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A NNUNZI

GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE
POLIGRAFICA S.P.A.

COMMERCIALI

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
“ARPI S.p.A.”
Sede sociale: via Lincoln n. 21 - Palermo
Registro delle imprese: Palermo 22247
R.E.A.: Palermo 98065
Codice Fiscale: 02709770826

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

CENTRALE GARANZIA FIDI S.C.A R.L.
Sede legale: via Medina, 63 - Napoli
Registro delle imprese: Napoli n. 06547870631
Codice Fiscale: 06547870631

Convocazione di assemblea

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede di via Medina, 63 in Napoli per il giorno 28 settembre
2017 alle ore 8,00 in prima convocazione ed occorrendo, in
seconda convocazione, per il giorno 29 settembre 2017 alle
ore 14,30 stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1) Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre
2016 con annessa relazione sulla gestione; Relazione del
Collegio sindacale;
2) Rinnovo cariche del Consiglio di amministrazione;
3) Rinnovo cariche Collegio sindacale e determinazione
dei compensi.
Il presidente del Consiglio di amministrazione
Enrico Inferrera

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
in Palermo, via Lincoln, 21 per il giorno 26 settembre 2017
alle ore 12,00 in prima convocazione, ed occorrendo per il
giorno 27 settembre 2017 stessa ora e luogo in seconda convocazione per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Situazione economico-patrimoniale al 30 giugno 2017
redatta dagli amministratori e delibere conseguenziali.
Il deposito delle azioni presso la sede sociale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Antonio Ardizzone
TU17AAA9073 (A pagamento).

TU17AAA9033 (A pagamento).

EDISTAMPA SICILIANA S.P.A.
Sede sociale: vicolo del Pallone n. 5 - Palermo
Registro delle imprese: Palermo n. 38064
R.E.A.: Palermo n. 163609
Codice Fiscale: 03931310829

T.G.S. - TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.
soggetta a direzione e coordinamento di “Giornale di
Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.A.”
Sede sociale: via Lincoln 19, 90133 Palermo
Registro delle imprese: Palermo n. 02446820827
R.E.A.: Palermo n. 94921
Codice Fiscale: 02446820827

Convocazione di assemblea

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
in Palermo, via Lincoln, 21 per il giorno 26 settembre 2017
alle ore 11,00 in prima convocazione, ed occorrendo per il
giorno 27 settembre 2017 stessa ora e luogo in seconda convocazione per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Situazione economico-patrimoniale al 30 giugno 2017
redatta dagli amministratori e delibere conseguenziali.
Il deposito delle azioni presso la sede sociale.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
in Palermo, via Lincoln, 21 per il giorno 26 settembre 2017
alle ore 11,30 in prima convocazione, ed occorrendo per il
giorno 27 settembre 2017 stessa ora e luogo in seconda convocazione per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Situazione economico-patrimoniale al 30 giugno 2017
redatta dagli amministratori e delibere conseguenziali.
Il deposito delle azioni presso la sede sociale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott.ssa Giada Ardizzone

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Federico Ardizzone
TU17AAA9072 (A pagamento).
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TU17AAA9076 (A pagamento).
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ARPI S.P.A.

FUNIVIE SASLONG S.P.A.

Sede legale: via Ruacia n. 30 – Selva Gardena (BZ)
Capitale sociale: € 2.466.804,00 interamente sottoscritto
e versato
Registro delle imprese: Bolzano 00124530213
R.E.A.: BZ 61319
Partita IVA: 00124530213

Sede sociale: via Lincoln n. 19 - Palermo
Registro delle imprese: Palermo 03575630821
R.E.A.: Palermo 143025
Codice Fiscale: 03575630821
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
in Palermo, via Lincoln, 21 per il giorno 26 settembre 2017
alle ore 10,30 in prima convocazione, ed occorrendo per
il giorno 27 settembre 2017 stessa ora e luogo in seconda
convocazione per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Presa visione dell’ordine del giorno delle assemblee
ordinarie della Edistampa Siciliana S.p.A. e Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.A. convocate per il giorno 26 e
27 settembre 2017 e delibere consequenziali.
2) Situazione economico-patrimoniale al 30 giugno 2017
redatta dagli amministratori e delibere conseguenziali.
Il deposito delle azioni presso la sede sociale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Antonio Cosenz
TU17AAA9078 (A pagamento).

APE S.P.A.
Sede legale: via Enzo ed Elvira Sellerio, 34 - Palermo
Registro delle imprese: Palermo n. 03575620822
R.E.A.: Palermo al n. 143030
Codice Fiscale: 03575620822

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
che si terrà presso la sede Amministrativa della Società, in
Buccinasco (MI) Via degli Alpini, 47, per il giorno 27 settembre 2017 ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 settembre
2017 stesso luogo, stessa ora per deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Bilancio d’esercizio al 31/05/2017; Relazione sulla
gestione e Relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina dell’Organo amministrativo; delibere inerenti
e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
delibere inerenti e conseguenti.
4. Conferimento incarico di revisione legale dei conti;
delibere inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all’acquisto di azioni da parte del Consiglio di Amministrazione e identificazione della persona che
interverrà nell’acquisto.
6. Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’Assemblea gli azionisti aventi
diritto che abbiano effettuato il deposito dei propri certificati azionari presso la sede sociale, nei termini di legge e di
statuto.

TX17AAA9158 (A pagamento).

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
in Palermo, via Lincoln, 21 per il giorno 26 settembre 2017
alle ore 10,00 in prima convocazione, ed occorrendo per il
giorno 27 settembre 2017 stessa ora e luogo in seconda convocazione per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Presa visione dell’ordine del giorno delle assemblee
ordinarie della Edistampa Siciliana S.p.A. e Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.A. convocate per il giorno 26 e
27 settembre 2017 e delibere consequenziali.
2) Situazione economico-patrimoniale al 30 giugno 2017
redatta dagli amministratori e delibere conseguenziali.
Il deposito delle azioni presso la sede sociale.

TU17AAA9079 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Il presidente
Claudio Maria Riffeser

Convocazione di assemblea

L’amministratore unico
dott. Michele Battaglia
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PROMOFINAN S.P.A.

Sede: viale della Repubblica, 48 - 59100 Prato (PO), Italia
Capitale sociale: Euro 14.571.908,00 int. vers.
Registro delle imprese: Prato n. 03669090486
R.E.A.: C.C.I.A.A. Prato n. 380557
Codice Fiscale: 03669090486
Partita IVA: 00316010974
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti della Promofinan S.p.A. sono invitati
a partecipare all’ Assemblea Ordinaria, che si terrà in prima
convocazione il giorno 28 settembre 2017 alle ore 15,00
presso la sede sociale in Prato, Viale della Repubblica, 48,
ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 ottobre 2017, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul
seguente: ordine del giorno
1. Adozione degli atti di indirizzo atti a far sì che venga
attivata la procedura di rinuncia all’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di intermediazione mobiliare da parte di
Promofinan Fiduciaria SIM S.p.A.;
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SEAL S.P.A.

2. Adempimenti inerenti e formalità successive alla rinuncia all’autorizzazione di SIM da parte di Promofinan Fiduciaria SIM S.p.A., cancellazione della Capogruppo dall’albo
dei Gruppi di SIM.
Potranno intervenire alla Assemblea degli Azionisti aventi
diritto ai sensi dell’art. 2370 del Codice Civile.

Sede: via Mac-Mahon n. 33 - Milano
Registro delle imprese: Milano 05983710152
R.E.A.: Milano n. MI-1054174
Codice Fiscale: 05983710152
Partita IVA: 05983710152
Convocazione di assemblea straordinaria
degli azionisti

Il presidente del consiglio di amministrazione
Massimo Cecchi
TX17AAA9179 (A pagamento).

HIGHTEL TOWERS S.P.A.
Sede: via della Stazione di San Pietro n. 65 - Roma
Capitale sociale: euro 1.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Roma 12977631006
Codice Fiscale: 12977631006
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli aventi diritto al voto nell’assemblea ordinaria degli
azionisti della Hightel Towers S.p.A. sono convocati in
Assemblea Ordinaria in Roma, Via della Stazione di San
Pietro n. 65, alle ore 10.30 dell’11 ottobre 2017 e, ove necessario, in seconda convocazione in data 12 ottobre 2017, alle
ore 10.30 presso il medesimo luogo per discutere e deliberare
sul seguente

Ai Signori Azionisti, D’ambrosio Clementina , D’ambrosio Virginia , Rossetti Adriano Creditore Pignoratizio , Rossetti Antonella - p.c. del Collegio Sindacale Enrica Ercoli
- Presidente; Antonio Masciello - Sindaco effettivo; Filippo
Nani - Sindaco effettivo
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 26 Settembre 2017, alle ore 16,00, presso
lo Studio del Notaio Carbonell-Sironi sito in Villasanta, P.zza
Cesare Pavese, 4, per discutere e deliberare sul seguente :
ordine del giorno
1. Messa in liquidazione volontaria
2. Nomina del Liquidatore
Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare nei limiti e nelle forme di legge
e di statuto.
Per l’intervento all’Assemblea le azioni dovranno essere
depositate almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l’adunanza presso l’Hotel Saint-Jhon.
Milano, il 05 Settembre 2017

Ordine del giorno
1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre
2016 e relazioni connesse: delibere inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019 e determinazione dei compensi: delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per gli esercizi 20172019: determinazione dei compensi e delibere inerenti e
conseguenti;
4. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2446 c.c.;
5. Varie ed eventuali.
La documentazione relativa all’argomento all’ordine del
giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di
legge presso la sede della Società. La legittimazione all’intervento in assemblea verrà effettuata nel rispetto delle previsioni statutarie e di legge. Il presente avviso di convocazione
è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel rispetto delle previsioni statutarie.
p. Il consiglio di amministrazione
ing. Nicola Parmeggiani
TX17AAA9182 (A pagamento).
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L’amministratore unico
Palma Chiara
TX17AAA9183 (A pagamento).

SUMMIT S.P.A.

Sede legale: Via Flacca Km. 23 04024 Gaeta (LT), Italia
Capitale sociale: euro 642.895,50
Registro delle imprese: Latina
R.E.A.: 66664
Codice Fiscale: 00958960593
Partita IVA: 00958960593
Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti della SUMMIT SPA con sede in
GAETA, VIA FLACCA
KM. 23 000 sono convocati in Assemblea ordinaria per il
giorno
27/09/2017, alle ore 9:00, presso la sede della Società e,
occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28/09/2017
stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Diniego di rinnovazione - ai medesimi patti e condizioni
in essere - del contratto di affitto dell’azienda alberghiera
denominata “Summit Hotel”.
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Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può
farsi rappresentare nei limiti e nelle forme di legge e di
statuto.

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Il presidente del C.d.A.
La Croix Adriana

Iscritta all’”elenco delle società veicolo”
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4
del provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
(in vigore dal 30.06.2017)
Sede legale: via Vittorio Alfieri n. 1 31015 Conegliano (TV), (Italia)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno n. 04830970267
Codice Fiscale: 04830970267

TX17AAA9196 (A pagamento).

LE BONITAS S.P.A.

Sede: via Bologna 100/A - Prato
Capitale sociale: € 3.960.000,00= ( i.v.)
Registro delle imprese: 01599750971
Codice Fiscale: 01599750971

BANCA PROGETTO S.P.A.

Convocazione di assemblea ordinaria
E’ convocata l’assemblea generale ordinaria dei soci,
in unica convocazione, per il giorno 10 ottobre 2017 alle
ore 12,00 presso la sede sociale per discutere e deliberare
sul seguente
ordine del giorno
1) – Delibere in merito alla situazione patrimoniale al
30 giugno 2017 ex articolo 2446 C.C.
2) - Varie ed eventuali.
Prato, 6 settembre 2017
L’amministratore unico
Guglielmo Muratori
TX17AAA9200 (A pagamento).

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS S.P.A.
in liquidazione

Convocazione di assemblea
L’assemblea degli azionisti di Sunshine Capital Investments
S.p.A. in liquidazione è convocata in sede ordinaria per il
giorno lunedì 25 settembre 2017, alle ore 08,00, in prima
convocazione, in Bologna, via Santo Stefano, 11 (presso la
sede della società) ed, occorrendo in seconda convocazione il
giorno martedì 26 settembre 2017, alle ore 16,00, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
approvazione del Bilancio finale di liquidazione al 31 agosto 2017, del piano di riparto e deliberazioni inerenti e conseguenti;
Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il liquidatore
dott. Pier Paolo Parisio
TX17AAA9206 (A pagamento).

LAKE SECURITISATION S.R.L.

Iscritta all’Albo delle Banche- codice ABI 5015,
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,
aderente al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all’art. 62,
comma 1 del D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415
Sede legale: piazza Armando Diaz n. 1 - Milano (Italia)
Capitale sociale: Euro 8.540.685,37 i.v.
Registro delle imprese: Milano 02261070136
Codice Fiscale: 02261070136
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico
Bancario”)
Lake Securitisation S.r.l. (il “Cessionario”), società a
responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza del
contratto di cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data
20 luglio 2017 tra Banca Progetto S.p.A. (il “Cedente”) ed il
Cessionario, e della successiva proposta di acquisto inviata
dal Cedente in data 30 agosto 2017 ed accettata da parte del
Cessionario in pari data (la “Data di Cessione”), il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, con effetto dalla
data di cessione, ogni e qualsiasi credito ricompreso nel relativo portafoglio incrementale (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e agli interessi) derivante da mutui (i “Mutui”) assistiti da cessione del
quinto dello stipendio e/o della pensione e/o da delegazione
di pagamento del quinto dello stipendio effettuata/e in favore
del Cedente dai relativi debitori (i “Debitori”).
Tali crediti sono individuabili in blocco ai sensi delle citate
disposizioni di legge e sono stati selezionati dal Cedente tra
i crediti (i “Crediti”) derivanti da Contratti di Mutuo che alle
ore 23.59 del 10 agosto 2017 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
1) siano mutui personali da rimborsarsi mediante cessione
del quinto dello stipendio e/o della pensione e/o delegazione
di pagamento del quinto dello stipendio effettuata dal Debitore in favore del Cedente;
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2) il cui piano di ammortamento consegnato al relativo
Debitore abbia una durata superiore o uguale a 24 mesi e
non superiore a 120 mesi;
3) le cui rate di pagamento siano mensili e di importo fisso;
4) il cui tasso di interesse applicabile sia fisso;
5) siano denominati in Euro e i relativi contratti di mutuo
non contengano previsioni che ne permettano la conversione
in un’altra valuta;
6) siano stati interamente erogati e per i quali non sussista
alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
7) siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica italiana;
8) siano assistiti da una polizza assicurativa di cui è beneficiario il Cedente per la copertura del rischio di decesso del
Debitore e/o del rischio di perdita dell’impiego del Debitore;
9) il Debitore sia una persona fisica, residente o domiciliata in Italia, dipendente da una impresa privata o da una
pubblica amministrazione ovvero pensionata. Inoltre il Debitore non deve essere:
(i) un soggetto con altri rapporti contrattuali con il Cedente
diversi (i) dal relativo contratto di mutuo da cui derivano i
Crediti o (ii) da un altro mutuo personale – integrativo al
primo contratto di mutuo – da rimborsare mediante delegazione di pagamento del quinto dello stipendio e/o cessione
del quinto dello stipendio e/o della pensione;
(ii) amministratore o dipendente del Cedente né dipendente della medesima compagnia assicurativa con la quale è
stata stipulata la polizza assicurativa che assiste tale mutuo ai
sensi del precedente paragrafo 8;
(iii) socio o rappresentante (ossia legale rappresentante,
amministratore, procuratore, etc.) del relativo datore di
lavoro presso il quale è impiegato il relativo mutuatario ed
a coloro che abbiano legami di parentela con quest’ultimi;
10) non siano classificati come “sofferenze” ai sensi delle
disposizioni di Banca d’Italia;
11) non si siano verificati eventi in relazione ai quali la
compagnia assicurativa è tenuta a liquidare il relativo indennizzo sulla base della polizza assicurativa relativa al mutuo
di cui è beneficiario il Cedente per la copertura del rischio di
decesso del Debitore e dei “rischi diversi di impiego”, ovvero
non si sia verificato un sinistro vita e/o impiego, ovvero
rispetto ai quali il relativo debitore non abbia notificato al
Cedente un reclamo scritto;
12) i cui relativi mutui non siano stati oggetto di ristrutturazione o riscadenzamento delle relative rate, rispetto all’originario piano di ammortamento che era allegato al contratto
di mutuo;
13) non siano stati stipulati e conclusi (come indicato nel
relativo contratto di mutuo) ai sensi di qualsivoglia legge o
normativa che preveda sin dall’origine agevolazioni finanziarie, contributi pubblici di qualunque natura, sconti di
legge, limiti massimi contrattuali al tasso d’interesse e/o altre
previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori
o ai relativi garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;
14) siano stati denominati dal Cedente “Progetto Quinto”
e tale denominazione risulti dai relativi contratti di Mutuo.
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Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione
stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs. 385/93, tutti
gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente
in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al seguente indirizzo: Istituto Finanziario Europeo
S.p.A. - Viale Santi Pietro e Paolo, 50 – 00144 Roma PEC:
ifespa@legalmail.it
Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare”
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati
personali (la “Legge Privacy”).
Tanto premesso, si comunica, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis della Legge sulla Cartolarizzazione,
che il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha
nominato Securitisation Services S.p.A., con sede legale in
Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), come servicer
dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”), affidandogli le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3,
lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di
conseguenza, divenuto responsabile del trattamento dei dati
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti
della Legge Privacy. Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine
della gestione e dell’incasso dei Crediti, l’Istituto Finanziario
Europeo S.p.A., con sede in Viale Santi Pietro e Paolo, n. 50,
00144 Roma, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”).
Il Sub-Servicer svolgerà, insieme al Servicer il ruolo di
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy.
Ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy (in particolare
i commi 1 e 2 dell’articolo 13), il Cessionario, il Servicer
ed il Sub-Servicer non tratteranno dati definiti dalla stessa
Legge Privacy come “sensibili”.
I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate.
In particolare, il Cessionario, il Servicer ed il Sub-Servicer
tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali
alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti
ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato lo stesso
Servicer e il Sub-Servicer quali “Responsabili” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e
per gli effetti della Legge Privacy.
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Il Cessionario, il Servicer ed il Sub-Servicer potranno
comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento cui
sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale e società di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Un elenco dettagliato di tali soggetti e disponibile presso
la sede del Responsabile Istituto Finanziario Europeo S.p.A,
come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 7 della Legge Privacy potranno
essere esercitati anche mediante richiesta rivolta al Responsabile con lettera raccomandata indirizzata a Istituto Finanziario Europeo S.p.A., Viale Santi Pietro e Paolo, n. 50,
00144 Roma, o in alternativa a mezzo e-mail all’indirizzo di
posta elettronica ifespa@legalmail.it.
Conegliano, 05/09/2017
Lake Securitisation S.r.l. società unipersonale L’amministratore unico
Alberto Nobili
TX17AAB9154 (A pagamento).

UBI LEASING S.P.A.

Iscritta al n. 68 dell’albo degli intermediari finanziari
ex art. 106 del D.Lgs. 385/1993
Appartenente al gruppo bancario
“Gruppo Unione di Banche Italiane”
iscritto all’albo dei gruppi bancari al n. 3111.2
Sede legale: via Cefalonia n. 74 - Brescia
Capitale sociale: € 641.557.806,00
Registro delle imprese: Brescia 01000500171
R.E.A.: Brescia 223920
Codice Fiscale: 01000500171
Partita IVA: 01000500171
Avviso di conferimento di rami d’azienda ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. 385/1993 (“Testo Unico Bancario”) corredato
dell’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”)
UBI Leasing S.p.A. rende noto, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 58 del Testo Unico Bancario, che, con decorrenza
dei relativi effetti dall’1settembre 2017 e come da atto di conferimento del 28 agosto 2017 a rogito del notaio Giovanni
Battista Calini di Brescia, n. 104346 rep., ha avuto luogo il
conferimento a favore della stessa UBI Leasing S.p.A. di due
rami d’azienda relativi allo svolgimento dell’attività di locazione finanziaria, da parte rispettivamente di:
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- Banca Adriatica S.p.A. (con precedente denominazione Nuova Banca delle Marche S.p.A.), con sede legale
in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, capitale sociale
€ 810.165.277,00, interamente versato, Codice Fiscale,
Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 13615521005, iscritta all’albo delle banche al n. 8047,
appartenente al gruppo bancario “Gruppo Unione di Banche
Italiane”;
- Banca Tirrenica S.p.A. (con precedente denominazione Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A.), con
sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, capitale sociale € 284.098.338,00, interamente versato, Codice
Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese
di Bergamo 13615051003, iscritta all’albo delle banche al
n. 8048, appartenente al gruppo bancario “Gruppo Unione di
Banche Italiane”.
A) Il ramo d’azienda conferito da Banca Adriatica S.p.A. è
composto dai beni e dai rapporti giuridici di seguito indicati:
(i) tutti i contratti di locazione finanziaria, attivi e non, con
saldo contabile diverso da zero correnti fra la conferente e i
terzi ed i beni oggetto dei medesimi contratti di locazione
finanziaria, fatta eccezione per il contratto n. 15620 ed il
bene oggetto del contratto stesso;
(ii) le posizioni in contenzioso non comprese nella precedente cessione a Fondo Atlante;
(iii) le immobilizzazioni materiali derivanti da precedenti
contratti di leasing risolti;
(iv) i rapporti di lavoro con il personale dipendente dedicato alle attività trasferite (n. 24 risorse), compreso il fondo
trattamento di fine rapporto;
(v) i rapporti con i fornitori di servizi diversi dai fornitori
di beni in leasing le cui prestazioni sono rese nell’ambito
delle attività di locazione finanziaria;
(vi) tutte le situazioni di contenzioso legale passivo pendente o minacciato e le posizioni di contenzioso attivo (a
titolo esemplificativo, contestazioni su tasse automobilistiche relative ad automezzi concessi in leasing);
(vii) i fondi per rischi ed oneri connessi allo svolgimento
dell’attività di locazione finanziaria;
(viii) le altre attività e passività derivanti dallo svolgimento
dell’attività di leasing (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, poste di credito e debito diverse nei confronti dei
clienti, forme di tesoreria collegate ai crediti trasferiti);
(ix) il debito finanziario contratto dalla conferente nei confronti della capogruppo Unione di Banche Italiane Società per
azioni, a integrale copertura dello sbilancio patrimoniale fra
elementi dell’attivo ed elementi del passivo del ramo conferito
B) Il ramo d’azienda conferito da Banca Tirrenica S.p.A. è
composto dai beni e dai rapporti giuridici di seguito indicati:
(i) tutti i contratti di locazione finanziaria, attivi e non, con
saldo contabile diverso da zero correnti fra la conferente e i
terzi ed i beni oggetto dei medesimi contratti di locazione
finanziaria, fatta eccezione per il contratto n. 504192 ed il
bene oggetto del contratto stesso;
(ii) le posizioni in contenzioso non comprese nella precedente cessione a Fondo Atlante;
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(iii) le immobilizzazioni materiali derivanti da precedenti
contratti di leasing risolti;
(iv) i rapporti di lavoro con il personale dipendente dedicato alle attività trasferite (n. 2 risorse), compreso il fondo
trattamento di fine rapporto;
(v) i rapporti con i fornitori di servizi diversi dai fornitori
di beni in leasing le cui prestazioni sono rese nell’ambito
delle attività di locazione finanziaria;
(vi) tutte le situazioni di contenzioso legale passivo pendente o minacciato e le posizioni di contenzioso attivo (a
titolo esemplificativo, contestazioni su tasse automobilistiche relative ad automezzi concessi in leasing);
(vii) i fondi per rischi ed oneri connessi allo svolgimento
dell’attività di locazione finanziaria;
(viii) le altre attività e passività derivanti dallo svolgimento
dell’attività di leasing (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, poste di credito e debito diverse nei confronti dei
clienti, forme di tesoreria collegate ai crediti trasferiti);
(ix) il debito finanziario contratto dalla conferente nei confronti della capogruppo Unione di Banche Italiane Società
per azioni, a integrale copertura dello sbilancio patrimoniale
fra elementi dell’attivo ed elementi del passivo del ramo conferito
Ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, i privilegi e
le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
esistenti a favore delle conferenti Banca Adriatica S.p.A. e
Banca Tirrenica S.p.A., nonché le trascrizioni nei pubblici
registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nei conferimenti conservano la loro
validità e il loro grado a favore della conferitaria UBI Leasing S.p.A. senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
I soggetti interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione a UBI Leasing S.p.A, Via Cefalonia n. 74 Brescia, tel. +39 030-29761.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione
dei dati personali,, viene di seguito fornita un’informativa
sull’utilizzo dei dati personali e sui diritti di coloro che si
riconoscono come coinvolti in una o entrambe le operazioni
di conferimento di ramo d’azienda.
I dati personali sono stati o saranno raccolti da UBI Leasing
S.p.A. presso Banca Adriatica S.p.A. e Banca Tirrenica S.p.A..
I dati personali dell’interessato saranno trattati da UBI Leasing S.p.A., nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei
dati personali e, quindi, esclusivamente per finalità connesse e
strumentali alla gestione dei contratti di locazione finanziaria
e dei crediti trasferiti con rami d’azienda, nonché per finalità
connesse agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria,
leggi, regolamenti e disposizioni impartite da autorità e da
organi di vigilanza e controllo a ciò legittimati dalla legge.
Non verranno trattati dati sensibili e dati giudiziari; sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose
(art. 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 196/2003).
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati
personali sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi.

Foglio delle inserzioni - n. 106

All’interno dell’organizzazione della conferitaria UBI
Leasing S.p.A. potranno venire a conoscenza dei dati personali, come incaricati o responsabili del loro trattamento, i
dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo.
I dati personali potranno inoltre essere comunicati a strutture esterne (quali società, associazioni o studi professionali)
che prestano attività di assistenza o consulenza a favore della
conferitaria UBI Leasing (in particolare, in ambito legale,
informatico, di controllo aziendale e di recupero crediti). I
soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
utilizzeranno tali dati in qualità di “Titolari” ai sensi della
normativa applicabile, salvo il caso in cui siano stati designati dalla conferitaria UBI Leasing S.p.A. “Responsabili”
dei trattamenti di loro pertinenza.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a UBI
Leasing S.p.A., Brescia - Via Cefalonia n. 74, tel. +39 03029761.
UBI Leasing S.p.A. - Il direttore generale
dott. Attilio Serioli
TX17AAB9166 (A pagamento).

CRISCIO SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35375.5
Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano
Capitale sociale: 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09918100968
Codice Fiscale: 09918100968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58, 2° comma, del D.Lgs. 385/1993 (il
“Testo Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi
dell’articolo 13, commi 4 e 5, del D.Lgs. 196/2003,
(il “Codice Privacy”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
CRISCIO SPV S.R.L. (il “Cessionario”) società italiana
per la cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione, in corso di iscrizione all’elenco dei veicoli per la cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia ai sensi
del Provvedimento emesso dal medesimo istituto il 7 giugno
2017, rende noto che, ai sensi del contratto di cessione di
crediti (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto il 2 agosto
2017, con efficacia economica dal 2 agosto 2017, si è resa
cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di una parte di
crediti identificata quale “Esposizione Quota A” nella documentazione in cui trovano titolo i crediti – per complessivi
Euro 18.672.755,68 in linea capitale alla data di cessione,
non produttiva di interessi, di titolarità di UniCredit S.p.A.,
con sede legale in via Alessandro Specchi, 16, 00186 Roma,
Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 00348170101 (il
“Cedente”) nei confronti di Salone S.p.A., derivanti da una
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preesistente esposizione finanziaria di Salone S.p.A. verso
Unicredit S.p.A. - derivante da contatti finanziari sottoscritti
in data 1° marzo 2006 tra Unicredit (già Banca di Roma
S.p.A.) e Salone (già Salone N. 1 S.p.A., Salone n. 2 S.p.A.,
e Salone N. 3 S.p.A., poi fuse in Salone S.p.A.), come tempo
per tempo modificati, da ultimo con contratto fra le stesse
parti in data 2 agosto 2017 - aventi quale data di scadenza
finale il 31 dicembre 2030 e soggetti inter alia a rimborsi
anticipati obbligatori in presenza di certe condizioni nonché
avente determinati diritti di priorità di rimborso rispetto alla
restante parte di crediti derivanti dalla stessa esposizione(il
“Credito”).
Unitamente al Credito sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/93,
richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,
tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dal Credito oggetto
di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente
al suddetto Credito ed al contratto che lo ha originato.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” del Credito compreso nel portafoglio sarà svolto da
Centrotrenta Servicing S.p.A..
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cessionario e, per essa, al soggetto nominato ai sensi
dell’articolo 2, 3° comma, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, Centrotrenta Servicing S.p.A., ai riferimenti
sotto indicati.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy
La cessione del Credito al Cessionario ha comportato il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi al Credito ceduto e
relativi al debitore ceduto ed eventuali garanti, successori ed
aventi causa (i “Dati Personali”).
Il Cessionario - tenuto a fornire al debitore ceduto, ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13, comma 4
del Codice Privacy - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco
e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”).
I Dati Personali saranno trattati dal Cessionario e, in qualità di responsabile del trattamento, dal soggetto pro tempore
incaricato della riscossione del credito ceduto (servicer) per
conto del Cessionario (Centotrenta Servicing S.p.A. e loro
sostituti) al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare il Credito, (b) espletare gli altri adempimenti previsti
dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti e istruzioni
applicabili al Cessionario o al Credito), (c) provvedere alla
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tenuta e alla gestione di un archivio unico informatico. Il
trattamento dei Dati Personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati Personali e saranno conservati per il tempo necessario a garantire il
soddisfacimento del Credito e l’adempimento degli obblighi
di legge.
Si precisa che i Dati Personali potranno essere inoltre
comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività
sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi e quelli a vario titolo coinvolti nella
gestione, amministrazione, recupero e incasso del Credito,
per l’espletamento dei relativi servizi e funzioni, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e
(iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza a obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i
incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che
verranno emessi dal Cessionario per finanziare l’acquisto
dei crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione
posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
(la Cartolarizzazione); (v) gli investitori nei titoli emessi
dalla Cessionaria nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione dei crediti, ai fini del monitoraggio dell’andamento
dell’operazione, e (vi) i soggetti che ricoprono di volta in
volta il ruolo di corporate servicer del Cessionario; (vi) le
autorità di vigilanza del Cessionario e degli altri soggetti
coinvolti (quali ad esempio servicer e sub-servicer) o le autorità fiscali, in ottemperanza ad obblighi di legge. I dirigenti,
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori
autonomi della Società e degli altri soggetti sopra indicati
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali, in qualità di
incaricati del trattamento ai sensi dell’articolo 30 del Codice
Privacy. Si precisa che i Dati Personali sono registrati e formano oggetto di trattamento in base a un obbligo di legge
ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui è parte il debitore ceduto (ipotesi in
cui il consenso dell’interessato non è richiesto dalla legge).
Il Cessionario, infine, tratterà i Dati Personali nell’ambito
delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e
per finalità strettamente legate all’adempimento a obblighi di
legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da autorità
a ciò legittimate dalla legge.
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. 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, unitamente alla
presente informativa, è messo a disposizione presso la sede
del Cessionario e/o di Centotrenta Servicing S.p.A.
Si informa, infine, che l’articolo 7 del Codice Privacy
attribuisce agli Interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun Interessato può (a) ottenere dal responsabile o da
ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma

— 8 —

9-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

dell’esistenza di Dati Personali che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati
Personali, le finalità e le modalità del trattamento e la logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, secondo comma,
del Codice Privacy, (d) chiedere conferma dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono
essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati, (e) ottenere l’aggiornamento, la
rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati
Personali, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in
violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere
l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f)
che precedono sono state portate a conoscenza (anche per
quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati
Personali sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato). Ciascun Interessato ha inoltre diritto di opporsi,
in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento
dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è Criscio SPV S.r.l., con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Centotrenta Servicing S.p.A, con sede legale in Milano, via San
Prospero n. 4, codice fiscale e numero iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 07524870966.
Il debitore ceduto 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:
CRISCIO SPV S.R.L., con sede in Via San Prospero n. 4,
Milano
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Via
San Prospero n. 4, Milano
Telefono: 02-86460862 - Indirizzo di posta elettronica:
info@centotrenta.com
Milano, 6 settembre 2017
Criscio SPV S.r.l. –
Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX17AAB9215 (A pagamento).
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A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
Notifica per pubblici proclami
Il Presidente della Corte d’Appello di Firenze ad istanza
del sig. Ivano Orienti, rappresentato e difeso dall’avv.
Marco Calò, in data 16 giugno 2017 autorizzava la notifica
ex art. 150 codice di procedura civile dell’atto di citazione
con il quale l’attore conveniva innanzi alla Corte d’Appello
di Firenze i sigg.ri Nelia Orienti, Walter Paris, Giuseppe
Paris, Mila Paris, Giuseppe Rustici, Ilio Rustici, Giuseppe
Orienti, Zelinda Orienti, Maria Orienti, Amorina Bassi,
Anelia Bernardini, Ezio De Angelis, Errico De Angelis, Silvana De Angelis, Giuseppa Bernardini, Glauco Bernardini,
Linda Bernardini, Elvira Casini, Silvio Bernardini, Ulderigo Bernardini, Veronica Mariotti, Cosetta Bimbi, Graziella
Bimbi, Elide Burioni, Guido Burioni, Rosanna Burioni,
Liliana Burioni, Anna Maria Burioni, per l’udienza del
giorno 20 marzo 2018, per ivi vedere accertare e dichiarare
in suo favore l’acquisto per usucapione della piena proprietà
del bene immobile sito in Sorano, censito al NCEU di detto
comune al foglio 10 particella 313.
Grosseto, 5 luglio 2017
avv. Marco Calò
TU17ABA9032 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
Notifica per pubblici proclami - R.G. 1255/16
Si comunica che il sig. Saoudi Laid è stato autorizzato
dal Presidente del Tribunale di Latina, con provvedimento
del 10 ottobre 2016 e con visto del procuratore aggiunto del
12 aprile 2016, R.G. 1255/16, a notificare per pubblici proclami ex art. 150 codice di procedura civile, l’atto di citazione del 16 febbraio 2016 contro Dattola Lidia Aida e, più
in generale, contro tutti coloro che, eventualmente, potessero
vantare dei diritti in relazione all’immobile nell’atto descritto
e sotto riportato, a comparire avanti al Tribunale di Latina,
sotto le comminatorie di legge, per la udienza del 12 dicembre 2017, ore di rito, per sentir dichiarare che il sig. Saoudi
Laid è diventato proprietario, per maturata usucapione, del
terreno sito in Cisterna di Latina (LT), in catasto al foglio 46
particella 470.
avv. Alessandra Ludovisi
TV17ABA9153 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Notifica per pubblici proclami
La ricorrente Purpura Rosalia con l’avv. Elisa Cosentino con ricorso ha convenuto il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca davanti al Tribunale Ordinario di Milano-Sezione Lavoro per l’accertamento/declaratoria del diritto al trasferimento per la scuola primaria-posto
comune in provincia di Enna o, in subordine, in tutti gli
ambiti territoriali della Sicilia per come indicati nell’ordine
nella domanda di mobilità per l’a.s. 2016/2017, con priorità
rispetto ai movimentati nelle fasi successive rispetto alla sua
(fase B) e, comunque, con priorità rispetto a chi ha conseguito minor punteggio rispetto al suo (64+6 di ricongiungimento). Il giudizio ha RGN 1334/2017 ed è istruito dalla
dott. Giulia Dossi. All’udienza del 13.07.2017 il Giudice
ha rinviato all’udienza del 10.10.2017, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati
all’ud. del 04.05.2017: docenti partecipanti alle fasi B, C e
D del piano di mobilità di cui al CCNI 8 aprile 2016 per la
classe di concorso scuola primaria posto comune, assegnati
agli ambiti territoriali delle Province della Sicilia. Il ricorso
nel testo integrale, la memoria di costituzione in giudizio
dell’amministrazione scolastica, il verbale delle udienze del
04.05.2017 e del 13.07.2017 ed il decreto Presidenziale di
autorizzazione alla notifica per pubblici proclami vengono
pubblicati, in allegato al presente avviso, sul sito Internet
istituzionale del M.I.U.R. www.istruzione.it, del Tribunale
di Milano www.tribunale.milano.it, di Orizzonte Scuola
www.orizzontescuola.it e su quello de La Tecnica della
scuola www.tecnicadellascuola.it, cui si rinvia ai fini della
notifica e della conoscenza legale nei confronti dei controinteressati. Il presente avviso viene effettuato in ottemperanza
al provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, emesso in data 06/06/2017.
Enna, 03.09.2017
avv. Elisa Cosentino
TX17ABA9150 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro
Notifica per pubblici proclami
Giusmery Mastrosimone, c.f. MSTGMR80D42H792I,
assistita dall’avv. Dario Sammartino di Catania ricorre
contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, per accertare che ha presentato validamente la
domanda di assunzione nella scuola primaria, nella procedura dell’a.s. 2015/2016, fasi b e c; in subordine che aveva
diritto a presentarla di nuovo; comunque per la condanna
del Ministero alla stipula del relativo contratto di lavoro a
tempo indeterminato dall’a.s. 2015/2016. Lei era inserita
nella graduatoria concorsuale al posto 833. Ha presentato
la domanda per entrambe le fasi come da d.d. 767/2015. Il
6/8/2015 alle 15:15 ha ricevuto la mail di conferma e di
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invio della domanda dal sistema informativo del Ministero
ma poi non ha ricevuto più alcuna proposta di assunzione.
Ha appreso che la domanda era stata cancellata d’ufficio
per fare delle correzioni tecniche, e che l’ufficio le avrebbe
inviato due mail per sollecitare la nuova presentazione. Ma
lei non ne ha ricevuto alcuna. Avendo la ricorrente accettato l’offerta al pubblico, il contratto di lavoro si è perfezionato e non poteva essere eliminato unilateralmente ma solo
per mutuo consenso ex art. 1373 cod. civ. In ogni caso le
comunicazioni via mail ordinaria sono inammissibili perché
l’art. 1 c. 103 l. n. 107/2015 ha previsto a questo scopo solo
la pec oppure il sistema informativo del Ministero. Il ricorso
è iscritto al n. 8373/2016, giudice Antonio M. Luna. Con
decreto del 15/6/2017 il Presidente del Tribunale ha autorizzato la notifica per pubblici proclami. La prossima udienza
sarà il 16/11/2017 ore 10:30.
avv. Dario Sammartino
TX17ABA9151 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Notifica per pubblici proclami - Procedura n. 1/2008 G.D. dott.ssa Perna
Reclamo ex artt.110 e 36 L.F. (sub procedimento n.786) proposto dal Sig. Ettore Baldassari
(C.F.:BLDTTR48R06A560Y) nei confronti di Alitalia
L.A.I. S.p.A. in Amministrazione Straordinaria avverso il
secondo progetto di riparto parziale, comunicato con pec
del 24.5.2017, nel quale alla voce “J. Creditori ammessi
con privilegio art.2751 bis n.1 c.c.”, pagina 737, con riferimento all’insinuazione n.3476, viene indicato, quale credito
ammesso al passivo, l’importo di € 5.648,97, con un residuo
credito di € 1.436,47. Con detto reclamo il Sig. Baldassari ha
chiesto che alla pagina 737 del secondo progetto di riparto
parziale, relativamente all’ins. n.3476, venga indicato, quale
credito ammesso al passivo con privilegio ex art. 2751 bis
n.1 c.c., l’importo di € 11.551,20 in luogo dell’importo di
€ 5.648,97, così come disposto dal G.D. con provvedimento
di correzione dello stato passivo del 9.7.2015, oltre interessi
e rivalutazione, da determinarsi e che su detto importo venga
operata la detrazione di quanto già corrisposto con il primo
piano di riparto e conseguentemente, ricalcolato il credito
residuo da corrispondere al reclamante. I creditori ammessi
e altri reclamanti al progetto di riparto possono costituirsi
avverso tale domanda nei modi e termini di legge entro la
data di udienza fissata con decreto del G.D. del 7-12.7.2017
per il 14 novembre 2017 ore 11,30.
Roma, 28 luglio 2017
avv. Luca Morani
TX17ABA9181 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FORLÌ
Atto di citazione
Il sottoscritto Avv.Giampaolo Leonardi procuratore domiciliatario in Mercato Saraceno,Via Roma, n.30,di Freschi
Gianni, nato a Cesena, l’11/12/1976, residente in Mercato
Saraceno, Via I° Maggio n.86, C.F. FRSGNN76T11C573S;
cita tutti i comproprietari dei terreni ubicato nel Comune di
Sarsina, Località Tezzo, contraddistinti al Catasto Terreni
del Comune di Sarsina, al Foglio 13 alle Particelle 244 di
5855mq, qualità seminativo arboreo, classe 2 R.D. €.27,71
R.A.19,66; Part.246 di 2550 mq., qualità bosco ceduo,
classe 4, R.D. €.0,79, R.A. €.0,66; Part.n.247 di 136 mq
qualità bosco ceduo, classe 4, R.D. €.0,04, R.A. €.0,04;
n.248 di 4062 mq, qualità seminativo,classe 5,R.D.3,57;
R.A.€.8,39; n.251 di 2039 mq, qualità seminativo, classe 4,
R.D. €.5,27, R.A.5,27; nonché del terreno ubicato in Mercato Saraceno, censito al Foglio 91, Part.n.118, 13987 mq,
qualità seminativo, classe 4, R.D. €.36,12, R.A,.36,12. I
terreni oggetto della presente usucapione ubicati in Sarsina sono formalmente intestati a Dogan Antonio, nato a
Sorbano il 17/07/1895, Codice Fiscale DGN NTN 95L 13I
842R comproprietario per 21/1050; Dogan Rosina, nata a
Sorbano il 21/09/1897, Codice Fiscale DGN RSN 97P 61I
842S comproprietaria per 21/1050; Freschi Aldo, nato a
Sorbano il 12/5/1904, Codice Fiscale FRS LDA 04E 12I
842M comproprietario per 70/1050; Freschi Aldo, nato a
Sarsina il 15/10/1888, Codice Fiscale FRS LDA 88R 15I
444J, comproprietario per 30/1050; Freschi Attilio, nato a
Sorbano, il 21/08/1892, Codice Fiscale FRS TTL 92M 21I
842J comproprietario per 42/1050; Freschi Berenice, nata
a Sorbano, il 10/09/1904, Codice Fiscale FRS BNC 04P
50I 842L, comproprietaria per 30/1050; Freschi Bruno,
nato a Sarsina, il 31/03/1901, Codice Fiscale FRS BRN
01C 31I 444A comproprietario per 30/1050; Freschi Dario,
nato a Sarsina, l’1/8/1892, Codice Fiscale FRS DRA 92M
01I 444U comproprietario per 210/1050,; Freschi Ernesta,
nata a Sarsina, il 24/1/1898, Codice Fiscale FRS RST 98A
64I 444J, comproprietaria per 30/1050 ; Freschi Evaristo,
nato a Sorbano, il 17/5/1896; Codice Fiscale FRS VST 96E
17I 842C, comproprietario per 42/1050; Freschi Francesca, nata a Sorbano, il 3/11/1902, Codice Fiscale FRS FNC
02S 43I 842B, comproprietaria per 30/1050; Freschi Giuseppe, nato a Sorbano, il 7/4/19000, Codice Fiscale FRS
GPP 00D 07I 842X, comproprietario per 30/1050; Freschi
Ida, nata a Sorbano, il 28/4/1891, Codice Fiscale FRS DIA
91D 68I 842Y, comproprietario per 30/1050; Freschi Ivo,
nato a Sorbano, l’11/4/1901, Codice Fiscale FRS VIO 01D
11I 842M, comproprietario per 70/1050 ; Freschi Luciano,
nato a Sorbano, il 14/5/1893, Codice Fiscale FRS LCN
93E 14I 842U, comproprietario per 30/1050; Freschi Margherita, nata a Sorbano il 6/4/1902, Codice Fiscale FRS
MGH 02D 46I 842L, comproprietaria per 42/1050; Freschi
Norina, nata a Sorbano, il 14/12/1905, Codice Fiscale FRS
NRN 05T 54I, 842Q, comproprietaria per 70/1050; Freschi Primo, nato a Sorbano, l’11/12/1896, Codice Fiscale
FRS PRM 96T 11I 842Z, comproprietario per 210/1050;
nonché gli intestatari della particella n. 118 del Foglio 91
del Comune di Mercato Saraceno di 13897 mq, Qualità
Seminativo, Classe 4, Reddito Dominicale €.36,12, Red-
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dito Agrario €.36,12 formalmente intestata a Freschi Dario,
fu Giuseppe nato o a Sorbano o a Mercato Saraceno, il
16/3/1966; Para Carlo; Para Cesare; Para Francesco; Para
Guido Para Maria, Para Vitaliano, Rigoni Adelma, Rigoni
Agostino, nato a Sarsina il 9/9/1943; Codice Fiscale RGN
GTN 43P 09I 444D; Rigoni Andrea, Rigoni Bianca, nata
a Mercato Saraceno, il 18/6/1910; Rigoni Carolina, nata a
Mercato saraceno, il 7/7/1902; Rigoni Cesare nato a Mercato Saraceno il 30/11/1903, Codice Fiscale RGN CSR
03S 30F 139K; Rigoni Cesare nato a Mercato Saraceno
l’1/1/1922, Codice Fiscale RGN CSR 22A 01F 139Y;
Rigoni Domenica, nata a Mercato Saraceno, il 22/01/1890,
Codice Fiscale RGN DNC 90A 62F 139R; Rigoni Evaristo, nato l’11/3/1908, Rigoni Giovanni, Rigoni Giuditta,
Rigoni Giulia, Rigoni Giulio, Rigoni Giuseppe, nato a
Mercato Saraceno, il 26/2/1920, Codice Fiscale RGN GPP
20B 26F 139F; Rigoni Ida, nata a Mercato Saraceno, il
19/11/1906, Codice Fiscale RGN DIA 06S 59F 139A;
Rigoni Itala, nata a Mercato saraceno, il 26/5/1914, Rigoni
Malvina, nata a Mercato saraceno, il 20/5/1898, Codice
Fiscale RGN MVN 98E 60F 139N; Rigoni Maria, nata a
Mercato saraceno, il 7/3/1917, Codice Fiscale RGN MRA
17C 47F 139M; Rigoni Maria fu Aristide, Rigoni Massimo
Emiliano, nato a Sarsina, il 27/6/1953, ivi residente in
Località Tezzo, Via Vignole di Sotto, n.7, Codice Fiscale
RGN MSM 53H 27I 444W; Rigoni Pio, Rigoni Rachele,
nata a Mercato Saraceno, il 5/10/1910, Rigoni Roberto,
nato a Sarsina, il 29/10/1938, residente in Cervia, Via
Cavina Sergio, n.29, Codice Fiscale RGN RRT 38R 29I
444Y; Rigoni Rodolfo, nato a Sarsina, il 20/8/1940, ivi
residente in Via Pescaglia n.2, Codice Fiscale RGN RLF
40M 20I 444Q, Rigoni Rosa, Rigoni Silvina, nata a Mercato Saraceno, il 5/10/1910; Rigoni Valeria, nata a Sarsina,
il 2/2/1937, Codice Fiscale RGN VLR 37B 42I 444Z; Santucci Beatrice nata a Sorbano, il 30/9/1965, in qualità di
usufruttuario parziale, invitandoli a comparire innanzi al
Tribunale di Forlì, all’udienza del 15 febbraio 2018, ore 9
e seguenti, con espresso invito a costituirsi nel termine di
venti giorni antecedenti l’udienza indicata, ai sensi e nelle
forme stabilite dall’art.166 c.p.c. con l’avvertimento che la
costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167c.p.c. e in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia per ivi,ogni contraria
istanza reietta,sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Forlì, Sezione distaccata di
Cesena” contrariis reiectis: Nel merito: dichiarare che Freschi Gianni, ha acquistato la piena ed esclusiva proprietà
dei terreni ubicati in Sarsina, Località Tezzo, e contraddistinti al Catasto Terreni dello stesso Comune Foglio 13 censite alle particelle n. 244 di 5.855 mq, Qualità Seminativo
Arboreo, Classe 2, Reddito Dominicale €.27,71, Reddito
Agrario, €.19,66; n.246 di 2550 mq, Qualità Bosco Ceduo,
Classe 4, Reddito Dominicale €.0,79, Reddito Agrario
€.0,66; n.247 di 136 mq, Qualità Bosco Ceduo, Classe 4,
Reddito Dominicale €.0,04, Reddito Agrario €.0,04; n.248
di 4062 mq, Qualità Seminativo, Classe 5, Reddito Dominicale €.3,57; Reddito Agrario €.8,39; n.251 di 2039 mq,
Qualità Seminativo Classe 4, Reddito Dominicale €.5,27,
Reddito Agrario 5,27; nonché del terreno rustico ubicato
in Mercato Saraceno, censita al Foglio 91 particella 118
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di mq.13987 Qualità Seminativo, Classe 4, Reddito Dominicale €.36,12, Reddito Agrario €.36,12 per intervenuta
usucapione ultraventennale e conseguentemente ordinare
al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Forlì
di trascrivere l’ emananda sentenza con esonero da ogni di
responsabilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione. Mercato Saraceno, 6/9/2017.
avv. Giampaolo Leonardi
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sando che per 16 di queste le scadenze erano state fissate
con apposita postilla controfirmata dalla parte debitrice. Il
Giudice designato dott.ssa Luigia Stravino, con decreto R.G.
3104/17 del 5 giugno 2017, ne ha dichiarato l’inefficacia ed
ha autorizzato il pagamento dei titoli decorsi trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale salvo opposizione del detentore, ordinando al ricorrente di provvedere
alle pubblicazioni ed alle notifiche presso la Banca trattaria
ed al traente.
Napoli, 30 agosto 2017

TX17ABA9193 (A pagamento).

avv. Gabriella Gargano

TRIBUNALE DI SIRACUSA

TU17ABC9074 (A pagamento).
Avviso di rettifica
Si comunica che l’invito a presentarsi davanti all’organismo di mediazione, Concilia Lex S.p.A., dell’8 agosto 2017,
a pagina 18, che indica per errore materiale il 28 settembre 2007, deve intendersi invece per il 28 settembre 2017
ore 18,30 in via G. Matteotti, 68 Pachino.
Pachino, 30 agosto 2017
avv. Luana Campisi
TU17ABA9071 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI NAPOLI
Seconda sezione civile

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione III
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale, letto il ricorso depositato da
Unicredit S.p.A. ed iscritto al N. 3218/2017 R.G., visti i
documenti esibiti e ritenuti attendibili i fatti esposti, visti
gli art. 89 e 102 ult. co R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669,
pronuncia l’ammortamento del vaglia cambiario n. 0920199911-300213-1 emessa dalla Blue Boats S.p.A. per
€ 9.703,50 con data contabile del 3.12.2008. Autorizza il
rilascio del duplicato dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
Roma, 28.2.2017 - 6.3.2017
avv. Elio Ludini

Ammortamento cambiario
La Sviluppo Cilento s.r.l (P.IVA 04249360654), in persona
dei custodi giudiziari, dott. Gaetano Infranzi (C.F. NFRGTN57B13C361F) e dott. Daniele Meriani (C.F. MRNDNL65M31H703F) presentava, presso il Tribunale di Napoli,
il ricorso inteso ad ottenere l’ammortamento di 48 effetti
cambiari emessi tutti in data 12 luglio 2012, in Agropoli,
dalla società Liberi Orizzonti s.r.l. (P. IVA 03948370659)
in favore della Sviluppo Cilento s.r.l con Domiciliazione
Banca Popolare di Bari - Ag. 172 Filiale di San Giorgio a
Cremano, di € 10.537,50 cadauno, con le scadenze fissate al
30.09.12; 20.10.12; 20.11.12; 10.12.12; 30.01.13; 20.02.13;
20.03.13; 15.04.13; 10.05.13; 30.06.13; 20.07.13; 20.08.13;
15.09.13; 10.10.13; 30.11.13; 20.12.13; 20.01.14; 15.02.14;
10.03.14; 30.04.14; 15.05.14; 20.06.14; 15.07.14; 10.08.14;
30.09.14; 15.10.14; 20.11.14; 20.12.14; 10.01.15; 28.02.15;
20.03.15; 20.04.15; 10.05.15; 10.06.15; 30.07.15; 30.08.15;
20.09.15; 10.11.15; 30.12.15; 20.02.16; 20.03.16; 10.04.16;
30.05.16; 20.07.16; 10.09.16; 30.10.16; 20.12.16 preci-

TX17ABC9136 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento polizze di pegno
Il Giudice delegato con decreto del 27.05.2017 ha
pronunziato l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi 90 giorni delle polizze di pegno al portatore n. 713688-59 di € 550,00 e n. 707800-88 di € 750,00
emesse dal Banco di Napoli Spa filiale pegni di Napoli a
nome D’Urso Carlo
D’Urso Carlo
TX17ABC9201 (A pagamento).
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EREDITÀ

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI RIMINI

TRIBUNALE DI UDINE

Eredità giacente di Pirazzini Massimo

Riconoscimento di proprietà per usucapione

Il giudice delle successioni del Tribunale di Rimini in data
31 maggio 2017 ha dichiarato giacente l’eredità di Pirazzini
Massimo nato a Porretta Terme (BO) il 9 agosto 1960 deceduto a Monza il 5 luglio 2011 con ultimo domicilio a Bellaria
I.Marina (RN), via Ravenna, 146/B.

Le sig.re BONINI LUIGIA, nata a Udine il 09.04.1972 e
residente a San Pietro al Natisone, in via Narauni n. 12, cod.
fisc. BNNLGU72D49L483J, e BONINI MARIANNA, nata
a Montebelluna (TV) il 29.04.1976 e residente a Grimacco
in via Liessa n. 2, cod. fisc. BNNMNN76D69F443E, con
ricorso ex art. 1159 bis c.c., depositato il 19/03/2015 avanti
al Tribunale di Udine (RACC. n. 1361/2015), premettendo
che il sig. Vogrig Pio, nato a Grimacco il 07/07/1930 e deceduto in Canada il 06/01/2013 risultava intestatario della
piena proprietà dei seguenti beni immobili siti in Comune
di Grimacco, C.T. F.10 part. 434, semin., F.10 part. 519,
prato, F.10 part. 681, fabbricato da accatastare, are 01.30;
F. 10 part. 692, prato; che alla morte di costui, succedevano
gli eredi legittimi Vogrig Alessandro, Vogrig Marina, Vogrig
Sabina, Vogrig Mario, Vogrig Giuseppe, Vogrig Ugo, Vogrig
Alfredo, Michele De Fina; che le signore Bonini Luigia e
Bonini Marianna possiedono da oltre un ventennio in modo
pacifico, pieno e pubblico gli immobili sopra indicati e tale
possesso è continuato anche dopo la morte del sig. Vogrig
Pio senza alcuna opposizione da parte degli eredi e che pertanto le ricorrenti intendono ottenere il riconoscimento della
proprietà dei suddetti beni. Il G. I. del Tribunale di Udine,
dott.ssa Bisceglia, con provvedimento d.d. 07/07/2016 ha
disposto la rinnovazione dell’affissione del ricorso introduttivo e del suddetto provvedimento per 90 giorni all’Albo del
Comune di Grimacco e del Tribunale di Udine e la rinnovazione della pubblicazione in G.U. assegnando, per l’opposizione avanti all’intestato Ufficio, termine di giorni 90 decorrenti dall’ultimo giorno di affissione avvenuta per il Comune
di Grimacco il 03/02/2017 e all’Albo del Tribunale di Udine
il 15/06/2017.

Il curatore
avv. Paola Guidetti
TU17ABH9080 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PIACENZA
Nomina curatore eredità giacente di Paola Artusi
Il Tribunale di Piacenza in persona del Presidente della
Sezione Civile dott.ssa Marisella Gatti, con decreto in data
04.08.2017 ha dichiarato giacente l’eredità PAOLA ARTUSI
nata in Parma il 08.10.1934, in vita domiciliata in Piacenza,
località Pittolo, e deceduta in Piacenza il giorno 11.12.2016
ed ha nominato curatore l’avv. Elena Abbate con studio in
Piacenza, Via S. Eufemia n. 34.
Il curatore
avv. Elena Abbate
TX17ABH9155 (A pagamento).

avv. Elena Domenis

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TX17ABM9176 (A pagamento).

Eredità giacente di Imberti Claudio
Con decreto emesso in data 1/8/2017 il Giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Imberti
Claudio, nato a Torino il 6/11/1959 residente in vita a Cavour
e deceduto in Cavour il 26/5/2017 - R.G. 8155/2017.
Curatore è stato nominato dott. Amedeo Gerbino con studio in Torino corso matteotti, 23
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
dott. Amedeo Gerbino
TX17ABH9184 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
Estratto di ricorso ex legge 10.05.1976 n. 346
I signori Deflorio Domenica nata a Noicattaro il
10.09.1957 residente in Noicattaro alla via L. Einaudi n. 5,
C.F.: DFLDNC57P50F923B e Saponaro Domenico nato a
Noicattaro il 10.01.1953 e residente in Noicattaro alla via
L. Einaudi n. 5, C.F.: SPNDNC53A10923W, elettivamente
domiciliati in Bari alla via N. Putignani n. 118 presso e
nello studio dell’avv. Massimo Adabbo, che li rappresenta e
difende, giusto mandato a margine dell’originale del presente
ricorso, rende noto che è stato depositato presso il Tribunale
di Bari ricorso ex lege n. 346/1976 datato 20.01.15 affinchè
sia dichiarato in capo ai ricorrenti l’esclusivo diritto di proprietà del fondo agricolo di cui al Catasto Terreni Comune di
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Noicattaro, foglio 17 p.lla 99 in qualità uliveto 3 di are30 e ca
85 il cui reddito dominicale è di E 13,54 e il reddito agrario
è di E 8,76 di comproprietà dei sigg. De Palo Vito, de Palo
Filomena, De Palo Rocco, De Palo Teresa, De Palo Vittoria,
tutti erratamente trascritti al catasto poiché il loro cognome
è De Paola, così come da Visura Catastale, e dei sigg. Pinto
Orazio, Zaccaro Giovanna Maria, Zaccaro Grazia, Zaccaro
Teresa e Zaccaro Vittoria, tutti deceduti.
Si precisa che entro 90 giorni chiunque abbia interesse
può proporre opposizione e in particolare l’opposizione
può essere proposta entro 90 giorni dalla notifica, o in mancanza, della scadenza del termine d’affissione dal sig. De
Paola Vito.

Sezione Fallimentare del Tribunale di Asti il bilancio finale
di liquidazione. Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso
al Tribunale, le loro contestazioni.

avv. Massimo Adabbo

in scioglimento per atto d’autorità - D.M. 79/SAA//2012
del 06/03/2012

TX17ABM9208 (A pagamento).

Il commissario liquidatore
prof. Gian Luigi Gola
TX17ABS9147 (A pagamento).

SOCIETÀ DI SERVIZI CABECO
SOC. COOP. A R.L.

Deposito del bilancio finale di liquidazione

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Il sottoscritto Prof. Gian Luigi Gola, Commissario Liquidatore della Società di Servizi Cabeco Soc. Coop. A R.L.
(Codice Fiscale - Iscr. Reg. Imprese VA 00819530148),
comunica che in data 14.02.2017 è stato depositato presso
la Sezione Fallimentare del Tribunale di Varese il bilancio
finale di liquidazione. Gli interessati, entro venti giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con
ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
Dichiarazione di assenza di Marzano Antonio Sentenza n. 07/2017
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, con sentenza N. 7/17 del 13-21/7/2017, su istanza di MARZANO
Mirella Maria, nata il 04.08.1964, a Gosselies (B), e residente in Taviano, via Samuele Morse, n. 7, C.F.: MRZMLL64M44Z103L, ha dichiarato ex art. 49 Codice Civile
l’assenza di MARZANO Antonio, nato a Gosselies (B) il
16.11.1960, con ultima residenza in Casarano, via Pascoli,
n. 150.

Il commissario liquidatore
prof. Gian Luigi Gola
TX17ABS9148 (A pagamento).

P.I.T.F. SOC. COOP.
in liquidazione coatta amministrativa - D.M. 96/2013
del 08/03/2013

avv. Antonio Pasca

Deposito del bilancio finale di liquidazione

TX17ABR9145 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

CIRCOLO LEONARDO COCITO
SOC. COOP. A R.L.

in scioglimento per atto d’autorità - D.M. 82/SAA/2012
del 06/03/2012

Il sottoscritto Prof. Gian Luigi Gola, Commissario Liquidatore della P.I.T.F. Soc. Coop. (Codice Fiscale - Iscr. Reg.
Imprese MI 04326660968), comunica che in data 26.01.2017
è stato depositato presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano il bilancio finale di liquidazione. Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro
contestazioni.

Deposito del bilancio finale di liquidazione
Il sottoscritto Prof. Gian Luigi Gola, Commissario Liquidatore della Circolo Leonardo Cocito Soc. Coop. A R.L.
(Codice Fiscale - Iscr. Reg. Imprese CN 00510920044),
comunica che in data 25.01.2017 è stato depositato presso la

Il commissario liquidatore
prof. Gian Luigi Gola
TX17ABS9149 (A pagamento).
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COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO
CHIPER SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Deposito del bilancio finale di liquidazione
Presso la Cancelleria del Tribunale di Mantova in data
27 luglio 2017 è stato depositato il bilancio finale della liquidazione della Cooperativa di produzione e lavoro CHIPER
società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa,
avente sede legale in Motteggiana (MN), via Dugoni n. 35/3,
codice fiscale 02191280201.
Nel termine di 20 giorni dalla presente inserzione gli interessati possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro
eventuali contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Boldi Cotti Vladimiro
TX17ABS9202 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

ESPROPRI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’energia
Direzione generale per la sicurezza
dell’approvvigionamento e le infrastrutture
energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari,
espropri, royalties
Decreto di esproprio
Il Dirigente
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni (di
seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, sulle infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e gli altri interventi per il rilancio delle attività produttive;
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VISTA la delibera CIPE 23 marzo 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2012, n. 122, recante l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione delle
opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato “Tempa Rossa” - codice unico di progetto – CUP
– n. F75F07000100007 - anche ai fini della compatibilità
ambientale, della localizzazione urbanistica, dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, della dichiarazione di pubblica utilità, e che ha contestualmente individuato la società Total E&P Italia Spa quale soggetto aggiudicatore dell’intervento;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico
emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti in data 2 agosto 2012 che, ai sensi dell’articolo 179
del decreto legislativo n. 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, individua
nel Ministero dello sviluppo economico l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo
procedimento per la realizzazione delle opere per lo sviluppo
del giacimento di idrocarburi denominato “Tempa Rossa”, di
cui alla citata delibera CIPE 23 marzo 2012;
VISTO il decreto ministeriale 9 giugno 2014 con il quale,
ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, è stato disposto per
alcuni fondi presenti in agro dei Comuni di Corleto Perticara
(PZ), Guardia Perticara (PZ) e Gorgoglione (PZ), come identificati nell’elenco particellare allegato al decreto e rilevati
nelle mappe progettuali, l’espropriazione, l’occupazione e
l’asservimento a favore della Società Total E&P Italia Spa,
con sede operativa in via della Tecnica, 4 – 85100 Potenza
- Rappresentante unico dei contitolari della concessione di
coltivazione di idrocarburi “GORGOGLIONE” (di seguito:
Società beneficiaria), ai fini dell’ultimazione delle opere
del progetto “Tempa Rossa”, e dell’avanzamento del programma dei lavori della concessione di coltivazione “GORGOGLIONE” per la produzione di idrocarburi;
VISTA l’istanza motivata in data 23 maggio 2016 della
società Total E&P Italia Spa, registrata al prot. n. 14863 del
27 maggio 2016, con la quale la predetta società ha chiesto una proroga degli effetti degli atti ablativi disposti con il
decreto 9 giugno 2014;
PRESO ATTO che:
- il decreto 9 giugno 2014 è stato eseguito tra il 21 e il
24 giugno 2014;
- a seguito della relativa ordinanza ministeriale di deposito
del 5 marzo 2015, la Società ha effettuato il deposito presso
il Ministero delle Finanze – Ragioneria Territoriale competente – Servizio Depositi Amministrativi, a favore delle ditte
interessate, delle indennità provvisorie indicate nel succitato
decreto;
CONSIDERATO che l’istanza di proroga è stata motivata
dal protrarsi dei lavori propedeutici all’attività di posa delle
condotte, ovvero indagini per individuare l’eventuale presenza di ordigni bellici e indagini archeologiche preliminari
lungo i tracciati delle condotte. Il protrarsi di queste attività,
avviate a valle dell’immissione in possesso e ancora in corso,
ha determinato infatti il differimento dell’avvio dei lavori di
scavo e posa delle condotte;
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VISTO il decreto ministeriale 20 giugno 2016 con cui
sono stati prorogati fino alla data del 26 maggio 2019 gli
effetti degli atti ablativi disposti con il decreto 9 giugno
2014, consistenti principalmente in atti di asservimento e di
occupazione temporanea e in un atto ablativo di esproprio
per i fondi presenti in agro dei Comuni di Corleto Perticara
(PZ), Guardia Perticara (PZ) e Gorgoglione (PZ), come identificati nell’elenco particellare allegato al decreto stesso, a
favore della società beneficiaria;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
30 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – Serie Generale – del 27/11/2015, che
modifica il DM 14 luglio 2014, di individuazione degli Uffici
dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale
per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e le Infrastrutture
Energetiche (DGSAIE), attribuendo le funzioni dell’Ufficio
Unico per gli espropri di pubblica utilità in materia di energia
alla Divisione VII;
CONSIDERATO che con il citato decreto del Ministero
dello sviluppo economico 20 giugno 2016 sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie di espropriazione
per l’ultimazione delle opere del progetto “Tempa Rossa” e
dell’avanzamento del programma dei lavori della concessione di coltivazione “GORGOGLIONE” per la produzione
di idrocarburi;
CONSIDERATO che l’azione ablativa è stata eseguita e
che le Ditte che sono risultate essere proprietarie agli atti
dell’Ufficio del Registro di terreni situati nel comune di Corleto Perticara (PZ), di seguito elencate, non hanno accettato
le indennità provvisorie disposte con il decreto 20 giugno
2016:
Ditta n. 1: Fg. 5, Mappale 237: GAGLIARDI DONATA
MARIA, indennità: 81,12 euro;
Ditta n. 2: Fg. 15, Mappale 17 : FANELLI PIETRO,
FANELLI ROSA, POTENZA BIAGIO, POTENZA CATERINA, POTENZA ROCCO DI BIAGIO, SCAVULLI CARMELA, SCAVULLI LIVIA, SCAVULLI MARIA ANTONIA, DI MAGGIO MARIA; indennità: 95,55 euro;
Ditta n. 13: Fg. 31, Mappale 33 – 675 – 677 ALIANELLI
COSTRUZIONI S.r.l.; indennità 960,96 euro;
Ditta n. 16: Fg. 70, Mappale 37 LAURIA MARIO LUIGI,
VARUOLO AMERIGA ELENA, VARUOLO MARIA
ROSA; indennità 38,59 euro;
Ditta n. 20: Fg. 70, Mappale 82 LAUDISIO ANNA,
LAUDISIO ANGELA, LAUDISIO GENNARO, LAURIA
MARIO LUIGI, MONTANO GIAMBATTISTA, MONTANO ANGIOLA, MONTANO ROCCO, MONTANO
LUCIA, MONTANO MARIA PIA; indennità 46,02 euro;
Ditta n. 21: Fg. 70, Mappale 36 LOMBARDI MARIA,
LOMBARDI ROCCO, LOMBARDI ROSA; indennità 0,00
euro;
Ditta n. 22: Fg. 71, Mappale 143 MASSARO AGNESE,
MASSARO FRANCESCO, MASSARO GIOVANNI BATTISTA; indennità 3,12 euro;
Ditta n. 23: Fg. 71, Mappale 152 MASSARO AGNESE,
MASSARO FRANCESCO, MASSARO GIOVANNI BATTISTA; indennità 983,19 euro;
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Ditta n. 24: Fg. 72, Mappale 51 MARINO ANGELA
MARIA , POTENZA GIUSEPPE; indennità 438,90 euro;
Ditta n. 25: Fg. 72, Mappale 168 LOMBARDI CATERINA , MASSARO ROSA, MASSARO GIAMBATTISTA;
indennità 41,34 euro;
Ditta n. 26, Ditta n. 14 Fg. 37, Mappale 76 (ex 43) LAURIA MARIO LUIGI; indennità 826,20 euro;
Ditta n. 27: Fg. 29, Mappale 31 – 27 – 29 – 21 DE
LORENZO ANTONIO, DE LORENZO MARIA TERESA,
DE LORENZO SALVATORE, ROBILOTTA AGATA;
indennità 1.231,20 euro;
Ditta n. 28: Fg. 29, Mappale 33 ROBILOTTA AGATA ;
indennità 754,80 euro;
Ditta n. 29: Fg. 29, Mappale 24 DE LORENZO ANTONIO, DE LORENZO MARIA TERESA, DE LORENZO
SALVATORE, ROBILOTTA AGATA; indennità 310,80
euro;
Ditta n. 30: Fg. 36, Mappale 92 DE LORENZO ANTONIO, DE LORENZO MARIA TERESA, DE LORENZO
SALVATORE, ROBILOTTA AGATA; indennità 1.255,20
euro;
Ditta n. 31: Fg. 37, Mappale 79 (ex 71) DE LORENZO
ANTONIO, DE LORENZO MARIA TERESA, DE
LORENZO SALVATORE, LAPENTA GIAMBATTISTA, LAPENTA LUCIA, LAPENTA ROCCO ANTONIO, LAUDISIO MARIO, MASSARO AGNESE, MASSARO ASSUNTA, MASSARO CARMELA, MASSARO
DONATO, ROBERTACCIO SALVATORE, RUEGG
CESARE, VICINO ROCCO, VOLPE ROCCHINA; indennità 44,40 euro;
Ditta n. 32: Fg. 37, Mappale 22 LAPENTA ROSA,
MONTANO DOMENICO CARMINE, RUEGG CESARE,
VICINO GIUSEPPINA, VICINO ROCCO; indennità 9,36
euro;
Ditta n. 33: Fg. 25, Mappale 51 LACAVA ANTONIO,
LOMBARDI CATERINA, LAPENTA LEONARDO,
LAPENTA FRANCESCO; indennità 191,10 euro;
Ditta n. 34: Fg. 25, Mappali 55 – 169 (ex 56) – 58 – 94:
LACAVA ANTONIO; indennità 1.728,48 euro;
Ditta n. 34: Fg. 26, Mappali 198 – 204 – 211: LACAVA
ANTONIO; indennità 81,30 euro;
Ditta n. 35: Fg. 25, Mappali 61 – 154: LACAVA ANTONIO; indennità 389,40 euro;
Ditta n. 35: Fg. 26, Mappali 201: LACAVA ANTONIO
19/06/1949; indennità 202,80 euro;
Ditta n. 37: Fg. 26, Mappale 192: LAPENTA ANTONIETTA, LAPENTA ROCCHINA; indennità 155,22 euro;
Ditta n. 38: Fg. 26, Mappale 194 – 195 – 210: LAPENTA
ROCCO 19/08/1927 ; indennità 649,69 euro;
Ditta n. 39: Fg. 26, Mappale 207: LAPENTA MARGHERITA; indennità 75,08 euro;
Ditta n. 39: Fg. 27, Mappali 271: LAPENTA MARGHERITA; indennità 0,45 euro;
Ditta n. 40: Fg. 27, Mappale 172: LAPENTA FRANCESCO, LAPENTA LEONARDO; indennità 106,88 euro;
Ditta n. 41: Fg. 26, Mappale 209: LAPENTA LEONARDO
indennità 0,00 euro;

— 16 —

9-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ditta n. 41: Fg. 27, Mappale 15: LAPENTA LEONARDO;
indennità 435,63 euro;
Ditta n. 42: Fg. 27, Mappale 14 – 339: LAPENTA ANTONIO, LAPENTA LEONARDO, LAPENTA MARGHERITA
(LPNMGH48C47D010S), LAPENTA MARGHERITA
(LPNMGH54L66D010R); indennità 120,90 euro;
Ditta n. 43: Fg. 27, Mappale 17: ZOTTARELLI CARMELINA; indennità 55,77 euro;
Ditta n. 44: Fg. 27, Mappali 176 – 272: GAGLIARDI
ROCCHINA, LAPENTA ANTONIO, LAPENTA MARGHERITA (LPNMGH54L66D010R), LAPENTA ROCCO;
indennità 153,68 euro;
Ditta n. 45: Fg. 24, Mappali 22 – 70 – 115: COSTA
CATERINA, COSTA GIUSEPPE, COSTA GRAZIA,
COSTA MARCO, COSTA MARIA ANTONIETTA, COSTA
ROCCO; indennità 1.716,39 euro;
Ditta n. 46: Fg. 24, Mappali 44 –53 – 85: LOMBARDI
FRANCESCO, LOMBARDI ROCCO; indennità 855,77 euro;
Ditta n. 47: Fg. 27, Mappali 42 – 43 – 44 – 45 – 243:
LACAVA ANTONIO; indennità 773,76 euro;
Ditta n. 48: Fg. 27, Mappale 132: COSTA CATERINA,
COSTA GIUSEPPE, COSTA ANNA, COSTA MARCO,
COSTA MARIA ANTONIETTA, COSTA ROCCO; indennità 205,14 euro;
Ditta n. 49: Fg. 27, Mappale 337 (ex 326) LAPENTA
GIUSEPPE,
LAPENTA
MARGHERITA
(LPNMGH48C47D010S), LAPENTA LEONARDO; indennità
782,34 euro;
Ditta n. 52: Fg. 27, Mappale 166 – 167 – 168 – 313
LAPENTA MARGHERITA (LPNMGH48C47D010S); indennità 87,31 euro;
Ditta n. 53: Fg. 69, Mappale 39: D’INIZIO GERARDO,
MARTINO ROCCHINA, MAGALDI VINCENZINA;
indennità 712,53 euro.
VISTE le visure ipocatastali delle anzidette aree fornite dalla
Società beneficiaria per l’emanazione del decreto ablativo;
CONSIDERATO che nelle more della definizione dell’indennità, mediante procedure ex articolo 21 del Testo Unico,
ovvero con ricorso alla valutazione della Commissione provinciale per gli espropri ex articolo 41 del medesimo Testo
Unico, occorre provvedere alla custodia presso la competente
Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze – servizio Depositi Definitivi - mediante depositi a
favore degli aventi diritto: a) degli importi non accettati inerenti l’indennità di espropriazione, b) degli importi inerenti
la costituzione di servitù per la gestione e la manutenzione di
condotte per il trasporto di idrocarburi; c) degli importi calcolati ai sensi dell’articolo 50 del dPR n. 327/2001 inerenti
il periodo di occupazione operato dalla Società beneficiaria
dall’esecuzione del citato decreto 20 giugno 2016:
Dispone
alla Total E&P Italia Spa, codice fiscale 10569621005,
Società beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al
citato decreto 20 giugno 2016:
1. di depositare senza indugio gli importi stabiliti a favore
delle Ditte richiamate in premessa, inerenti l’asservimento di
terreni in Comune di Corleto Perticara (PZ), presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e
delle finanze – Servizio depositi amministrativi;
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2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi
dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte
di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sulle aree;
c) allo scrivente Ufficio.
Roma, lì 30/05/2017
Il dirigente
dott. Carlo Landolfi
TX17ADC9189 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per la sicurezza
dell’approvvigionamento
e le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari,
espropri, royalties
Decreto di esproprio
Il Dirigente
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni (di
seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, sulle infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e gli altri interventi per il rilancio delle attività produttive;
VISTA la delibera CIPE 23 marzo 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2012, n. 122, recante l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione delle
opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato “Tempa Rossa” - codice unico di progetto – CUP – n.
F75F07000100007 - anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, dell’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio, della dichiarazione di pubblica utilità, e che ha contestualmente individuato la società
Total E&P Italia Spa quale soggetto aggiudicatore dell’intervento;
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VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico
emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti in data 2 agosto 2012 che, ai sensi dell’articolo 179
del decreto legislativo n. 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, individua
nel Ministero dello sviluppo economico l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo
procedimento per la realizzazione delle opere per lo sviluppo
del giacimento di idrocarburi denominato “Tempa Rossa”, di
cui alla citata delibera CIPE 23 marzo 2012;
VISTO il decreto ministeriale 9 giugno 2014 con il quale,
ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, è stato disposto per
alcuni fondi presenti in agro dei Comuni di Corleto Perticara (PZ), Guardia Perticara (PZ) e Gorgoglione (MT), come
identificati nell’elenco particellare allegato al decreto e rilevati nelle mappe progettuali, l’espropriazione, l’occupazione
e l’asservimento a favore della Società Total E&P Italia Spa,
con sede operativa in via della Tecnica, 4 – 85100 Potenza
- Rappresentante unico dei contitolari della concessione di
coltivazione di idrocarburi “GORGOGLIONE” (di seguito:
Società beneficiaria), ai fini dell’ultimazione delle opere
del progetto “Tempa Rossa”, e dell’avanzamento del programma dei lavori della concessione di coltivazione “GORGOGLIONE” per la produzione di idrocarburi;
VISTA l’istanza motivata in data 23 maggio 2016 della
società Total E&P Italia Spa, registrata al prot. n. 14863 del
27 maggio 2016, con la quale la predetta società ha chiesto una proroga degli effetti degli atti ablativi disposti con il
decreto 9 giugno 2014;
PRESO atto che il decreto 9 giugno 2014 è stato eseguito
tra il 21 e il 24 giugno 2014 e che, a seguito della relativa
ordinanza ministeriale di deposito del 5 marzo 2015, la
Società ha effettuato il deposito presso il Ministero delle
Finanze – Ragioneria Territoriale competente – Servizio
Depositi Amministrativi, a favore delle ditte interessate, delle
indennità provvisorie indicate nel succitato decreto;
CONSIDERATO che l’istanza di proroga è stata motivata
dal protrarsi dei lavori propedeutici all’attività di posa delle
condotte, ovvero indagini per individuare l’eventuale presenza di ordigni bellici e indagini archeologiche preliminari
lungo i tracciati delle condotte. Il protrarsi di queste attività,
avviate a valle dell’immissione in possesso e ancora in corso,
ha determinato infatti il differimento dell’avvio dei lavori di
scavo e posa delle condotte;
VISTO il decreto ministeriale 20 giugno 2016 con cui
sono stati prorogati fino alla data del 26 maggio 2019 gli
effetti degli atti ablativi disposti con il decreto 9 giugno
2014, consistenti principalmente in atti di asservimento e di
occupazione temporanea e in un atto ablativo di esproprio
per i fondi presenti in agro dei Comuni di Corleto Perticara
(PZ), Guardia Perticara (PZ) e Gorgoglione (MT), come
identificati nell’elenco particellare allegato al decreto stesso,
a favore della società beneficiaria”;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
30 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – Serie Generale – del 27/11/2015, che
modifica il DM 14 luglio 2014, di individuazione degli Uffici
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dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale
per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e le Infrastrutture
Energetiche (DGSAIE), attribuendo le funzioni dell’Ufficio
Unico per gli espropri di pubblica utilità in materia di energia
alla Divisione VII;
CONSIDERATO che con il citato decreto del Ministero
dello sviluppo economico 20 giugno 2016 sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie di espropriazione
per l’ultimazione delle opere del progetto “Tempa Rossa” e
dell’avanzamento del programma dei lavori della concessione di coltivazione “GORGOGLIONE” per la produzione
di idrocarburi;
CONSIDERATO che l’azione ablativa è stata eseguita
e che le Ditte che sono risultate essere proprietarie agli
atti dell’Ufficio del Registro di terreni situati nel comune
di Guardia Perticara (PZ), di seguito elencate, non hanno
accettato le indennità provvisorie disposte con il decreto
20 giugno 2016:
Ditta n. 15, Fg. 14, Mappali 216 – 209 – 219 – 210 – 223
– 222 – 220; Fg. 15, Mappali 32 – 33 – 159 – 94 – 95 –
55 – 66; Fg.16, Mappali 337 – 52 – 53 – 54 di SOCIETA`
AGRICOLA MARO S.A.S. di DE FRANCHI PROSPERO;
indennità 15.216,30 euro;
Ditta n. 17, Fg. 41; Mappali 123 – 125 – di SASSONE
LUIGI, SASSONE MARIELLA; indennità 70,61 euro;
Ditta n. 18, Fg. 41; Mappali 128 – 131 – 130 – 126 – 140
– 379 – 381 – 398 – 399 – 401 di MAZZARELLA VITO,
POTENZA MARIA, (indennità Euro 2.307,45),
CONSIDERATO che nelle more della definizione dell’indennità, mediante procedure ex articolo 21 del Testo Unico,
ovvero con ricorso alla valutazione della Commissione provinciale per gli espropri ex articolo 41 del medesimo Testo
Unico, occorre provvedere alla custodia presso la competente
Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze – servizio Depositi Definitivi - mediante depositi a
favore degli aventi diritto: a) degli importi non accettati inerenti l’indennità di espropriazione, b) degli importi inerenti
la costituzione di servitù per la gestione e la manutenzione di
condotte per il trasporto di idrocarburi; c) degli importi calcolati ai sensi dell’articolo 50 del dPR n. 327/2001 inerenti
il periodo di occupazione operato dalla Società beneficiaria
dall’esecuzione del citato decreto 20 giugno 2016;
Ordina
alla Total E&P Italia Spa, codice fiscale 10569621005,
Società beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al
citato decreto 20 giugno 2016:
1. di depositare senza indugio gli importi stabiliti a favore
delle Ditte richiamate in premessa, inerenti l’asservimento di
terreni in Comune di Guardia Perticara (PZ), presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e
delle finanze – Servizio depositi amministrativi;
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi
dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;
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3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte
di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sulle aree;
c) allo scrivente Ufficio.
Il dirigente
dott. Carlo Landolfi
TX17ADC9191 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per la sicurezza
dell’approvvigionamento
e le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari,
espropri, royalties
Decreto di esproprio
Il Dirigente
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni (di
seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, sulle infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e gli altri interventi per il rilancio delle attività produttive;
VISTA la delibera CIPE 23 marzo 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2012, n. 122, recante l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione delle
opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato “Tempa Rossa” - codice unico di progetto – CUP – n.
F75F07000100007 - anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, della dichiarazione di pubblica
utilità, e che ha contestualmente individuato la società Total
E&P Italia Spa quale soggetto aggiudicatore dell’intervento;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico
emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti in data 2 agosto 2012 che, ai sensi dell’articolo 179
del decreto legislativo n. 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, individua
nel Ministero dello sviluppo economico l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo
procedimento per la realizzazione delle opere per lo sviluppo
del giacimento di idrocarburi denominato “Tempa Rossa”, di
cui alla citata delibera CIPE 23 marzo 2012;
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VISTO il decreto ministeriale 9 giugno 2014 con il quale,
ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, è stato disposto per
alcuni fondi presenti in agro dei Comuni di Corleto Perticara (PZ), Guardia Perticara (PZ) e Gorgoglione (MT), come
identificati nell’elenco particellare allegato al decreto e rilevati nelle mappe progettuali, l’espropriazione, l’occupazione
e l’asservimento a favore della Società Total E&P Italia Spa,
con sede operativa in via della Tecnica, 4 – 85100 Potenza
- Rappresentante unico dei contitolari della concessione di
coltivazione di idrocarburi “GORGOGLIONE” (di seguito:
Società beneficiaria), ai fini dell’ultimazione delle opere
del progetto “Tempa Rossa”, e dell’avanzamento del programma dei lavori della concessione di coltivazione “GORGOGLIONE” per la produzione di idrocarburi;
VISTA l’istanza motivata in data 23 maggio 2016 della
società Total E&P Italia Spa, registrata al prot. n. 14863 del
27 maggio 2016, con la quale la predetta società ha chiesto una proroga degli effetti degli atti ablativi disposti con il
decreto 9 giugno 2014;
PRESO atto che il decreto 9 giugno 2014 è stato eseguito
tra il 21 e il 24 giugno 2014 e che, a seguito della relativa
ordinanza ministeriale di deposito del 5 marzo 2015, la
Società ha effettuato il deposito presso il Ministero delle
Finanze – Ragioneria Territoriale competente – Servizio
Depositi Amministrativi, a favore delle ditte interessate, delle
indennità provvisorie indicate nel succitato decreto;
CONSIDERATO che l’istanza di proroga è stata motivata
dal protrarsi dei lavori propedeutici all’attività di posa delle
condotte, ovvero indagini per individuare l’eventuale presenza di ordigni bellici e indagini archeologiche preliminari
lungo i tracciati delle condotte. Il protrarsi di queste attività,
avviate a valle dell’immissione in possesso e ancora in corso,
ha determinato infatti il differimento dell’avvio dei lavori di
scavo e posa delle condotte;
VISTO il decreto ministeriale 20 giugno 2016 con cui
sono stati prorogati fino alla data del 26 maggio 2019 gli
effetti degli atti ablativi disposti con il decreto 9 giugno
2014, consistenti principalmente in atti di asservimento e di
occupazione temporanea e in un atto ablativo di esproprio
per i fondi presenti in agro dei Comuni di Corleto Perticara
(PZ), Guardia Perticara (PZ) e Gorgoglione (MT), come
identificati nell’elenco particellare allegato al decreto stesso,
a favore della società beneficiaria”;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
30 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – Serie Generale – del 27/11/2015, che
modifica il DM 14 luglio 2014, di individuazione degli Uffici
dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale
per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e le Infrastrutture
Energetiche (DGSAIE), attribuendo le funzioni dell’Ufficio
Unico per gli espropri di pubblica utilità in materia di energia
alla Divisione VII;
CONSIDERATO che con il citato decreto del Ministero
dello sviluppo economico 20 giugno 2016 sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie di espropriazione
per l’ultimazione delle opere del progetto “Tempa Rossa” e
dell’avanzamento del programma dei lavori della concessione di coltivazione “GORGOGLIONE” per la produzione
di idrocarburi;
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CONSIDERATO che l’azione ablativa è stata eseguita e
che le Ditte che sono risultate essere proprietarie agli atti
dell’Ufficio del Registro di terreni situati nel comune di Gorgoglione (MT), di seguito elencate, non hanno accettato le
indennità provvisorie disposte con il decreto 20 giugno 2016:
Ditta n. 4: Fg. 8, Mappale 41 di GAGLIARDI VINCENZO, SALVATORE NICOLINA; indennità 0,00 euro;
Ditta n. 5: Fg. 8, Mappale 44 di DE ROSA ANNA,
DE ROSA GIOVANNI, DE ROSA GIUSEPPE, DE
ROSA MARIA ANTONIA, DE ROSA VINCENZO,
GAGLIARDI ANNA MARIA, GAGLIARDI ANTONIETTA, GAGLIARDI GIUSEPPE, GAGLIARDI MARIA
IMMACOLATA, GAGLIARDI NICOLINA, GAGLIARDI
PALMA ROSA, GAGLIARDI VINCENZO (GGLVCN45M06E093C), GAGLIARDI VINCENZO (GGLVCN02S23E093F); indennità 816,06 euro;
Ditta n. 6: Fg. 8, Mappale 45 di DE ROSA ANNA,
DE ROSA GIOVANNI, DE ROSA GIUSEPPE, DE
ROSA MARIA ANTONIA, DE ROSA VINCENZO,
GAGLIARDI ANNA MARIA, GAGLIARDI ANTONIETTA, GAGLIARDI MARIA IMMACOLATA,
GAGLIARDI NICOLINA, GAGLIARDI PALMA ROSA,
GAGLIARDI VINCENZO (GGLVCN45M06E093C);
indennità 473,40 euro;
Ditta n. 7: Fg. 8, Mappale 46 di ALIANELLI ANTONIETTA; indennità 5.260,50;
Ditta n.8: Fg. 8, Mappale 193 (ex 155) di COMODO
ANNA CATERINA, GAGLIARDI FRANCA, GAGLIARDI
FRANCESCO, GAGLIARDI GIUSEPPE ARMANDO,
GAGLIARDI MARIA; indennità 0,00 euro;
Ditta n. 11: Fg. 8, Mappale 154 di CIUCCI GIULIANI
FRANCESCO; indennità 2.230,94 euro;
CONSIDERATO che nelle more della definizione dell’indennità, mediante procedure ex articolo 21 del Testo Unico,
ovvero con ricorso alla valutazione della Commissione provinciale per gli espropri ex articolo 41 del medesimo Testo
Unico, occorre provvedere alla custodia presso la competente
Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze – servizio Depositi Definitivi - mediante depositi a
favore degli aventi diritto: a) degli importi non accettati inerenti l’indennità di espropriazione, b) degli importi inerenti
la costituzione di servitù per la gestione e la manutenzione di
condotte per il trasporto di idrocarburi; c) degli importi calcolati ai sensi dell’articolo 50 del dPR n. 327/2001 inerenti
il periodo di occupazione operato dalla Società beneficiaria
dall’esecuzione del citato decreto 20 giugno 2016;
Ordina
alla Total E&P Italia Spa, codice fiscale 10569621005,
Società beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al
citato decreto 20 giugno 2016:
1. di depositare senza indugio gli importi stabiliti a favore
delle Ditte richiamate in premessa, inerenti l’asservimento di
terreni in Comune di Gorgoglione (MT), presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e
delle finanze – Servizio depositi amministrativi;
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2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi
dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte
di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sulle aree;
c) allo scrivente Ufficio.
Il dirigente
dott. Carlo Landolfi
TX17ADC9192 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per la sicurezza
dell’approvvigionamento
e per le infrastrutture energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari,
espropri, royalties
Decreto di esproprio
Il Dirigente
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni (di
seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
30 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – Serie Generale n. 277 del 27/11/2015,
con il quale è stato modificato il D.M. 17 luglio 2014, di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale
della Direzione Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche, che attribuisce
le funzioni dell’Ufficio Unico per gli espropri in materia di
energia alla Divisione VII;
VISTO il decreto ministeriale 9 giugno 2014 con il quale,
ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, è stato disposto per
alcuni fondi presenti in agro dei Comuni di Corleto Perticara
(PZ), Guardia Perticara (PZ) e Gorgoglione (PZ), come identificati nell’elenco particellare allegato al decreto e rilevati
nelle mappe progettuali, l’espropriazione, l’occupazione e
l’asservimento a favore della Società Total E&P Italia Spa,
con sede operativa in via della Tecnica, 4 – 85100 Potenza
- Rappresentante unico dei contitolari della concessione di
coltivazione di idrocarburi “GORGOGLIONE” (di seguito:
Società beneficiaria), ai fini dell’ultimazione delle opere
del progetto “Tempa Rossa”, e dell’avanzamento del programma dei lavori della concessione di coltivazione “GORGOGLIONE” per la produzione di idrocarburi;
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VISTA l’istanza motivata in data 23 maggio 2016 della
società Total E&P Italia Spa, registrata al prot. n. 14863 del
27 maggio 2016, con la quale la predetta società ha chiesto una proroga degli effetti degli atti ablativi disposti con il
decreto 9 giugno 2014;
PRESO ATTO che il decreto 9 giugno 2014 è stato eseguito tra il 21 e il 24 giugno 2014 e che a seguito della relativa ordinanza ministeriale di deposito del 5 marzo 2015,
la Società ha effettuato il deposito presso il Ministero delle
Finanze – Ragioneria Territoriale competente – Servizio
Depositi Amministrativi, a favore delle ditte interessate, delle
indennità provvisorie indicate nel succitato decreto;
CONSIDERATO che l’istanza di proroga è stata motivata
dal protrarsi dei lavori propedeutici all’attività di posa delle
condotte, ovvero indagini per individuare l’eventuale presenza di ordigni bellici e indagini archeologiche preliminari
lungo i tracciati delle condotte. Il protrarsi di queste attività,
avviate a valle dell’immissione in possesso e ancora in corso,
ha determinato infatti il differimento dell’avvio dei lavori di
scavo e posa delle condotte;
VISTO il decreto ministeriale 20 giugno 2016 con cui
sono stati prorogati fino alla data del 26 maggio 2019 gli
effetti degli atti ablativi disposti con il decreto 9 giugno 2014,
consistenti principalmente in atti di asservimento e di occupazione temporanea e in un atto ablativo di esproprio per i
fondi presenti in agro dei Comuni di Corleto Perticara (PZ),
Guardia Perticara (PZ) e Gorgoglione (PZ), come identificati
nell’elenco particellare allegato al decreto stesso, a favore
della società beneficiaria, ed, in particolare, l’articolo 5
dello stesso con cui si dispone che le Ditte proprietarie, nei
trenta giorni successivi all’immissione in possesso possono
comunicare a questa Amministrazione e per conoscenza alla
Società beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l’accettazione delle indennità di occupazione temporanea ed asservimento del terreno nella misura stabilita nell’elenco allegato
al decreto stesso;
VISTO il verbale di immissione in possesso e stato di
consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in data
23/06/2014, dei terreni siti nel Comune di Corleto Perticara
(PZ), identificati al Catasto Terreni Foglio 33, Particelle 146,
209, 210, 241, 242, 243, 244;
VISTA la comunicazione del 25/10/2016, protocollo
n. 29134 del 25/10/2016, di accettazione di indennità e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e
76 del d.P.R. n. 445/2000 con cui il Sig. FILIPPO Vincenzo
dichiara:
- di essere esclusivo proprietario dei terreni sopraindicati;
- di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità
stabilita nel citato decreto ministeriale per l’occupazione
temporanea e l’asservimento del terreno pari a complessivi
1.190,25 € (millecentonovanta/25 Euro);
- che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area
interessata dall’azione ablativa, in particolare per diritti reali,
pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri;
- di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del
Testo Unico, ogni responsabilità in relazione a eventuali
diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuti a
cedere a chiunque possa vantare un diritto sull’area la quota
di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da
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ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura
espropriativa, nonché la Società beneficiaria del decreto
ministeriale 20 giugno 2016;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di pubblicità
immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli
sull’immobile;
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione.
Ordina
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come
indennità per l’esproprio dei terreni identificati al Foglio 33,
Particelle 146, 204, 209, 210, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
244, del Catasto Terreni del Comune di Corleto Perticara
(PZ), ai fini della realizzazione dei lavori di ultimazione delle
opere come indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda l’importo complessivo di 1.190,25 € (millecentonovanta/25 Euro), stabilito con decreto ministeriale 20 giugno
2016, a favore di:
FILIPPO VINCENZO, c.f.: FLP VCN 46A08 E093S.
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il
bene, a cura della Società beneficiaria.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da terzi, il
pagamento è eseguito da parte della Società beneficiaria,
cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione
idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente
provvedimento.
Il dirigente
dott. Carlo Landolfi
TX17ADC9194 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO
GIOVANNI LORENZINI S.P.A.

Sede sociale: via Fossignano n. 2 - 04011 Aprilia (LT)
Codice Fiscale: 02578030153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Titolare: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini SpA.
Specialità medicinale: CEFOTAXIME IBI.
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Confezione e numero di A.I.C.: 1g/4 ml polv. e solv. per
sol. Iniett. per uso IM - A.I.C. n. 035118013.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento CE
n. 1234/2008:
Codice pratica: N1B/2017/1421: Var. B.II.d.2.d: Other
changes to a test procedure (sostituzione del metodo USP
(HPLC) convalidato per il titolo della lidocaina con un
metodo interno HPLC convalidato).
I lotti già prodotti sono 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 presidente
dott.ssa C. Borghese
TU17ADD9034 (A pagamento).

CLINIGEN HEALTHCARE LTD
Sede: Pitcairn House, First Avenue - Burton-on-Trent,
Staffordshire DE142WW, GB
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE, del D.Lgs. 219/2006 c.m., e della Determina AIFA
25/08/2011
Codice pratica n. N1A/2017/1496 e C113/2017/1089.
Titolare: Clinigen Healthcare Ltd, Pitcairn House, First
Avenue, Burton-on-Trent, Staffordshire DE14 2WW (Gran
Bretagna).
Specialità medicinale: FOSCAVIR.
Confezione: 24 mg/ml soluzione per infusione (flacone
250 ml) - A.I.C. n. 028192019.
Modifiche apportate: Tipo IA n. B.II.b.1 a) Aggiunta di
sito alternativo per il confezionamento secondario (Fresenius Kabi, Werndorf - Austria, con data di implementazione
21 febbraio 2017) e Tipo IB n. 13.11.13.2.a) Aggiunta di sito
alternativo per l’ispezione visiva dei flaconi (Fresenius Kabi,
Werndorf - Austria, con data di implementazione 1° ottobre
2014). 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 nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Cinzia Boldarino
TU17ADD9068 (A pagamento).
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IBIGEN S.R.L.
Sede sociale: via Fossignano n. 2 - 04011 Aprilia (LT)
Codice Fiscale: 01879840120
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Ibigen S.r.l.
Codice
pratica:
C1A/2017/2181
(Procedura
DE/H/0904/003/IA/034).
Specialità medicinale: PIPERACILLINA E TAZOBACTAM IBIGEN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«4 g/0.5 g Polv. per soluz. per inf.» 1 flac. in vetro A.I.C. n. 038476038;
«4 g/0.5 g Polv. per soluz. per inf.» 10 flac. in vetro A.I.C. n. 038476040.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n.1234/2008: B.II.e.5.b.
Deletion of pack size(s) (Deletion of the pack size “1 vial
with powder for solution for infusion/injection”. The pack
size “10 vials” remain).
I lotti già prodotti sono 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 presidente
dott.ssa C. Borghese
TU17ADD9081 (A pagamento).

I.B.N. SAVIO S.R.L.
Sede sociale: via del Mare n. 36, 00071 Pomezia (RM)
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: I.B.N. Savio S.r.l.
Med. TIOSIDE Tutte le confezioni A.I.C. n. 033982 Cod.
Prat. N1A/2017/1600 Var. IA-A.7: Eliminazione sito produttivo del principio attivo «Naturchem India Ltd» (India).
Med. RANIBLOC Tutte le confezioni A.I.C. n. 025490
Cod. Prat. N1A/2017/1704 Var. grouping IA: IA-A.7; IANA.5.a: Eliminazione siti di produzione: Glaxo Wellcome SA
(Spagna), Istituto Biochimico Nazionale Savio Srl (Pomezia), GlaxoSmithKline (Tianjin) comma Ltd (Cina), GlaxoSmithKline Manufacturing SpA (Verona - Italia), GlaxoSmithKline Manufacturing SpA (Parma - Italia), Aspen Bad
Oldesloe GmbH (Germania) e Modifica indirizzo del fabbricante del prodotto finito: Special Product’s Line S.p.A. da
Strada Paduni, 240 Anagni (FR) a Via Fratta Rotonda Vado
Largo, 1 Anagni (FR).
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Med. LITOFF Confezione: 300 mg 20 compresse A.I.C.
n. 028404010 Cod. Prat. N1A/2017/1772 Var. grouping IA:
IA-B.II.d.1.c; IA-B-II.d.1.c: Aggiunta di un nuovo parametro
di specifica con il corrispondente metodo di prova.
Med. BUDINEB Tutte le confezioni A.I.C. n. 036921 Cod.
Prat. N1A/2017/1713 Var. grouping IA: 5 x IA-B.111.1.a.2
Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già
approvato: «Industriale Chimica Srl» (Varese - Italia).
Med. NIKLOD «100 mg/3,3 ml con lidocaina 1% 6 fiale»
A.I.C. n. 034292019, «200 mg/4 ml con lidocaina 1% 3
fiale» A.I.C. n. 034292084, «200 mg/4 ml con lidocaina 1%
6 fiale» A.I.C. n. 034292096 Cod. Prat. N1A/2017/1786 Var.
IA-A.4 Modifica nome del produttore del principio attivo da
«Farchemia Srl» a «Corden Pharma Bergamo Spa».
Med. MEFOXIN Tutte le confezioni A.I.C. n. 024027
Cod. Prat. N1B/2017/1546 Var. IB-B.I.b.2.e: Aggiunta procedura di prova del principio attivo. Decorrenza: dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Med. DECADRON Confezioni: «4 mg/1 ml soluzione
iniettabile 1 fiala» A.I.C. n. 014729077, «4 mg/1 ml soluzione iniettabile 3 fiale» A.I.C. n. 014729127, «8 mg/2 ml
soluzione iniettabile 1 fiala» A.I.C. n. 014729089, «8 mg/2
ml soluzione iniettabile 3 fiale» A.I.C. n. 014729139 Cod.
Prat. N1A/2017/1655 Var. grouping IA: IA-B.II.d.1.c; IAB.11.d.1.d: Aggiunta di un nuovo parametro di specifica
con il corrispondente metodo di prova e Soppressione di
un parametro di specifica non significativo; e Cod. Prat.
N1B/2017/1551 Var. IB-B.11.b.3.z: Modifiche minori ad una
procedura di prova in corso di fabbricazione approvata; Cod.
Prat. N1 B/2017/1552 Var. grouping IB: IA-B.II.b.5.c; IA-B.
II.b.5.c; IB-B.II.b.5.c; IB-B.II.b.5.c; IB-B.11.b.5.c Soppressione di prove in corso di fabbricazione non significative.
Decorrenza delle modifiche: dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
I lotti delle suddette specialità già prodotti sono mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani

Foglio delle inserzioni - n. 106

«10 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse
A.I.C. n. 041494030.
Codice pratica: N1A/2017/1487 - Tipologia della modifica: Grouping di n. 2 variazioni di Tipo IA: A.7 Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un
prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento,
un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in
cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (eliminazione di
Istituto Chimico Internazionale dott. G. Rende e di Special
Product’s Line - sede di Pomezia - per la fase di applicazione
del bollino ottico).
Medicinale: LEMAXIL «500 mg compresse rivestite con
film» - 5 compresse A.I.C. n. 040048023.
Codice pratica: N1B/2017/1371 - Tipologia della modifica: Grouping di n. 5 variazioni:
B.II.b.1. Aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte
o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito (Aggiunta di Special Product’s Line - sede di
Anagni): a) Sito di confezionamento secondario; b) Sito di
confezionamento primario; e) Sito in cui sono effettuate tutte
le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo
dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili.
B.II.a.1 Modifica o aggiunta di impressioni, rilievi o altre
marcature compresa l’aggiunta o la modifica di inchiostri
usati per marcare il medicinale a) Modifiche di impressioni,
rilievi o altre marcature.
A.5 Modifica del nome e/o dell’indirizzo del fabbricante
del prodotto finito, compresi i siti di controllo della qualità
a) Attività per le quali il fabbricante è responsabile, compreso il rilascio dei lotti (modifica dell’indirizzo di Special
Product’s Line).
I lotti già prodotti sono 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.
L’amministratore unico
Giorgio Rende

TV17ADD9113 (A pagamento).

TV17ADD9157 (A pagamento).

ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE
DR. GIUSEPPE RENDE S.R.L.
Sede legale: via Salaria n. 1240 - 00138 Roma
Codice Fiscale: 00399680586
Partita IVA: 00880641006

BIOTEST PHARMA GMBH

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento CE 712/2012

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.

Sede: Dreieich - Germania

Titolare A.I.C.: Istituto Chimico Internazionale dott. G.
Rende S.r.l. - Via Salaria, 1240 - 00138 Roma.
Ai sensi della determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti variazioni:
Medicinale: AIRING nei seguenti dosaggi e confezioni:
«5 mg compresse masticabili» - 28 compresse A.I.C.
n. 041494028;

Codice pratica: C1A/2016/3850
N° di Procedura Europea: DE/H/0482/001-002/IA/025
Specialità medicinale: ALBIOMIN
Confezioni e numeri A.I.C.: Albiomin 5% 250 ml - AIC
03907310, Albiomin 20% 50 ml - AIC 039073022, Albiomin
20% 100 ml - AIC 039073034
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Titolare AIC: Biotest Pharma GmbH
Ai sensi della determina AIFA 25 agosto 2011 e della determina AIFA del 7 dicembre 2016, si informa della avvenuta
approvazione della seguente modifica apportata in accordo al
regolamento CE 1234 - 2008 e s.m.
N° e tipologia variazione: tipo IA - A.4 cambio di nome
del sito produttivo da: CAF-DCF cvba-scrl a: Plasma Industries Belgium CVBA
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Biotest Italia - L’amministratore delegato
rag. F. Pivetti
TX17ADD9137 (A pagamento).

PIAM FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via Fieschi, 8 - 16121 Genova
Codice Fiscale: 00244540100
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare: PIAM Farmaceutici S.p.A.
Specialità medicinale: CITICOLIN
Numero A.I.C. e confezioni: 024649 – tutte le confezioni
Codice pratica: N1B/2017/1592
Grouping di variazioni tipo IA, IAIN, IB Foreseen: A.5.a)
modifica del nome del fabbricante del prodotto finito in cui
sono effettuate tutte le fasi di produzione, compreso il controllo ed il rilascio dei lotti, da “I.B.N. Savio S.r.l.” a “SAVIO
INDUSTRIAL S.r.l.”; A.7) soppressione del sito di produzione del prodotto finito PIAM Farmaceutici S.p.A., coinvolto in tutte le fasi di produzione, compreso il controllo ed il
rilascio dei lotti; A.7) soppressione del sito di produzione del
prodotto finito GEYMONAT S.p.A., coinvolto in tutte le fasi
di produzione, compreso il controllo ed il rilascio dei lotti;
Specialità medicinale: ETAPIAM
Numero A.I.C. e confezioni: 021257062 – “500mg/3ml
soluzione iniettabile” – 10 fiale
Specialità medicinale: NICOZID
Numero A.I.C. e confezioni: 006455048 – “100mg/2ml
soluzione iniettabile” – 6 fiale; 006455051 - “500mg/5ml
soluzione per infusione endovenosa” – 5 fiale
Specialità medicinale: RITION
Numero A.I.C. e confezioni: 027300 – tutte le confezioni
Codice pratica: N1A/2017/1679
Grouping di variazioni tipo IA, IAIN: A.5.a) modifica del
nome del fabbricante del prodotto finito in cui sono effettuate tutte le fasi di produzione, compreso il controllo ed
il rilascio dei lotti della specialità medicinale ETAPIAM,

Foglio delle inserzioni - n. 106

da “I.B.N. Savio S.r.l.” a “SAVIO INDUSTRIAL S.r.l.”;
A.5.a) modifica del nome del fabbricante del prodotto finito
in cui sono effettuate tutte le fasi di produzione, compreso
il controllo ed il rilascio dei lotti della specialità medicinale NICOZID, da “I.B.N. Savio S.r.l.” a “SAVIO INDUSTRIAL S.r.l.”; A.5.b) modifica del nome del fabbricante
del prodotto finito in cui sono effettuate le fasi di produzione escluso il controllo ed il rilascio dei lotti della specialità medicinale RITION, da “I.B.N. Savio S.r.l.” a “SAVIO
INDUSTRIAL S.r.l.”;
Specialità medicinale: AZITREDIL
Numero A.I.C. e confezioni: 039213018 – “500 mg compresse rivestite con film” – 3 compresse
Codice pratica: N1A/2017/1702
Variazione tipo IA n. B.II.b.3.a) Modifica minore del processo di fabbricazione del prodotto finito:
sostituzione del “granulatore in acciaio inossidabile” con
un “granulatore a letto fluido” per le fasi di essiccamento e
di granulazione per il prodotto finito.
Specialità medicinale: CITICOLIN
Numero A.I.C. e confezioni: 024649 – tutte le confezioni
Codice pratica: N1B/2017/1720
Grouping di variazioni tipo IAIN, IB, IB Foreseen:
B.II.b.1.f) aggiunta di un sito in cui sono effettuate tutte le
operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo
dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali sterili; B.II.b.1.a) e b) aggiunta di un’officina per il confezionamento primario e secondario e B.II.b.2.c) 2. aggiunta
di un sito per il controllo e rilascio dei lotti: aggiunta di SIRTON PHARMACEUTICALS S.p.A., Piazza XX settembre,
2 - 22079 - Villa Guardia - Como.
B.II.e.4.c) modifica della forma e delle dimensioni
del confezionamento primario per un medicinale sterile:
aggiunta delle Fiale in vetro bianco tipo I con un diametro
di 12,75mm.
B.II.b.4.a) modifica delle dimensioni del lotto del prodotto
finito (sino a 10 volte superiore) presso la nuova officina:
CITICOLIN 500ml/4 mg: introduzione del Batch size da 205
litri, pari a 216,40 kg - CITICOLIN 1000ml/4 mg: introduzione del Batch size da 205 litri, pari a 227,57 kg
A.7) Soppressione del sito di fabbricazione per un principio attivo, sito coinvolto in tutte le fasi della produzione: eliminazione PRO.BIO.SINT. s.r.l., via Valverde 20/22, Varese
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott. Marco Terrile
TX17ADD9139 (A pagamento).
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BIOTEST PHARMA GMBH
Sede: Dreieich - Germania

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.

Foglio delle inserzioni - n. 106

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Biotest Italia – L’amministratore delegato
rag. F. Pivetti

Codice pratica: C1A/2016/3848
Specialità medicinali: HAEMOCTIN
Procedura europea: DE/H/0478/001-003/IA/040
Confezioni e numeri A.I.C.: Haemoctin “250 U.I. AIC
038541013, Haemoctin “500 U.I. AIC 038541025, Haemoctin “1000 U.I. AIC 038541037
Titolare AIC: Biotest Pharma GmbH
Ai sensi della determina AIFA 25 agosto 2011 e della determina AIFA del 7 dicembre 2016, si informa della avvenuta
approvazione della seguente modifica apportata in accordo al
regolamento CE 1234 – 2008 e s.m.
N° e tipologia variazione: tipo IA - A.4 cambio di nome
del sito produttivo da: CAF-DCF cvba-scrl a: Plasma Industries Belgium CVBA
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Biotest Italia – L’amministratore delegato
rag. Franz Pivetti
TX17ADD9138 (A pagamento).

BIOTEST PHARMA GMBH
Sede: Dreieich - Germania

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008CE e s.m.
Codice pratica: C1A/2016/3852
N° di Procedura Europea: DE/H/0470/001-002/IA/037
Specialità medicinale: INTRATECT 50 g/l e INTRATECT
100 g/l
Confezioni e numeri A.I.C.: 50 g/l (flac. 20 ml AIC
037240052 - flac. 50 ml AIC 037240064 - flac. 100 ml AIC
037240076, flac 200 ml AIC 037240088);
100 g/l (flac. 10 ml AIC 037240090 - flac. 50 ml AIC
037240102 - flac. 100 ml AIC 037240114 - flac. 200 ml AIC
037240126)
Titolare AIC: Biotest Pharma GmbH
Ai sensi della determina AIFA 25 agosto 2011 e della determina AIFA del 7 dicembre 2016, si informa della avvenuta
approvazione della seguente modifica apportata in accordo al
regolamento CE 1234 - 2008 e s.m.
N° e tipologia variazione: tipo IA - A.4 cambio di nome
del sito produttivo da: CAF-DCF cvba-scrl a: Plasma Industries Belgium CVBA

TX17ADD9140 (A pagamento).

BIOTEST PHARMA GMBH
Sede: Dreieich - Germania
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice pratica: N1A/2017/1777
Specialità medicinale: PENTAGLOBIN
Confezioni e numeri AIC: flac. 10 ml AIC 029021019,
flac. 50 ml AIC 029021033, flac. 100 ml AIC 029021045.
Titolare AIC: Biotest Pharma GmbH
Ai sensi della determina AIFA 25 agosto 2011, si informa
della avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento CE 1234 - 2008 e s.m.
N° e tipologia variazione: Grouping di due variazioni tipo
IA (Annual Report)
1. B.III.2 z) La monografia della farmacopea europea per
il cloruro di sodio è stata modificata il 25 luglio 2016. Il test
sul cloruro di sodio è stato modificato in base all’ edizione
corrente della farmacopea europea, per esempio il test di
purezza sul potassio avviene tramite spettrometria di emissione atomica secondo Ph. Eur. 2.2.22, Metodo I anziché
spettrometria di emissione atomica secondo Ph. Eur. 2.2.22,
Metodo II.
2. B.III.2 z) La monografia della farmacopea europea sull’
idrossido di sodio è stata modificata il 13 marzo 2017. L’
idrossido di sodio viene testato in conformità all’ edizione
corrente della farmacopea Europea
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU 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 GU.
Biotest Italia - L’amministratore delegato
rag. Franz Pivetti
TX17ADD9141 (A pagamento).
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SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Medicinale: FERLIXIT
Confezione e numero di A.I.C:
62,5 mg/5ml soluzione per uso orale e uso endovenoso – 5
fiale da 5 ml - AIC n. 021455023
Codice Pratica n. N1A/2017/1611 - variazione Tipo IAIN
n. B.II.f.1.a).1 - Modifica della durata di conservazione del
prodotto finito cosi come confezionato per la vendita. Riduzione del periodo di validità da 5 anni a 3 anni.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

Foglio delle inserzioni - n. 106

750 mg granulato a rilascio modificato - 50 bustine AIC
n.022483212
1000 mg granulato a rilascio modificato - 30 bustine AIC
n.022483224
1000 mg granulato a rilascio modificato - 50 bustine AIC
n.022483236
Codice Pratica n. N1A/2017/1694 - variazione Tipo IA n.
B.III.1.a.2) Presentazione dell’aggiornamento del certificato
di conformità alla farmacopea europea, per il principio attivo
acido valproico, da: R1-CEP 2004-226-Rev03 a: R1-CEP
2004-226-Rev 04 da parte del fabbricante già autorizzato.
Holder: Sanofi Chimie 82, avenue Raspail - 94250 Gentilly
– Francia.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX17ADD9143 (A pagamento).

TX17ADD9142 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano

SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Medicinale: DEPAKIN CHRONO
Confezioni e numeri di A.I.C:
300 mg compresse a rilascio prolungato – 30 compresse
AIC n. 022483109
500 mg compresse a rilascio prolungato – 30 compresse
AIC n. 022483111
Medicinale: DEPAKIN
Confezioni e numeri di A.I.C:
100 mg granulato a rilascio modificato - 30 bustine AIC
n.022483147
100 mg granulato a rilascio modificato - 50 bustine AIC
n.022483150
250 mg granulato a rilascio modificato - 30 bustine AIC
n.022483162
250 mg granulato a rilascio modificato - 50 bustine AIC
n.022483174
500 mg granulato a rilascio modificato - 30 bustine AIC
n.022483186
500 mg granulato a rilascio modificato - 50 bustine AIC
n.022483198
750 mg granulato a rilascio modificato - 30 bustine AIC
n.022483200

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.p.A.
Medicinale: ROVAMICINA
Confezione e numero di AIC:
3.000.000 U.I. compresse rivestite con film, 12 compresse
- A.I.C. n. 012322020
Codice Pratica n. N1B/2017/1330 – variazione Tipo IB n.
C.I.z): Modifica stampati su richiesta dell’Azienda: modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del
foglio illustrativo per la quale non sono presentati nuovi
dati di qualità, clinici, pre-clinici o di farmacovigilanza.
Modifica della denominazione di alcuni eccipienti nel paragrafo 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
corrispondente paragrafo del foglio illustrativo in adeguamento alla composizione dichiarata nella documentazione
chimico-farmaceutico autorizzata (da: amido di mais a:
amido di mais pregelatinizzato; da: carmellosa sodica a:
croscarmellosa sodica).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX17ADD9144 (A pagamento).
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RICHEN EUROPE S.R.L.
Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE, come modificato dal Regolamento 712/2012/UE, e
in applicazione del comma 1 bis dell’art. 35 del D. lgs.
219/2006.
Titolare A.I.C.: Via San Cristoforo, 78 – 20090 Trezzano
sul Naviglio (MI)
Medicinale: CITREDICI UBT kit 75 mg polvere per soluzione orale - AIC 034020014.
Codice pratica: N1A/2017/1699: Grouping Variation di 3
variazioni IAIN: B.II.b.1a) e B.II.b.1b) per sostituzione di un
fabbricante responsabile per il confezionamento secondario
e primario del prodotto finito e B.II.b.2c) per sostituzione di
un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti del prodotto
finito
Codice pratica: N1A/2017/1767: variazione IAIN A.1
Modifica del nome e dell’indirizzo del titolare AIC
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 delle
modifiche: dal giorno successivo a quello della data della
presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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- IB B.III.1.a.2) Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato da un
fabbricante già approvato.
allo scopo di aggiornare il dossier con il CEP R1-CEP
2009-077-Rev 00 per il produttore di principio attivo già
autorizzato Zhejiang Huahai Pharmacetical Co. Ltd.
Medicinale: RANITIDINA ANGELINI 50 mg/5ml soluzione iniettabile per uso endovenoso
Confezioni: 035752082
Codice Pratica: N1A/2017/1762
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2016, n.219 si informa dell’avvenuta
approvazione della variazione IAIN B.III.1.a.3) Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo presentato da un nuovo fabbricante UQUIFA SA
provvisto del CEP R1-CEP 1996-102-Rev 04 in sostituzione
del produttore attualmente registrato Neuland Laboratoires
Limited.
Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
A.C.R.A.F. S.p.A - Il procuratore speciale
dott.ssa Mariangela Caretto

Il legale rappresentante
dott. Attilio Citrino

TX17ADD9159 (A pagamento).

TX17ADD9146 (A pagamento).

SANOFI S.P.A.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154

A.C.R.A.F. S.P.A
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di FINAF S.p.A.
Registro delle imprese: Roma 03907010585
Codice Fiscale: 03907010585
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare AIC: A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia, 70 - 00181
Roma
Medicinale: TELMISARTAN ANGELINI 20, 40, 80 mg
compresse
Confezioni: 042429 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: N1B/2017/1698
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2016, n.219 si informa dell’avvenuta
approvazione della Grouping variation:
- IA B.III.1.a.2) Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato da un
fabbricante già approvato.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Specialità Medicinale A.I.C./Denominazione/Confezione:
025825011 - RUSCOROID 25 mg + 25 mg supposte - 10
supposte
Titolare A.I.C.: Sanofi S.P.A.
Tipo di modifica: Tipo IB C.I.7 b) - Soppressione della
sola forma farmaceutica (supposte)
Codice Pratica: N1B/2017/1502
I lotti già prodotti alla data di 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 G.U.
Un procuratore
Serenella Cascio
TX17ADD9167 (A pagamento).
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ASTRAZENECA S.P.A.

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159

Sede legale: Palazzo Ferraris - Via Ludovico il Moro, 6/c 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.d. e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: AstraZeneca S.p.A. Palazzo Ferraris - Via Ludovico il Moro 6/c - 20080 Basiglio (MI)
Codice Pratica: C1A/2017/1321
N. di Procedura Europea: NL/H/1848/001/IA/023
Medicinale: VIMOVO
Dosaggio, confezione e AIC: 500 mg/20 mg compresse a
rilascio modificato -tutte le confezioni - AIC 040611
Tipologia di variazione: C.I.z) tipo IB.
Tipo di modifica: Modifica dell’RCP e del Foglio
illustrativo, per adeguamento alle raccomandazioni del
PRAC (EMA/PRAC/826702/2016). Modifiche minori su
etichette.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 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 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 trenta 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.
Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi
TX17ADD9168 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 106

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008.
TITOLARE AIC: DOC Generici Srl – Via Turati 40 –
20121 Milano
Medicinale: EPLERENONE DOC GENERICI - Confezioni: tutte - Codice AIC: 044092 - Procedura Europea
numero: DK/H/2457/001-002/IA/005 - Codice Pratica:
C1A/2017/1738
Modifica: IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP del principio
attivo DA: R0-CEP 2015-268-Rev 00 A: R0-CEP 2015-268Rev 01.
Medicinale: NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE
DOC GENERICI - Confezioni: tutte - Codice AIC: 044322
- Procedura Europea numero: IT/H/0567/001-002/IB/001 Codice Pratica: C1B/2017/1747
Modifica: IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita
(sulla base di dati in tempo reale) Da: 2 anni A: 3 anni.
Medicinale: ROSUVASTATINA DOC GENERICI Confezioni: tutte - Codice AIC: 044810 - Procedura Europea numero: DK/H/2597/IB/002/G - Codice Pratica:
C1B/2017/946
Modifica: IB B.III.1.a.3: Aggiunta di un CEP di un nuovo
produttore: R0-CEP 2015-090-Rev 01.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Pia Furlani
TX17ADD9169 (A pagamento).

RECORDATI S.P.A.

Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Codice Fiscale: 00748210150
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: Recordati S.p.A. - Via Civitali, 1 – Milano.
Specialità medicinale: ALOVEXLABIALE
Confezioni e Numeri di AIC: 5% matita cutanea – applicatore da 3 g (AIC n. 042187017)
Modifiche apportate in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Codice pratica: N1A/2017/1612
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Var. A.7 Tipo IA: Eliminazione dell’officina Mitim S.r.l. –
Brescia come sito alternativo di confezionamento secondario
del prodotto finito.
Codice pratica: N1B/2017/1702
Var. B.II.f.1.b.1 Tipo IB: Estensione del periodo di validità
del prodotto finito (da 2 a 3 anni).
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 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX17ADD9171 (A pagamento).

FARMA 1000 S.R.L.
Modifica di un’autorizzazione all’immissione in commercio
secondo procedura di Importazione Parallela del medicinale: AUGMENTIN
Provvedimenti: Determ. IP n. 108 del 08/02/2017
Titolare: FARMA 1000 S.R.L., Via Camperio Manfredo,
9 - 20123 Milano, C.F. 12547530159.
Al medicinale Augmentin corpo codice 040488 è aggiunta
la confezione “Augmentin bambini 400mg/57mg/5ml polvere per sospensione orale flacone con cucchiaino dosatore
A.I.C.: 040488090
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.
Un procuratore
Cédric Sarzaud
TX17ADD9173 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: TERBINAFINA TEVA
Codice A.I.C.: 036733 – tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: UK/H/0603/IA/029/G
Codice Pratica: C1A/2016/1511
Tipo di modifica: grouping di variazioni Tipo IA – 2 x
B.III.1.a.2
Modifica apportata: aggiornamento del CEP da R0-CEP
2009-008-Rev 01 a R1-CEP 2009-008-Rev 01.
Procedura Europea: UK/H/0603/IA/030

Foglio delle inserzioni - n. 106

Codice Pratica: C1A/2017/829
Tipo di modifiche: Tipo IA – A.7
Modifica apportata: eliminazione di una serie di siti di produzione del prodotto finito.
Medicinale: PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA
Codice A.I.C.: 041940 tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: NL/H/2467/001-002/IA/018
Codice Pratica: C1A/2017/1955
Tipo di modifica: Tipo IA – A.7
Modifica apportata: eliminazione di un sito di confezionamento secondario (Neologistica S.r.l.).
Medicinale: MONTELUKAST TEVA
Codice A.I.C.: 040673 tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: DK/H/1332/IB/028/G
Codice Pratica: C1B/2017/1343
Tipo di modifica: grouping di variazioni Tipo IB
Modifica apportata: Tipo IA – B.III.1.a.2: presentazione di
un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato da un fabbricante già approvato per il montelukast (R0-CEP 2011-131-Rev 02); Tipo IB – B.I.d.1.a.4:
estensione del periodo di retest per il principio attivo quando
non vi è un certificato di conformità alla farmacopea europea
che copre il periodo di ripetizione della prova nel quadro del
fascicolo approvato.
Medicinale: SOLIFENACINA TEVA
Codice A.I.C.: 045199 tutte le confezioni autorizzate
Procedura Europea: DK/H/2188/IB/005/G
Codice Pratica: C1B/2017/1232
Tipo di modifica: grouping di variazioni Tipo IB
Modifica apportata: Tipo IB - B.III.2.z : aggiormento del
DMF in linea con la monografia della Farmacopea Europea ;
Tipo IA – 2 x A.4 : aggiornamento del codice di avviamento
postale di alcuni siti produttivi ; Tipo IB - B.I.a.2.e : modifica
minore alla parte chiusa del DMF.
Medicinale: ALPHA D3 e DISEON
Codice A.I.C.: 029008 e 025447 tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: N1B/2017/1441
Tipo di modifica: grouping di variazioni Tipo IB
Modifica apportata: Tipo IB – 2 x B.II.b.3.z: modifica nel
procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso
un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del
prodotto finito (aggiornamento delle informazioni riguardanti
il procedimento di fabbricazione a seguito di una verifica di
Compliance); Tipo IB – 2 x B.II.b.5.z: modifica delle prove in
corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito (aggiornamento della descrizione
della Oily solution a seguito di una verifica di Compliance).
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 Alessandra Canali
TX17ADD9174 (A pagamento).
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DOC GENERICI S.R.L.

Codice Pratica N1A/2017/1703
Tipo di modifica: Var IA n. B.III.1.a.2 Aggiornamento
CEP Sanofi Chimie R2 CEP 1992-014-Rev06.
I lotti già prodotti sono 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.

TITOLARE AIC: DOC Generici Srl - Via Turati 40 20121 Milano
Medicinale: BISOPROLOLO DOC Generics - Confezioni:
tutte - Codice AIC: 042962 - Codice pratica: N1B/2017/1706
Modifica: Grouping IB B.III.1.a.1 + 4 x IA B.III.1.a.2:
Presentazione di un nuovo CEP per il principio attivo da
parte di un produttore già autorizzato e suo aggiornamento:
R1-CEP 2009-044-Rev 01 in sostituzione del ASMF,
Medicinale: CLOTRIMAZOLO DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 036934 - Codice pratica:
N1A/2017/1624
Modifica: IA B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP del principio attivo DA R1-CEP 2004-102-Rev 02 A: R1-CEP 2004102-Rev 03.
Medicinale: ESCITALOPRAM DOC - Confezioni: tutte Codice AIC: 041838 - Codice pratica: N1B/2017/1682
Modifica: Grouping IB B.III.2.a.1 + IA A.4 + 5 x IA
B.I.b.2.a per aggiornamento ASMF Escitalopram oxalate
process I di DrReddy’s Laboratories Ltd alla versione AP/
v04-00/2017-01 e RP/v03-00/2014-03.
Medicinale: IBUPROFENE DOC - Confezioni: 400 mg
compresse rivestite con film - Codice AIC: 043109 - Codice
pratica: N1B/2017/1699
Modifica: Grouping variation: IAIN B.II.b.1.a; IAIN
B.II.b.1.b; IB B.II.b.1.e; IAIN B.II.b.2.c.2 Aggiunta di un
sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile della
produzione, del confezionamento primario e secondario, del
controllo e del rilascio dei lotti: Special Product’s Line S.p.A,
via Fratta Rotonda Vado Largo 1, 03012 Anagni (FR) – Italia
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il legale rappresentante
dott. Davide Businelli

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008.

TX17ADD9185 (A pagamento).

GLOBAL PHARMACIES PARTNER
HEALTH S.R.L.

Sede: via G. Leopardi, 31 – 20123 Milano (MI)
Partita IVA: 05984040963
Variazione di tipo I all’autorizzazione
secondo procedura di importazione parallela
Determinazione V&A IP-I/N. 34 del 24 Gennaio 2017
Specialità medicinale:LANSOX “30 mg capsule rigide”
14 capsule AIC 044789016;
LANSOX “15 mg capsule rigide” 14 capsule AIC
044789028.
Procedura di Importazione parallela dalla Germania
Variazione di tipo I approvata: Variazione del Produttore
responsabile per il batch release della specialità medicinale
estera (Agopton 30 mg e 15 mg) da Takeda Italia S.p.A. a
Delpharm Novara S.r.l.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente
provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella GURI.
L’amministratore unico
ing. Riccardo Calì
TX17ADD9186 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Pia Furlani

S.F. GROUP S.R.L.

Sede legale: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma

TX17ADD9180 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi Regolamento 1234/2008/CE

LABORATORIO FARMACOLOGICO
MILANESE S.R.L.
Sede: via Monterosso 273, Caronno P. (VA)

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n.274
e Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: L.F.M. S.r.l
Specialità Medicinale: SOLDESAM Conf.: tutte; AIC
019499.

Specialità medicinale: AVIFLUCOX
Confezioni e n. di AIC: 50mg, 100mg, 150mg e 200mg
capsule rigide –AIC 037688
Codice pratica: N1A/2017/1066
Specialità medicinale: FLUMICON
Confezioni e n. di A.I.C.: 100mg, 150mg e 200mg capsule
rigide – AIC: 037238
Codice pratica: N1A/2017/1068
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Specialità medicinale: TEDIM
Confezioni e n. di A.I.C.: 100mg, 150mg e 200mg capsule
rigide – AIC: 037901
Codice pratica: N1A/2017/1070
Tipo di modifica: Modifica stampati per implementazione
raccomandazioni PRAC del 23 Febbraio 2017
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
D.Lgs. 219/2006, è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafo 4.6 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
all’Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
pubblicazione in GURI 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 GURI della
variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 D.Lgs.219/2006 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 D.Lgs.
Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia
TX17ADD9187 (A pagamento).

HOSPIRA ITALIA S.R.L.

Sede: Via Orazio, 20/22 – 80122 Napoli
Partita IVA: 02292260599
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Medicinale: CARBOPLATINO HOSPIRA
Confezioni e numeri di AIC:
50mg/5ml - Soluzione iniettabile per uso endovenoso, 1
flacone AIC n. 028491013

Foglio delle inserzioni - n. 106

150mg/15ml - Soluzione iniettabile per uso endovenoso, 1
flacone AIC n. 028491025
450mg/45ml - Soluzione iniettabile per uso endovenoso, 1
flacone AIC n. 028491037
600mg/60ml - Soluzione iniettabile per uso endovenoso, 1
flacone AIC n. 028491076
Titolare AIC: Hospira Italia S.r.l.
Codice Pratica: N1B/2017/1623
Tipologia variazione: Grouping di n. 2 variazioni tipo IB
– B.III.1 a) 2 – Presentazione di un certificato di conformità
alla Ph. Eur. aggiornato per il principio attivo carboplatino
da R1-CEP 2002-091-REV 02 a R1-CEP 2002-091-REV 04
presentato da un fabbricante già approvato.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. ssa Immacolata Giusti
TX17ADD9190 (A pagamento).

VALEAS S.P.A.
Sede: via Vallisneri, 10 – 20133 Milano
Codice Fiscale: 04874990155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007,
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.
Titolare AIC: Valeas SPA – Via Vallisneri, 10 – 20133
Milano
Specialità medicinale: PLENAER 0,5 mg + 0,5 mg soluzione da nebulizzare - 20 flaconcini sterili monodose azzurri
(comp. 1) da 0,5 ml + 20 flaconcini sterili monodose bianchi
(comp. 2) da 0,5 ml - AIC N. 031120 013 – Codice Pratica
N1B/2017/1489
Var IB- B.II.b.3)- Change in the manufacturing process of
the finished product (modifica del sistema di filtrazione per
il componente 2).
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
di pubblicazione in GU.
Il legale rappresentante
dott. Virgilio Bernareggi
TX17ADD9195 (A pagamento).
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ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA
SPLENDORE S.R.L.

Sede: via Fratelli Bandiera, 26 - 80026 Casoria (NA)
Partita IVA: 04918311210
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008
e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2017/1628
Medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO INTES 40 mg/
ml collirio, soluzione - 100 contenitori monodose da 0,5 ml
(A.I.C. n. 030977058).
Titolare A.I.C.: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
S.r.l.
Grouping di variazioni contenente: una variazione n.
B.I.b.1 d) di tipo IA per eliminazione di un parametro di specifica della sostanza attiva non significativo, una variazione
n. B.I.b.1 c) di tipo IA per aggiunta di un nuovo parametro di
specifica della sostanza attiva con il corrispondente metodo
di prova, una variazione n. B.III.2 b) di tipo IA per allineamento delle specifiche della sostanza attiva alla relativa
monografia di Farmacopea Europea.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore unico
Lucia Gelsomino

Foglio delle inserzioni - n. 106

Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione.
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. Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Il rappresentante legale
dott. Ferdinando Ventra
TX17ADD9199 (A pagamento).

TX17ADD9197 (A pagamento).

LABORATOIRES JUVISÉ
PHARMACEUTICALS

ESSETI FARMACEUTICI S.R.L.

Sede legale: via Raffaele De Cesare n. 7 – 80132 Napoli
Codice Fiscale: 01172090639
Partita IVA: 01172090639
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE Codice Pratica: N1A/2017/1711
Specialità Medicinale: WROM
Confezioni: 1 g/10 ml soluzione orale- 10 contenitori
monodose AIC: 043870017; 2 g/10 ml soluzione orale -10
contenitori monodose AIC: 043870029
Tipologia Variazione: IAIN
Tipo di modifica: A.5. a) Modifica dell’indirizzo del fabbricante del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i
siti di controllo della qualità) Special Product’s Line S.p.A: da
Strada Statale Paduni, 240 -03012 Anagni (FR)- Italia a Via
Fratta Rotonda Vado Largo,1 - 03012 Anagni (FR) – Italia.
In applicazione alla 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
“produttore” del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra riportate e la responsabilità si ritiene affidata alla

Sede legale: 149 boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne - Francia
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 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Medicinale: ESIDREX
Numero A.I.C. e confezione: 015094016 - “25 MG COMPRESSE” 20 COMPRESSE
Titolare A.I.C.: Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals - 149
boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne - Francia
Codice Pratica N.: N1A/2017/1566
Tipologia variazione: “Grouping of variations”
1 variazione di tipo IA n. A.7: Soppressione dei siti di
fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante
responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge
il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un
reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo) – Soppressione del sito Novartis Farma S.P.A [Largo Umberto
Boccioni 1, 21040 Origgio VA, Italia], sito responsabile
del rilascio dei lotti.
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1 variazione di tipo IAIN n. B.II.b.2.c)1: Modifiche a
livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di
prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione
di un fabbricante responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei lotti, esclusi il controllo dei lotti/le prove – Sostituzione del sito Novartis Farma S.P.A [Via provinciale Schito
131, 80058 Torre Annunziata NA, Italia] con il sito Laphal
Industries [Avenue de Provence, 13190 Allauch, Francia].
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 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.
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.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX17ADD9203 (A pagamento).

ITALCHIMICI S.P.A.

Sede: via Pontina Km 29 n. 5 - Pomezia (RM)
Partita IVA: 11902030151
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Italchimici S.p.A, via Pontina Km 29, n. 5 Pomezia (RM).
Specialità Medicinale: UNICEXAL 2 mg/ml gocce auricolari, soluzione

Foglio delle inserzioni - n. 106

Confezioni e Numeri di AIC: 15 fiale - AIC 040648014
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
Ce e s.m.
Codice pratica: C1A/2017/2002
Procedura n.: NL/H/1420/001/IA/015
Var. Tipo IAIN A.1 : Cambio dell’indirizzo del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio, (Cambio
CAP da 00040 a 00071)
Decorrenza della modifica: 15/06/2017
I lotti gia’ prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX17ADD9204 (A pagamento).

PENSA PHARMA S.P.A.
Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano
Partita IVA: 02652831203
Comunicazione di rettifica relativa
al medicinale OLANZAPINA PENSA
Nell’avviso TX17ADD6969, concernente diverse specialità medicinali, pubblicato sulla G.U.R.I. Parte II n. 75 del
27/06/2017, il testo riguardante la variazione su OLANZAPINA PENSA (A.I.C. 042681015; 042681027), Codice Pratica C1B/2016/2123 deve essere sostituito con:
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/2008 e s.m.
Estratto Comunicazione notifica regolare AIFA/PPA/P/79858
del 21 luglio 2017
Tipo di modifica: modifica chimica con impatto sugli
stampati
Medicinale: OLANZAPINA PENSA
Codice farmaco: 042681015, 042681027
Titolare A.I.C.: PENSA PHARMA S.p.A.
Codice Pratica N°: C1B/2016/2123
N° di procedura: IT/H/0390/001/IB/010
Tipologia variazione oggetto della modifica: IB B.II.f.1.a.1
Modifica apportata: Riduzione del Periodo di validità per
il dosaggio di 2.5 mg: da 36 mesi a 18 mesi
E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (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 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.
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I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente Comunicazione di notifica
regolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Trascorso il suddetto termine le confezioni che non
rechino le modifiche indicate dalla presente Comunicazione
non potranno più essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX17ADD9205 (A pagamento).

FARMAKOPEA S.P.A.

Sede legale: via Aldo Moro, 11 - 20080 Carpiano (MI)
Partita IVA: 01740220221
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE
e della Determina AIFA del 25/08/2011
Titolare AIC: Farmakopea S.P.A.
Codice pratica N°: N1B/2017/1644
Specialità medicinale: SUBITENE, FERENS
Confezioni: Subitene 400 mg cpr eff - 10 cpr AIC
034764011; Subitene 200 mg cpr eff - 10 cpr AIC 034764035;
Subitene 200 mg gran sol orale - 6 bustine AIC 034764062;
Subitene 200 mg gran sol orale - 12 bustine AIC 034764074;
Subitene 400 mg gran sol orale - 6 bustine AIC 034764047;
Subitene 400 mg gran sol orale - 12 bustine AIC 034764050;
Ferens 400 mg cpr eff - 30 cpr AIC 038553018.
Grouping di 7 variazioni tipo IA e 1 variazione tipo IB: IA
- A.4 “Modifica del nome e dell’indirizzo del fabbricante del
principio attivo per i quali non si dispone di un certificato di
conformità alla farmacopea europea”: da Shasun Pharmaceuticals Ltd - Shasun Road a Strides Shasun Limited - Mathur
Road; IA - A.4 “Modifica del nome del titolare del DMF del
principio attivo per i quali non si dispone di un certificato
di conformità alla farmacopea europea”: da Shasun Pharmaceuticals Ltd a Strides Shasun Limited; 3 IA B.I.b.1 c)
“Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica
con il metodo di prova corrispondente”: aggiunta tra le specifiche a rilascio del test di pH (e metodo analitico) - aggiunta
tra le specifiche a rilascio e in stabilità del test relativo alla
determinazione dell’impurezza N - aggiunta tra le specifiche a rilascio e in stabilità dell’impurezza K; IA B.I.b.2 a)
“Modifiche minori di una procedura di prova approvata”:
modifica minore del metodo analitico per la determinazione
delle impurezza (HPLC); IB B.I.a.2 e) “Modifica minore
della parte riservata di un Master File sul principio attivo”;
IA B.I.a.3 a) “Modifica della dimensione del lotto del principio attivo: sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale
approvata del lotto”: da 250 kg a 400 kg.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore speciale
dott.ssa Nicoletta Iossa
TX17ADD9207 (A pagamento).
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TEVA ITALIA S.R.L.
Comunicazione di rettifica relativa ai medicinali GENTAMICINA E BETAMETASONE TEVA e PREDNISONE
TEVA
Nell’avviso TX17ADD8392 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 92 del 05.08.2017 alla pag. 43 dove
è scritto: “GENTAMICINA E BETAMETASONE TEVA
- Codice A.I.C.: 029296011” leggasi “GENTAMICINA E
BETAMETASONE TEVA - Codice A.I.C.: 036279026”.
Invariato il resto.
Nell’avviso TX16ADD11005 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 138 del 22.11.2016 alla pag. 21 dove
è scritto: “PREDNISONE TEVA – R1-CEP 2003-135-Rev
02)” leggasi “PREDNISONE TEVA – R1-CEP 2005-240Rev 02”. Invariato il resto.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX17ADD9175 (A pagamento).

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

AUTOSTRADA REGIONALE
CISPADANA S.P.A.
Estratto del provvedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale n. 0000190 del 25/07/2017 relativo al progetto Realizzazione dell’Autostrada Regionale Cispadana dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello
di Ferrara Sud sulla A13
In data 25/07/2017 è stato emanato il provvedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale n. 0000190 con esito
positivo con prescrizioni relativo al progetto Realizzazione
dell’Autostrada Regionale Cispadana dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13 localizzato nella Regione Emilia Romagna, nei comuni di Parma,
Torrile, Sorbolo e Mezzani in provincia di Parma, nei comuni
di Luzzara, Brescello, Reggiolo e Rolo in provincia di Reggio Emilia, nei comuni di Novi di Modena, Concordia sulla
Secchia, San Possidonio, Mirandola, Medolla, San Felice sul
Panaro e Finale Emilia in provincia di Modena e nei comuni
di Bondeno, Cento, Terre del Reno, Poggio Renatico e Ferrara in provincia di Ferrara, presentato dalla Società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. con sede legale a Trento
(TN) in Via Berlino n.10
Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli allegati che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul
portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://
www.va.minambiente.it/) e presso la Direzione per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, via Cristoforo Colombo
44, 00147 Roma.
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Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro
60 (sessanta) giorni e al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. - Il presidente
Graziano Pattuzzi

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Ambiente

TX17ADE9152 (A pagamento).
R.D.1775/1933 domanda di concessione per la derivazione
acqua da corpo sotterraneo in Comune di Itri

RAFFINERIA DI GELA S.P.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento
da parte di Eni S.p.A.
Sede: c.da Piana del Signore, C.P. 35 - 93012 Gela (CL)
Punti di contatto: e-mail: massimiliano.dellagnello@eni.com
Capitale sociale: Euro 15.000.000 interamente versato
Registro delle imprese: Caltanissetta 89181
R.E.A.: Caltanissetta 89181
Codice Fiscale: 06496081008
Partita IVA: 06496081008
Estratto del provvedimento di compatibilità ambientale ed
autorizzazione integrata ambientale n.0000218 del
07/08/2017 relativo al progetto per la produzione di biocarburanti presso Raffineria di Gela S.p.A. seconda fase
(G2 project - step2)
In data 07/08/2017 è stato emanato il decreto di compatibilità ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale del
progetto di avvio della produzione di biocarburanti presso
la raffineria di Gela (G2 project - step2), presentato dalla
società Raffineria di Gela S.p.A. con sede legale Gela, Contrada Piana del Signore 93012, Gela (CL).
Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli allegati che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul
portale delle Valutazione Ambientali VAS-VIA del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e presso
la Direzione per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali,
via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro
60 (sessante) giorni, e al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La ditta Consorzio Acqua Magliana in data 6 maggio 2016
con prot. 23280 ha chiesto la concessione per derivare 0,46
l/s e 15000 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante
un pozzo in Comune di Itri, via Magliana, loc. Magliana fg
57 p.lla 53, per uso consumo umano igienico ed assimilati
irrigazione orto e giardino.
Il dirigente del settore
dott.ssa Nicoletta Valle
TU17ADF9077 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI
DI L’AQUILA SULMONA E AVEZZANO
Cancellazione dal ruolo
del notaio Almerindo Vitullo
Il Presidente del Consiglio notarile suddetto rende noto
che in data 26 agosto 2017 è stato cancellato dal ruolo
il notaio Almerindo Vitullo, nato a Castiglione Messer
Marino il 7 gennaio 1943, in esercizio alla sede di Celano
(AQ).
L’Aquila, 29 agosto 2017
Il segretario
Antonella Del Grosso

Raffineria di Gela S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Alfredo Barbaro
TX17ADE9170 (A pagamento).

TU17ADN9031 (Gratuito).

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2017-GU2-106) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— 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 S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
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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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

TAR I FFE
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

*45-420400170909*

€ 3,05

