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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

IMMOBILIARE RICREATIVA FIORITA S.P.A.
Sede: via Sott’Argine n. 99 frazione S. Marino Carpi (Modena)
Capitale sociale: deliberato € 1.758.540,00 sottoscritto €
1.644.060,00 versato € 1.162.370,00
Registro delle imprese: Modena n. 00642590368
R.E.A.: Modena 173388
Codice Fiscale: 00642590368
Partita IVA: 00642590368
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede
sociale in Carpi (MO), frazione S. Marino, Via Sott’Argine n. 99
in prima convocazione il giorno sabato 29 maggio 2021 alle
ore 8.00 e in seconda convocazione il giorno domenica 30 maggio 2021 alle ore 9.00 per discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
1) Approvazione del bilancio d’esercizio 31/12/2020; Relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;
2) Nomina degli Amministratori e deliberazioni inerenti;
3) Nomina dei Sindaci e deliberazioni inerenti;
4) Varie ed eventuali.
I partecipanti alla riunione verranno dislocati in modo da
garantire la distanza di sicurezza interpersonale, evitando
ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme
sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da
COVID-19.
Carpi 30/04/2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Davide Ronchi
TX21AAA5110 (A pagamento).

BANCA IFIGEST S.P.A.

Sede: piazza Santa Maria Soprarno, 1 - Firenze
Capitale sociale: Euro 16.425.000 i.v.
Registro delle imprese: 03712110588
R.E.A.: 425733
Codice Fiscale: 03712110588
Partita IVA: 04337180485
Convocazione di assemblea
Ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020,
n. 18 è convocata l’assemblea ordinaria di BANCA IFIGEST
S.p.A. che si terrà in Firenze presso lo Chalet Fontana – Viale
Galileo Galilei 7 - il giorno 26 maggio 2021 alle ore 8,00 in
prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione
per il giorno 27 maggio 2021 stesso luogo alle ore 11,00, per
discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO
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PARTE ORDINARIA
1. Delibere ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020
3. Politiche di remunerazione ed incentivazione:
a. Politiche di remunerazione: delibere inerenti e conseguenti
b. Informativa all’Assemblea
c. Relazione delle Funzioni aziendali di Controllo Interno
sulle verifiche effettuate
4. Progetto di acquisizione del 18,5% della controllata
SOPRARNO SGR S.p.A.: delibere inerenti e conseguenti ai
sensi dell’art. 20 dello Statuto Sociale
5. Varie ed eventuali
Hanno diritto d’intervento tutti gli azionisti nell’ossequio
di quanto stabilito dall’Art. 11 dello Statuto Sociale e quanto
previsto dall’art. 2370 c.c.
Il presidente
Carlo Scognamiglio Pasini
TX21AAA5116 (A pagamento).

S.A.V.A.S. S.P.A.

Sede: via Malpasso n. 59 - 52037 Sansepolcro (AR)
Capitale sociale: Euro 2.799.945,00 i.v.
Registro delle imprese: Arezzo 00103420519
Codice Fiscale: 00103420519
Partita IVA: 00103420519
Convocazione di assemblea
Ai Signori Azionisti, si comunica che è convocata per il
giorno 31 maggio 2021 alle ore 17,30 presso lo Studio del
Notaio Dott. Francesco Cirianni, in Arezzo, Via di Ser Petraccolo n. 7, l’assemblea degli azionisti della Società S.A.V.A.S.
SPA per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
A) Parte Straordinaria
1. Modifica delle modalità di convocazione delle assemblee, previste dall’articolo 9 dello Statuto Sociale.
B) Parte Ordinaria
1. Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e
relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio 2020;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del relativo
Presidente per il prossimo triennio, e quindi fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2023, e
determinazione del relativo compenso;
4. Conferimento dell’incarico alla Società di Revisione per
il prossimo triennio;
5. Varie ed eventuali.
Sansepolcro, lì 05 maggio 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Cesare Bircolotti
TX21AAA5122 (A pagamento).
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EUROTOURING S.P.A.

Sede legale: via della Libertà n. 1/B - Peschici (FG)
Capitale sociale: € 2.747.550,00 interamente versato
Registro delle imprese: Foggia 00636100018
Codice Fiscale: 00636100018
Convocazione di assemblea ordinaria
Il giorno 29 maggio 2021, alle ore 19 presso la sede
legale in prima convocazione ed, ove occorresse, il
giorno 26 giugno 2021 stesso luogo ed ora in seconda convocazione, si terrà l’assemblea, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020
e relativi allegati.
Il presidente del C.d.A.
Carlo Cataneo
TU21AAA5042 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

AMETISTA SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04752970261
Codice Fiscale: 04752970261
Partita IVA: 04752970261
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1 e 4 della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell’articolo 58 del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Ametista SPV S.r.l., società unipersonale costituita ai
sensi dell’art. 3 della legge 130/99, con sede legale in Via
V. Alfieri, Conegliano (TV), avente codice fiscale, partita
IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di TrevisoBelluno, n. 04752970261 (la “Società”), comunica che,
in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato
in data 5 maggio 2021 con Natixis S.A., con sede legale
in 30 avenue Pierre Mendès-France, 75013 Parigi, Francia numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Parigi n. 542 044 524, che agisce per il tramite della
Succursale di Milano Brianza Lodi con codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 13445090155,
iscritta al numero 5490 dell’albo delle banche (tenuto
presso la Banca d’Italia), con sede in via Borgogna 8,
20122 Milano (“Natixis”), ha acquistato pro soluto ed in
blocco, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della
legge 130/99 e dell’articolo 58 TUB, con effetti legali
ed economici a decorrere dalla data del 21 maggio 2021,
tutti i crediti pecuniari a titolo di capitale, interessi e
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altri accessori (i “Crediti”) derivanti da (i) una porzione
pari ad euro 32.900.000,00 della linea di credito denominata Term Facility Tranche B e (ii) una porzione pari
ad euro 14.100.000,00 della linea di credito denominata
Capex Facility Tranche 1, originariamente erogate per
un importo pari, rispettivamente, ad euro 73.900.000,00
ed euro 43.400.000,00 e detenute da Natixis, alla data
della cessione, per un importo pari, rispettivamente, ad
euro 65.100.000,00 ed euro 14.100.000,00, ai sensi di un
contratto di finanziamento stipulato in data 10 dicembre
2020 tra Natixis S.A., Succursale di Milano, in qualità di
finanziatrice, Natixis S.A., in qualità di banca agente, e
Supernap Italia S.p.A. in qualità di prenditore del finanziamento (il “Contratto di Finanziamento”).
I Crediti sono trasferiti alla Società unitamente ai relativi
privilegi e alle relative garanzie reali o personali di qualsiasi
tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore di
Natixis in relazione al Contratto di Finanziamento, nonché
agli accessori e alle ulteriori garanzie di qualsiasi tipo che
assistono i Crediti medesimi, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Ai sensi della legge 130/99, al perfezionamento della
cessione dei Crediti, la Società conferirà incarico a Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A. breviter “BANCA
FININT S.P.A.”, una banca costituita ai sensi della legge
italiana, con socio unico, con sede in Conegliano (TV),
via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 71.817.500,00
(settantunomilioniottocentodiciassettemilacinquecento
virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno
04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. – Partita IVA
04977190265, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5580 ai
sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e all’Albo dei
Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, affinché in suo nome e per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero delle somme
dovute, nonché alla eventuale escussione delle garanzie
in caso di inadempimento, nel rispetto delle previsioni
del Contratto di Finanziamento, fermo restando che l’attuale debitore del finanziamento dovrà continuare a versare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti secondo le
modalità previste nel Contratto di Finanziamento.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è possibile rivolgersi a Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. presso la sede sociale sita in Conegliano (TV),
via V. Alfieri n. 1.
Conegliano, 6 maggio 2021
Ametista SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Giovanna Pujatti
TX21AAB5102 (A pagamento).
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VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.

Società unipersonale
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
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04807340262
Codice Fiscale: 04807340262
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Valsabbina Investimenti S.r.l., società costituita ai sensi
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), comunica che ha acquistato pro soluto crediti di cui
all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (i Crediti),
derivanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati
tra il relativo soggetto fornitore (ove applicabile, accreditato sulla piattaforma per la certificazione dei crediti verso
la Pubblica Amministrazione gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato) (ciascuno il Cedente e, collettivamente, i
Cedenti), vantati nei confronti della relativa Pubblica Amministrazione debitrice e/o di Società Italiane partecipate dalla
Pubblica Amministrazione, in forza di un atto di cessione
sottoscritto tra l’Acquirente e il relativo Cedente (ciascuno
l’Atto di Cessione e, collettivamente, gli Atti di Cessione),
nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata posta in
essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione).
In relazione alla cessione di Crediti, di seguito si riportano (i) numero e data fattura dei relativi Crediti acquistati
dall’Acquirente ovvero il numero di certificazione dei relativi Crediti acquistati dall’Acquirente (come indicato sulla
piattaforma per la certificazione dei crediti), (ii) la data di
cessione di tali Crediti ai sensi del relativo Atto di Cessione
(la Data di Cessione), (iii) il nominativo del debitore di tali
Crediti e (iv) il nominativo dei Cedenti nel caso di cessione
di Crediti non certificati sulla piattaforma per la certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione gestita
dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Numero Fatture: 28/PA2 del 08/02/2021, 37/PA2 del
03/03/2021 con Data di Cessione 02/04/2021 e Debitore
Comune di Ciampino e Cedente GIOMI CARE S.R.L.
Numero Fatture: 00015/PA e 000016/PA del 23/03/2021
con Data di Cessione 02/04/2021 e Debitore Comune di
Cisterna di Latina e Cedente GIOMI CARE S.R.L.
Numero Fatture: 48/PA2 e 49/PA2 del 19/03/2021 con
Data di Cessione 02/04/2021 e Debitore Roma Capitale e
Cedente GIOMI CARE S.R.L.
Numero Fatture: 000091/PA del 30/09/2020, 000102/PA
del 31/10/2020, 000111/PA del 30/11/2020, 000128/PA del
31/12/2020 con Data di Cessione 02/04/2021 e Debitore
Azienda Speciale Terracina e Cedente GIOMI CARE S.R.L.
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Numero Fattura: 210361-0C3 PR del 31/03/2021 con Data
di Cessione 12/04/2021 e Debitore ACEA ATO 2 S.P.A. e
Cedente CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA’ COOPERATIVA
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9553093000000061 con Data di Cessione 12/04/2021 e
Debitore Comune di Nocera Inferiore
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9524848000000574 - 9524848000000575 con Data di Cessione 12/04/2021 e Debitore Ministero dell’Interno - Prefettura - UTG - MILANO
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9524848000000508
9524848000000519
9524848000000527
9524848000000540
9524848000000564 con Data di Cessione 19/04/2021 e Debitore Ministero dell’Interno - Prefettura - UTG - MILANO
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9524939000000040 con Data di Cessione 19/04/2021 e Debitore Ministero dell’Interno - Prefettura - UTG - MESSINA
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9540709000000008 - 9540709000000007 con Data di Cessione 28/04/2021 e Debitore Comune di Limbiate
L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti
di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa Data
di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
in nome e per conto dell’Acquirente, da Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”con
sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in qualità
di “servicer” e da Officine CST S.p.A., con sede in Viale
Regina Margherita 8, 00198 Roma, in qualità di “sub-servicer”. In particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data
di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto esclusivo titolare di tali
Crediti e, di conseguenza, ulteriore “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tale Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, ha nominato Banca Finanziaria Internazionale
S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”con sede legale in
Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), come proprio
“servicer” (il “Servicer”). Il Servicer è di conseguenza, divenuto “Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi
ai debitori ceduti. Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della
gestione e dell’incasso dei Crediti, Officine CST S.p.A., con
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sede in Viale Regina Margherita 8, 00198 Roma, quale proprio
sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Sub-Servicer è stato, inoltre,
nominato quale “Sub-Responsabile” del trattamento dei dati
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente ed il Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali 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, l’Acquirente ed
il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti
ceduti; al recupero dei Crediti (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.
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.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno 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.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Sub-Responsabile Officine CST 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 Sub-Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita 8, 00198 Roma, fax +39 06 97258089 e indirizzo
e-mail contatti@officinecst.net, all’attenzione del legale rappresentante.
Conegliano, 6 maggio 2021
Valsabbina Investimenti S.r.l. - Società unipersonale L’Amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX21AAB5130 (A pagamento).

A NNUNZI
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GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

ACQUIRENTI DI BENI IPOTECATI
Liberazione da ipoteca - Dichiarazione ex art. 2890 c.c. Estratto sommario
Gabriele Rossi, c.f. RSSGRL82H21D629O e Maurizio
Rossi, c.f. RSSMRZ85P06D629K, domiciliati in Carrara
(MS), Via Fiorillo 9 bis, c/o Studio Avv. Fabio Squassoni, avendo acquistato pro indiviso tra loro per il prezzo
di € 11700,00 il 16.3.2021 con atto a rogiti Notaio T. De
Luca in Massa, Rep 28840, Racc 21013, trascritto in Massa
il 19.3.2021, Reg Gen 2582, Reg. Part 2069, da Valentino
Rossi, c.f. RSSVNT46M20D629T, tra gli altri immobili,
quote di proprietà pari a 2/12 sugli immobili distinti a catasto del Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) fg. 14,
part 562, subb 1 e 2, gravati da ipoteca iscritta in Massa
il 16.7.2017, Reg Gen 5249 e Reg Part 720, a favore di
C.E.R.T. c.f. 94037750489, domiciliata in Aulla (MS), v.le
Resistenza 40 – Studio Legale Valettini e ipoteca iscritta
in Massa il 14.6.2019, Reg Gen 5395 e Reg Part 693, a
favore di “Condominio di Via Di Monale 26 La Spezia”,
c.f. 91022170111, domiciliato in La Spezia Via Tolone 14
– Studio Avv. M. Capaccioli, hanno notificato il 9.4.2021
dichiarazione di voler liberare tali immobili dalle ipoteche al venditore e ai creditori ipotecari nei domicili eletti,
offrendo a tal fine il pagamento del prezzo di acquisto di
cui sopra.
Il procuratore
avv. Fabio Squassoni
TX21ABA5101 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISA
Notifica per pubblici proclami
L’avvocato Serena Degl’ Innocenti, procuratore della
signora Tina Di Sacco, nata a San Giuliano Terme il
15.02.29 e residente a Pisa alla Via Landi 21 C.F. DSCTNI29B55A562D, presso il cui studio è domiciliata in Pisa Via
Impastato 1 mail pec serenadeglinnocenti@pecordineavvocatipisa.it, ha chiesto con atto di citazione che fosse dichiarata l’usucapione degli immobili siti in San Giuliano Terme
Via Ruggiero Greco n. 27 e di cui al NCEU di detto comune
al foglio n. 7 particella n. 87 sub. 3 cat. A/2 classe 1 cons.
3,5 vani rendita € 250,35 ed al foglio 7 particella 248 cat.
C/6 classe 2 cons. 18 mq rendita € 60,43, che ella occupa
da oltre 20 anni in proprio ed ex art. 1146 c.c. a mezzo della
di lei sorella Di Sacco fu Milena Leda. I predetti immobili
risultano cointestati a parte attrice ed a Arturo Di Sacco,
Amelia Di Sacco, Enio Rossi e Ilio Rossi, come risultante
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da visura catastale doc. 1 dei beni oggetto della causa. Da
ricerche anagrafiche espletate, doc. 10 e 11, Amelia Di Sacco
risulta nata il 24.02.1886 in San Giuliano Terme e sposata
il 14.05.1910 con Cacianti Giorgio mentre Giovanni Arturo
Di Sacco, risulta nato il 29.06.1881 in San Giuliano Terme e
sposato il 4.03.1905 con Cacianti Assunta; Parte attrice, nel
possesso esclusivo degli immobili di cui in premessa, chiede
che venga riconosciuto il suo diritto di acquistare la proprietà
mediante usucapione ex art. 1158 c.c. Sussistono tutti gli elementi costitutivi del diritto vantato, la sussistenza dei beni,
il possesso continuato ed ininterrotto e la durata ultraventennale del possesso.
Tutto ciò premesso il procuratore della signora Tina Di
Sacco CONVOCA gli eredi di Amelia Di Sacco, nata il
24.02.1886 in San Giuliano Terme, gli eredi di Giovanni
Arturo Di Sacco o Arturo Di Sacco, nato il 29.06.1881 in
San Giuliano Terme nonché Enio Rossi, nato a San Giuliano Terme il 21.01.1947, e Ilio Rossi, nato a san Giuliano Terme il 24.05.40;, gli eventuali eredi di essi e tutti
coloro che abbiano interesse a contraddire alla domanda
all’incontro di mediazione del 28.10.2021 ore 15,30
avanti l’Organismo di mediazione Rimedia Srl sito in Pisa
Via Fiorentina 214/r (www.rimediasrl.com – segreteria
tel. 050 7917004 per tutti gli adempimenti), e in caso di
mancato accordo CITA i predetti a comparire avanti il Tribunale di Pisa alla udienza del 20.01.2022, luogo ed ore
di rito, G.I. designando, o a quella successiva che verrà
eventualmente fissata ex art. 168bis c.p.c. . Con l’invito
alla convenuta a costituirsi ai sensi e nelle forme di legge
di cui all’ art. 166 c.p.c. , nel termine di 20 giorni prima
della udienza indicata nel presente atto oppure di quella
fissata ex art. 168bis ultimo comma c.p.c. dal G.I. . Con
l ‘ avvertimento che la mancata costituzione entro i termini suddetti implica la decadenza di cui agli art. 38 e
167 c.p.c. e che in mancanza si procederà in sua contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI
voglia il Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, accertare e
dichiarare che Tina Di Sacco, nata a San Giuliano Terme il
15.02.29 e residente a Pisa alla Via Landi 21 C.F. DSCTNL29B55A562D ha posseduto per oltre 20 anni, in proprio
ed ex art. 1146 c.c. a mezzo della di lei sorella Di Sacco fu
Milena Leda, in modo continuo, indisturbato ed esclusivo,
uti dominis, gli immobili censiti al Catasto del comune
di San Giuliano Terme , foglio n. 7 particella n. 87 sub.
3 cat. A/2 classe 1 cons. 3,5 vani rendita € 250,35 ed al
foglio 7 particella 248 cat. C/6 classe 2 cons. 18 mq rendita € 60,43 , e conseguentemente dichiarare la piena ed
esclusiva proprietà di parte attrice dei predetti mappali in
virtù di intervenuta usucapione ed ordinare la trascrizione
della emananda sentenza presso l’ Agenzia del Territorio
di Pisa, con esonero di responsabilità, ed al competente
ufficio catastale di provvedere alla voltura. Con vittoria di
spese ed onorari di giudizio in caso di opposizione. avv.
Serena Degl’ Innocenti Pisa il 13.03.21. Tribunale di Pisa.
Ricorso ex art. 150 c.p.c. .
La sottoscritta avv. Serena Degl’ Innocenti, procuratore
domiciliatario della signora Tina Di Sacco, parte attrice nel
procedimento che precede per usucapione ex art. 1158 c.c.,
premesso che l’ atto che precede non può essere notificato
in quanto non è possibile conoscere se vi siano eredi di

Foglio delle inserzioni - n. 55

Giovanni Arturo Di Sacco o Arturo Di Sacco e Amelia Di
Sacco e non è possibile conoscere se vi siano soggetti che
abbiano interesse a contraddire e contrastare la domanda
della comparente chiede che il Presidente del Tribunale di
Pisa voglia autorizzare la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. . avv. Serena Degl’ Innocenti, Pisa
13.03.21. Tribunale di Pisa. Il giudice dell’intestato Tribunale ha autorizzato con decreto datato 16.04.21 reso nel
procedimento n. 722/21 r.g., la notificazione per pubblici
proclami nelle forme stabilite dal terzo e quarto comma
dell’art. 150 c.p.c.. Il Presidente del Tribunale di Eleonora
Polidori.
Pisa il 6.04.21
avv. Serena Degl’ Innocenti
TX21ABA5104 (A pagamento).

TRIBUNALE LANUSEI
Punti di contatto: avv. Maria Vittoria Carta - Tel.
3384630635
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
Il Giudice dott.ssa Nicoletta Serra con atto in data
14.04.2021 e con atto di correzione di errore materiale in data
20.04.2021 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami
dell’atto di citazione col quale Palmas Consolata; Carta Anna
Barbara; Carta Mirella, Carta Maria Franca; Carta Guido;
Carta Paolo; rappresentati e difesi dall’avv. Maria Vittoria
Carta domiciliati in Tortolì, Via Eleonora D’Arborea, 14/a,
hanno convenuto avanti all’intestato Tribunale per l’udienza
del 18 novembre 2021 ore di rito, tutti i convenuti Lai Antonia, nata a Perdasdefogu il 16.01.1887; Zucca Carolina, Fu
Priamo; Zucca Eulalia Laurina, Fu Priamo;Zucca Felicina, Fu
Priamo; Zucca Igino, Fu Priamo; Zucca Maria, Fu Priamo;
Zucca Pietrina, Fu Priamo, e/o eventuali eredi al fine di veder
dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione ventennale
da parte degli attori del fabbricato in Perdasdefogu, cosi di
seguito identificato: appartamento al piano terra e locale di
sgombero al seminterrato, censito all’NCEU del predetto
Comune al fg. 15 mapp. 307 sub. 1 categoria A/2 e rendita
catastale 451,90 nr. 7 vani; appartamento al piano primo (in
corso di costruzione) censito all’NCEU del predetto Comune
al fg. 15 mapp. 307 sub, 2; cortile posto all’ingresso del
piano terra (di circa 120 mq) e sul lato posteriore di circa 80
mq, censito all’NCEU del predetto Comune al fg. 15 mapp.
307 sub, 3
Cagliari, 5.5.2021
avv. Maria Vittoria Carta
TX21ABA5109 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI NOVARA
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per accertamento
di usucapione ex art. 702 bis c.p.c.
Il Comune di Caltignaga, con sede in Caltignaga Via Roma
n. 16, (cf. e P.Iva 00304840036) in persona del Sindaco pro tempore Pietro Antonio Miglio, giusta delibera della giunta Comunale n.19 del 19.06.2020, assistito e rappresentato dall’avv. Eugenia Gambetti (CF.: GMBGNE69L61F952X) con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultima in Novara, Corso della Vittoria
n. 2H, in forza di procura agli atti, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al n. di fax 0321/36812 o
all’indirizzo di posta elettronica certificata avveugeniagambetti@
pec.ordineavvocatinovara.it, giusta autorizzazione del Presidente
del Tribunale di Novara del 04.05.2021 r.g. n. 1030/202, precede
alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., dell’estratto
del ricorso per accertamento di usucapione ex art. 702 bis cpc e
art. 1158 c.c. nonché di estratto del decreto di fissazione udienza
relativo alla causa pendente tra il Comune di Caltignaga ed il Circolo Agricolo Operaio Sologno (CF. 80010120030), in persona
del legale rappresentante pro tempore, pendente avanti al Tribunale di Novara Giudice dott.ssa Monica Bellini (RG 846/2021),
con udienza fissata per il 13 luglio 2021 ore 10,00, per ivi
sentir accogliere la domanda diretta a far accertare e dichiarare,
ai sensi dell’art. 1158 c.c., il Comune di Caltignaga proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno sito in Comune di
Caltignaga identificato al NCT di detto Comune al foglio 19
mappale 184, intestato al Circolo Agricolo Operaio Sologno, e
conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari del Comune di Novara
di provvedere alle consequenziali trascrizioni e volturazioni del
suddetto bene immobile in favore dello stesso ricorrente con
esonero di responsabilità, con assegnazione di termine alla
costituzione del Circolo Agricolo Operaio Sologno sino a dieci
giorni prima dell’udienza, con avvertimento che la costituzione
oltre i suddetti termini implica le decadenze e le preclusioni di
cui all’art.702 bis cpc e che, in caso di mancata costituzione, si
procederà in sua legittima declaranda contumacia.
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VOCA quanti risulteranno dai pubblici proclami che possano
vantare diritti sul bene di cui alla domanda di mediazione
a presenziare personalmente o tramite un rappresentante
munito di poteri all’incontro del 06/07/2021 alle ore 17:30
davanti all’avv. Alessandro Tedesco presso la sede all’Organismo di Mediazione Luma Point Service srl sito in Taranto
alla Via Alto Adige 105/3 piano (III).
Qualora l’esperimento della mediazione non sortisca risultato,
il sig. Perrini procuratore CITA gli eredi e/o aventi causa, diretti
o mediati della sig.ra sig.ra Schoeler Gerda Maria che risulteranno dai pubblici proclami invitandoli a comparire all’udienza
del 10/11/2021 ore di rito, innanzi al Tribunale Civile di Taranto,
giudice designando, ai sensi del 168 bis c.p.c. ed a costituirsi nei
termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle
forme stabilite dall’art 166 c.p.c. e con avvertimento che la costituzione oltre il termine indicato darà luogo alle decadenze di cui
agli art. 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione, si
procederà in loro contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti
conclusioni Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, acclarati i fatti di
cui in narrativa, ogni contraria deduzione ed istanza respinta:
1.Accertare e dichiarare che il sig. Perrini Angelo possiede ininterrottamente da oltre venti anni in via esclusiva pubblicamente
e pacificamente i seguenti terreni: sito in Massafra identificato al
catasto dei terreni al foglio 64, p.lla 182, classe 4, consistenza, 11
are 2 ca, adibito a Uliveto; sito in Massafra identificato al catasto
dei terreni al foglio 64, p.lla 184, classe 4, consistenza, 3 are 52 ca,
adibito a Uliveto; porzione del terreno sito in Massafra al foglio
64, la particella 130 cat C/2, in particolare la porzione che unisce perpendicolarmente la p.lla 6 alla p.lla 184; sito in Massafra
identificato al catasto dei terreni al foglio 64, p.lla 94, classe U,
consistenza 4 ca, adibito a Pascolo;
e per l’effetto dichiarare in favore dell’attore l’acquisto
della proprietà dei detti terreni per intervenuta usucapione;
2. ordinare alla competente conservatoria dei RR II. di
provvedere alle conseguenti trascrizioni;
3. con compensazione delle spese di giudizio, salvo opposizione dei convenuti.
Massafra 18/04/2021

avv. Eugenia Gambetti

avv. Sergio Cicerone
TX21ABA5124 (A pagamento).

TX21ABA5123 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO

TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione e contestuale chiamata in mediazione

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per
usucapione e contestuale chiamata in mediazione - R.G.
n. 897/2021

Per il sig. Perrini Angelo, nato a Massafra (TA) il 12.08.1980
e residente in Taranto alla Via Calata Pietra a Mare 2/C (C.F.:
PRRNGL80M12F027F), rappresentato e difeso dall’Avvocato Sergio Cicerone (C.F.: CCRSRG87T02A662O), presso
il cui studio è elettivamente domiciliato in Massafra alla
Piazza Vittorio Emanuele n.3 (FAX 099885694; PEC sergio.cicerone@widipec.it, giusta procura su foglio separato e
materialmente congiunto al presente atto, vista l’autorizzazione del Tribunale di Taranto in calce all’atto di citazione
in data 15/04/2021 per la notifica per pubblici proclami nei
confronti nei modi e nei tempi di cui all’art. 150 cpc, CON-

Il sig. Notaristefano Cosimo, nato a Massafra (TA) il
17/01/1954 e residente in Massafra alla via per Crispiano
Palazzina A(C.F.: NTRCSM54A17F027E), rappresentato e difeso dall’Avvocato Sergio Cicerone (C.F.: CCRSRG87T02A662O), presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Massafra alla Piazza Vittorio Emanuele n.3
(FAX 099885694; PEC sergio.cicerone@widipec.it, giusta
procura su foglio separato e materialmente congiunto al presente atto vista l’autorizzazione del Tribunale di Taranto in
calce all’atto di citazione in data 01/04/2021 per la notifica
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per pubblici proclami nei confronti nei modi e nei tempi di
cui all’art. 150 cpc, CONVOCA quanti risulteranno dai pubblici proclami che possano vantare diritti sul bene di cui alla
domanda di mediazione a presenziare personalmente o tramite
un rappresentante munito di poteri all’incontro del 06/07/2021
alle ore 17:00 davanti all’avv. Alessandro Tedesco presso la
sede all’Organismo di Mediazione Luma Point Service srl sito
in Taranto alla Via Alto Adige 105/3 piano (III).
Qualora l’esperimento della mediazione non sortisca risultato, il sig. Notaristefano Cosimo a mezzo procuratori CITA gli
eredi e/o aventi causa, diretti o mediati della sig.ra Speziale Vita
Rosa che risulteranno dai pubblici proclami invitandoli a comparire all’udienza del 10/10/2021 ore di rito, innanzi al Tribunale
Civile di Taranto, giudice designando, ai sensi del 168 bis c.p.c.
ed a costituirsi nei termine di venti giorni prima dell’udienza
indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art 166 c.p.c. e con
avvertimento che la costituzione oltre il termine indicato darà
luogo alle decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c. e che, in
caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni Voglia l’Ill.mo
Tribunale adito, acclarati i fatti di cui in narrativa, ogni contraria
deduzione ed istanza respinta: 1. Accertare e dichiarare che il
sig. Notaristefano Cosimo possiede ininterrottamente da oltre
venti anni in via esclusiva pubblicamente e pacificamente l’immobile distinto in catasto al foglio 115, part. 1525 sub. 3, sito in
Vico Quarto Fumarola n. 20, e per l’effetto dichiarare in favore
dell’attore l’acquisto della proprietà dell’immobile per intervenuta usucapione; 2. ordinare alla competente conservatoria dei
RR II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni;
Massafra 18/04/2021
avv. Sergio Cicerone
TX21ABA5125 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SONDRIO
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Estratto atto di citazione per usucapione ex art. 1158 c.c.
Il Presidente del Tribunale di Sondrio, dott. Barbuto, con
provvedimento del 19 marzo 2021 ed integrazione del 1° aprile
2021, ha autorizzato il deposito di una copia dell’atto di citazione
presso la Casa Comunale di Spriana e l’inserimento di un estratto
di esso nella Gazzetta Ufficiale ed ha, altresì, autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. dell’atto di citazione
con il quale Bordoni Matilde, nata a Sondrio il 4 febbraio 1944
(codice fiscale BRDMLD44B44I829P) e ivi residente invia C.
Battisti n. 26, elettivamente domiciliata in Sondrio, via Dante
n. 7 presso lo studio dell’avv. Giovanni Camanni che lo rappresenta e difende in giudizio, cita tra gli altri Parolo Caterina, nata
a Spriana il 10 agosto 1894, Parolo Costantino, nato a Spriana
il 18 dicembre 1914, Parolo Elisa, nata a Spriana il 18 luglio
1905, Parolo Emma, nata a Spriana il 20 gennaio 1922, Parolo
Giovanna, nata a Spriana il 14 giugno 1913, Parolo Orlando,
nato a Spriana il 28 agosto 1913, Parolo Rosa, nata a Spriana il
28 novembre 1901, Parolo Giovanni, nato a Spriana il 19 giugno
1942 e Parolo Adriano, nato a Sondrio il 24 febbraio 1952, collettivamente e impersonalmente, diretti o mediati, e comunque
tutti coloro che abbiano un interesse a contraddire la domanda,

Foglio delle inserzioni - n. 55

che risulteranno per pubblici proclami, a comparire innanzi al
Tribunale di Sondrio Giudice designando, per l’udienza del
giorno 6 ottobre 2021, ore di rito, con l’invito a costituirsi nel termine di giorni 20 prima della data d’udienza indicata, avvertendo
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di
cui all’art. 38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata comparizione
l’attore procederà in giudizio in dichiarata contumacia dei convenuti per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni Voglia
Ill.mo sig. Giudice adito, contrariis rejectis, visto l’art. 1158 del
codice civile dichiarare Bordoni Matilde, nata a Sondrio il 4 febbraio 1944 (codice fiscale BRDMLD44B44I829P) e ivi residente in via C. Battisti n. 26, proprietaria per intervenuta usucapione del compendio immobiliare individuato presso il Comune
di Spriana, località Portola, censito al N.C.T.U. di detto Comune
al f. 13, part. 661 (mq. 68) ed al f. 13, part. 334 e part. 394, in
virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti
anni e per l’effetto, ordinare la trascrizione dell’emananda sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio,
con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
avv. Giovanni Camanni
TU21ABA4981 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GROSSETO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per accertamento usucapione
Van Der Steen Hendrikus Johannes Lambertus, nato a ‘s Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 1° luglio 1965, codice fiscale
VNDHDR65L01Z126X, ha posseduto per oltre 20 anni, in modo
pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, la seguente unità
immobiliare sita in Sorano (GR), via della Fontanella costituita
da fondo uso magazzino al piano terra, al catasto fabbricati foglio
120, part. 379 sub 2, cat. B/8, classe 3, cons. 71 mc, rendita euro
30,43. La proprietà dell’immobile è intestata in catasto a: Micheli
Adua di Armando; Micheli Africa di Armando; Micheli Ernesto
di Armando; Micheli Giuseppe di Armando; Micheli Umberto di
Armando. Ricorrendo le condizioni per dichiarare l’acquisto della
proprietà per usucapione, Van Der Steen Hendrikus Johannes
Lambertus cita: 1) Micheli Adua di Armando e/o suoi eredi; 2)
eredi Micheli Africa di Armando; 3) Micheli Ernesto di Armando
e/o suoi eredi; 4) Micheli Giuseppe di Armando e/o suoi eredi; 5)
Micheli Umberto di Armando e/o suoi eredi, a comparire innanzi
al Tribunale di Grosseto, all’udienza del 12 ottobre 2021, ore 9,
affinché il Giudice accerti che Van Der Steen Hendrikus Johannes Lambertus ha posseduto, per oltre venti anni, l’immobile suddetto, con possesso utile ad usucapionem, dichiarando l’acquisto
in favore di esso attore della proprietà per l’intero dello stesso
immobile. Spese compensate. Costituzione oltre 20 giorni prima
dell’udienza implica decadenze ex art. 38 e 167 c.p.c. Notifica ex
art. 150 c.p.c. aut. del Pres. Trib. Grosseto del 30 aprile 2021; aut.
P.M.; f.to avv. Andrea Formiconi.
avv. Andrea Formiconi
TU21ABA5041 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI AVELLINO

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Usucapione quote beni immobili e convocazione mediazione.

Notifica per pubblici proclami

Il sig. Vincenzo Grimaldi, codice fiscale GRMVCN51P06F693B, nato il 6 settembre 1951 a Montoro Inferiore (AV), residente in Salerno alla via D. Guadalupo
n. 27, rappr.to e difeso dall’avv. Simona Murante, codice
fiscale MRNSMN78B66H703Z, n. di fax 089.9431998
- p.e.c.: avvsimonamurante@pec.ordineforense.salerno.
it giusta autorizzazione ex art. 150 c.p.c. del Giudice
M. Polimeno del 19 aprile 2021 - Rg. n. 1342/2021,
convoca, collettivamente e impersonalmente, gli eredi
o aventi causa dei signori Grimaldi Gennaro fu Rocco
(nato a Montoro Inferiore il 5 giugno 1888 - data di
decesso ignota) e Parrella Giovanna (nata il 21 febbraio
1897 a Montoro Superiore, ivi deceduta in data 20 gennaio 1981) nonché altro interessato che a qualsiasi titolo
ritenga di vantare diritti, innanzi all’organismo Isco S.r.l.
di Avellino, via Fioretti n. 2, proc. n. ID 21000209, per
il 31 maggio 2021, ore 17,00, con l’avviso di prendere
visione del regolamento di mediazione e di compilare
il modulo di adesione su www.iscoadr.it di contattare
la segreteria al n. tel. 0825.786367/fax 0825.627668
e, in caso di mancato accordo, cita gli stessi a comparire innanzi al Tribunale di Avellino, Giudice Polimeno,
all’udienza dell’8 novembre 2021, ore di regolamento,
con l’invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima
dell’udienza suindicata, ai sensi dell’art. 166 c.p.c., con
l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le preclusioni e le decadenze di cui agli articoli
38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per ivi sentir: a) accertare e
dichiarare usucapita in suo favore la quota pari ad 1/18
del terreno ubicato nel Comune di Montoro Inferiore, alla
località Arenaro, in catasto al f. 15, part. 15, seminativo
arborato, sup. cat.: 2521,00 mq. R.D. euro 52,08, nonché
la quota pari ad un ¼ dell’unità immobiliare sita in detto
Comune, località Preturo, al vicolo D’Agostino n. 9/16,
in catasto al f. 10, part. 237 e 240 (graffata), sub. 1, cat.
A/4, classe 3, cons. 4 vani - sup. cat. 88,00 mq - rendita
euro 163,20, P. terra, 1° e 2°; b) ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Avellino, esonerandolo
da qualsiasi responsabilità, la trascrizione dell’emananda
sentenza e di ogni connesso provvedimento di ragione e
di legge; c) ordinare l’annotazione e la voltura catastale
presso l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di
Avellino, Ufficio provinciale del territorio servizi catastali, esonerando i responsabili degli uffici da ingerenze
e responsabilità al riguardo; con vittoria di spese e competenze professionali.
avv. Simona Murante
TU21ABA5046 (A pagamento).

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: Tribunale amministrativo regionale della Campania - Napoli,
Sezione III.
Numero di registro generale del procedimento: R.G.
n. 4604/2020. Udienza pubblica fissata per il 14 dicembre
2021.
Nome della parte ricorrente: società «CIS Alentum S.r.l.
società Agricola», in persona dell’amministratrice e legale
rappresentante p.t., signora Myriam De Concilio, con
sede legale in Prignano Cilento (SA), alla via A. Moro n.
l (codice fiscale n. 05681500657), rappresentata e difesa
dall’avv. Pasquale D’Angiolillo.
Estremi del ricorso, del provvedimento impugnato e
dei motivi aggiunti: (A) ricorso R.G. n. 4604/2020, con
il quale è stato chiesto (1) l’annullamento, previa sospensione: (a) del decreto dirigenziale n. 157 del 3 agosto
2020, a firma del direttore generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Giunta regionale della
Campania, avente ad oggetto «Programma di sviluppo
rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla
superficie e/o animali. Approvazione graduatoria regionale
progetto integrato giovani - tipologie di intervento 4.1.2
e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13 ottobre
2017 e successive modificazioni ed integrazioni - pubblicato nel BURC n. 75 del 16 ottobre 2017», con i relativi
allegati, nella parte in cui ha attribuito alla società ricorrente 71 punti totali, collocandola al posto n. 256 dell’allegato «C» («Domande ammissibili ma non finanziabili per
esaurimento della dotazione finanziaria del bando»); ove
e per quanto di ragione (b) della relazione istruttoria del
20 gennaio 2020, resa dal Servizio territoriale provinciale
di Salerno (UOD 500714); (c) della check-list istruttoria
della domanda di sostegno del 28 gennaio 2020; (d) della
nota prot. n. 0071865 del 4 febbraio 2020; (e) del decreto
dirigenziale n. 498 del 28 novembre 2019, in uno al decreto
dirigenziale n. 35 del 3 febbraio 2020 di rettifica della graduatoria provinciale provvisoria del «Progetto integrato
giovani», a firma del dirigente dell’UOD 500714; (f) del
decreto dirigenziale n. 28 del 3 febbraio 2020, di presa
d’atto approvazione delle graduatorie provinciali provvisorie rettificate, reso dall’Autorità di gestione; (q) del decreto
dirigenziale n. 80 del 9 aprile 2020, con il quale il precitato
direttore generale ha approvato il risultato dell’attività in
autotutela svolta dall’UOD 500714; (h) del decreto dirigenziale n. 47 del 20 aprile 2020, con il quale il prefato
dirigente dell’UOD 500714 ha approvato l’elenco delle
domande immediatamente finanziabili; (i) della nota prot.
n. 0350064 del 23 luglio 2020, con la quale lo stesso dirigente dell’UOD 500714 ha approvato l’elenco definitivo
delle domande ammissibili, non ammissibili e non ammissibili; (l) della nota prot. n. 0361502 del 30 luglio 2020,
con la quale il dirigente dell’UOD 500714 ha trasmesso
al dirigente dell’UOD 500702 e al responsabile di Misura
centrale, gli elenchi provinciali definitivi delle domande

— 8 —

11-5-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ammissibili, non ammissibili e non ammissibili; (m) di tutti
gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
(2) l’accertamento del diritto della ricorrente all’assegnazione di 78 punti totali e, di conseguenza, ad occupare la
posizione utile compresa tra il posto n. 227 e il posto n. 282
dell’Allegato «B» della graduatoria regionale definitiva; (3)
la condanna della Regione Campania a rettificare la suddetta graduatoria; (B) motivi aggiunti al predetto ricorso
R.G. n. 4604/2020, con i quali è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione: (a) della nota prot. n. 84110 del
16 febbraio 2021, avente ad oggetto «Pratica n. 952/2020
- Giudizio innanzi al TAR Campania - Napoli. Promosso
dalla ditta CIS Alentum S.r.l. Soc. agricola. Trasmissione
verbale di riesame», con la quale il dirigente dell’UOD
500714 ha comunicato l’esito negativo del procedimento di
riesame; (b) del verbale della seduta del 15 febbraio 2021,
assunto dalla Commissione misure strutturali private operante presso l’UOD 500714; ove e per quanto di ragione
(c) del verbale del 15 giugno 2020, reso dalla Commissione
misure strutturali private operante presso l’UOD 500714;
(d) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali; (e) l’annullamento e/o la disapplicazione, della
circolare n. 0215079 del 3 aprile 2019.
Si avvisa che lo svolgimento del processo può essere
seguito consultando il sito della Giustizia amministrativa (ww.giustizia-amministrativa.it), digitando sulla
home page la sezione «TAR», poi la sottosezione «TAR
Campania - Napoli», poi la voce «Ricerche - Ricorsi» e
provvedendo, infine, all’inserimento del numero di R.G.
n. 4604/2020.
Si avvisa, altresì, che il testo integrale del ricorso e dei
motivi aggiunti, l’elenco nominativo dei soggetti controinteressati, l’avviso di pubblicazione e l’ordinanza del T.A.R.
Campania-Napoli, Sezione III, n. 678/2021 possono essere
consultati sul sito internet della Regione Campania (www.
regione.campania.it), alla sezione «Atti di notifica» presente
sulla home page.

Foglio delle inserzioni - n. 55

Alghisi n. 21, entro e non oltre 30 gg da oggi, le loro dichiarazioni di credito, con i titoli negoziali o giudiziali costitutivi
del credito, redatte distinguendo il capitale dagli interessi e
dalle spese, indicando il grado e la natura dei privilegi e le
modalità di pagamento. Precisa che il presente invito non
riconosce né ammette l’esistenza del credito del destinatario.
notaio Carlo Camocardi
TX21ABH5114 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Nomina curatore eredità giacente di Solimine Maria
Il Giudice della 8^ sezione civile, Dott.ssa Ivana Sassi, con
decreto 17.12.2020 dichiara giacente l’eredità di SOLIMINE
Maria, nata ad Andretta (AV) il 26/06/1943 e deceduta in Napoli
il 4/02/2017 nomina curatore l’avv. to Fabrizio Raimondi del
Foro di Napoli e con studio in Napoli in Via Nazionale 33.
avv. Fabrizio Raimondi
TX21ABH5117 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA
Nomina curatore eredità giacente di Mozzambani Marco R.G.V.G. n. 213/2021
Con decreto del 11/03/2021 il Tribunale di Verona, nella
persona dott.ssa Raffaella Marzocca, ha dichiarato giacente
l’eredità di Marco Mozzambani, nato a Verona il 03/10/1962
e deceduto in Rimini il 13/01/2018 con ultimo domicilio a
San Giovanni Lupatoto (VR) in via Raffaello Sanzio n. 1/A
nominando curatore l’avv. Alessandra Loprieno con studio in
Pescantina (VR), via Pozze n. 7.
Pescantina (VR), 6.5.2021
Il curatore
avv. Alessandra Loprieno

avv. Pasquale D’Angiolillo

TX21ABH5120 (A pagamento).

TU21ABA5048 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Nomina curatore eredità giacente di Gori Adriana R.G.V. n. 1218/2021

EREDITÀ BENEFICIATA DI DEL CARLO
GIULIANO
Invito ai creditori ex art. 508 c.c.
Il Not. Camocardi di Carpi (MO), su incarico del curatore dei beni rilasciati ex art. 508 cc, del defunto Del Carlo
Giuliano, nato a Modena il 5.9.1947 e deceduto a Modena
il 17.2.2020, Avv. Cresta con studio in Carpi (MO), v.
Berengario, 16, INVITA i creditori e i legatari del defunto
a presentare o ad inviare PEC a carlo.camocardi@postacertificata.notariato.it o racc.a.r. al proprio studio di Carpi, Via

Il giudice Dott. A. Fodra del Tribunale di Livorno con
decreto del 26/04/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Gori
Adriana nata ad Altopascio l’ 01/03/1932 e deceduta a Livorno il
21/03/2021 con ultimo domicilio Livorno via di Montenero 176
c/o RSA Villa Serena ,nominando curatore l’avv. Clara Porcari
del Foro di Livorno con studio in Livorno Via Marradi n. 111.
Livorno 05/05/2021
avv. Clara Porcari
TX21ABH5121 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MONZA

TRIBUNALE DI ROMA

Nomina curatore eredità giacente
di Anna Aurelia Battaglini

Eredità giacente di Riposati Claudio

Con decreto in data 3/12/2020 il Giudice dott.ssa Camilla
Filauro ha dichiarato l’eredità giacente della sig.ra Anna
Aurelia Battaglini nata a Milano il 7/10/1941 e deceduta in
data 13/04/2020 nominando curatore il dott. Marco Conti,
con studio in Vimercate (Mb), via G. De Castillia 14, tel
0396612173 email: conti.marco@studio-conti.eu - pec:
conti.marco@odcec.mb.legalmail.it.
Il curatore
dott. Marco Conti

Il Giudice, con decreto in data 23 marzo 2021, ha dichiarato giacente l’eredità di Riposati Claudio, nato a Roma il
19 giugno 1935, deceduto a Roma il 5 settembre 2013, e
nominato curatore l’avvocato Paolo Di Sante, domiciliato in
Roma, viale Giulio Cesare n. 59.
Il curatore
avv. Paolo Di Sante
TU21ABH5045 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

TX21ABH5137 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA DI ROSSI SERGIO

PREFETTURA DI VICENZA

Invito ai creditori e legatari ex art. 498 c.c.

Proroga dei termini legali e convenzionali

Il Notaio Camocardi di Carpi, su incarico degli eredi con
beneficio di inventario del defunto Rossi Sergio, nato a Carpi
il 26.5.1940 e deceduto in Soragna il 17.4.2018, con ultimo
domicilio in Salsomaggiore Terme, INVITA i creditori e i
legatari del defunto ad inviare PEC a carlo.camocardi@
postacertificata.notariato.it o racc.a.r. al suo studio di Carpi,
V. Alghisi n. 21, entro e non oltre 30 gg da oggi, le loro
dichiarazioni di credito, con i titoli negoziali o giudiziali
costitutivi del credito, distinguendo il capitale dagli interessi
e dalle spese, con l’indicazione del grado e della natura dei
privilegi e le modalità di pagamento. Precisa che il presente
invito non riconosce né ammette l’esistenza del credito del
destinatario.

Il prefetto della Provincia di Vicenza,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante
«Proroga dei termini legali o convenzionali nell’ipotesi di
chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a
causa di eventi eccezionali»;
Vista la nota n. 0554591/21 in data 7 aprile 2021, con
la quale la Banca d’Italia - Sede di Venezia ha trasmesso
l’istanza del 2 aprile u.s. con cui Banca Intesa San Paolo
ha chiesto l’emanazione del decreto di proroga dei termini
legali e convenzionali, segnalando che dal 15 al 28 marzo
2021, in relazione alle misure per il contenimento del contagio da coronavirus, la filiale di Schio (VI) in piazza A. Rossi
2021 è rimasta chiusa, a causa della situazione sanitaria del
personale;
Considerata la sussistenza dei presupposti di legge per la
proroga dei termini legali o convenzionali;

notaio Carlo Camocardi
TX21ABH5138 (A pagamento).

Decreta:

Il Giudice Salvatore Barberi del Tribunale di Catania
con decreto del 20.04.2021 ha dichiarato giacente l’eredità
di Paolo Nati, nato a Genova il 14.10.1953 e deceduto in
Milano il 26.02.2017 con ultimo domicilio a Viagrande,
via Salto del Corvo 18, nominando curatore l’avv. Adriana
Finocchiaro con studio in Acireale, via Fabio 7

ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto
legislativo n. 1/1948, per la sede e nei periodi sopra indicati, sono prorogati di quindici giorni - a decorrere dal
giorno della riapertura degli sportelli al pubblico - i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo
del mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi.
Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Venezia
della Banca d’Italia, nonché all’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, il quale provvederà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Adriana Finocchiaro

Il prefetto
Signoriello

TRIBUNALE DI CATANIA
Nomina curatore eredità giacente
di Paolo Nati

TX21ABH5139 (A pagamento).

TU21ABP5067 (Gratuito).
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MULTYWORK SOCIETÀ COOPERATIVA

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

FONDO DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE
RISERVATO CHIUSO HB

in liquidazione coatta amministrativa
Sede legale: via G. Oberdan, 6 - 33170 Pordenone (PN)
Registro delle imprese: 01742030933
Codice Fiscale: 01742030933
Partita IVA: 01742030933
Deposito bilancio finale di liquidazione e rendiconto

in liquidazione giudiziale ex art.57, comma 6-bis,
D.Lgs. n. 58/1998
Deposito dello stato passivo
Ai sensi dell’art. 86, comma 8, d.lgs. n. 385/1993, richiamato dall’art. 57, commi 3-bis e 6-bis, d.lgs. n. 58/1998,
si da’ avviso che in data 27 aprile 2021 è stato depositato
presso la Cancelleria della Presidenza del Tribunale di Roma,
a disposizione degli aventi diritto, lo stato passivo del Fondo
di investimento immobiliare riservato chiuso denominato
“Fondo HB”, in liquidazione giudiziale ex art. 57, comma 6bis, d.lgs. n. 58/1998.

Ai sensi dell’art. 213,1.f., comunico che, in data 27 aprile
2021, è stato depositato presso la Cancelleria procedure
concorsuali del Tribunale di Pordenone il bilancio finale
della liquidazione con rendiconto della società indicata in
epigrafe.
Il commissario liquidatore
dott. Marco Bianchet
TU21ABS5047 (A pagamento).

A LTRI

Il liquidatore
prof. avv. Oreste De Cicco
TX21ABS5119 (A pagamento).

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

SOC. COOP. LOGISTIC AND SERVICES
in liquidazione coatta amministrativa

FERRING S.P.A.

Deposito bilancio finale
In data 29 aprile 2021 è stato depositato presso il Tribunale
di Bari il Bilancio Finale della Soc. coop Logistic and Services con sede in Altamura (BA), n. REA BA 465516 - partita
I.V.A. n. 06151250724, decreto n. 204 del 22 agosto 2019.
Il commissario liquidatore
dott. Gabriele Pellegrino
TU21ABS4983 (A pagamento).

SOC. COOP. AURORA A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Deposito bilancio finale
In data 27 aprile 2021 è stato depositato presso il Tribunale
di Brindisi il Bilancio Finale della Soc. coop. Aurora con
sede in Brindisi, partita I.V.A. n. 02011160740, n Rea BR
114629, decreto n. 18/2019 del 9 gennaio 2019.
Il commissario liquidatore
dott. Gabriele Pellegrino
TU21ABS4984 (A pagamento).

Sede legale: via Imbonati, 18 - 20159 Milano
Partita IVA: IT07676940153
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE, come modificato dal Regolamento
712/2012/UE
Titolare: Ferring S.p.A.
Specialità Medicinale: MINIRIN/DDAVP, spray nasale
Numero A.I.C.: 023892033
Codice Pratica: N1B/2020/1899
Tipologia variazione Grouping 2 Var.Tipo IB - B.II.e.4.a:
modifica della dimensione del confezionamento primario
(flaconcino); B.II.e.7.a): eliminazione delle informazioni del
nome del fornitore del confezionamento primario dai disegni
tecnici.
Specialità Medicinale: MINIRIN/DDAVP, cpr sublinguali
Numeri A.I.C.: 023892084,023892096,023892108,02389
2110,023892122, 023892134,023892146,023892159,02389
2161
Codice Pratica: N1A/2021/359
Tipologia variazione IA – A.7: eliminazione di Catalent
U.K. Swindon Zydis Limited (Regno Unito), quale sito
responsabile del controllo dei lotti.
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I lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Gloria Lecchi
TX21ADD5099 (A pagamento).

EXELTIS ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Lombardia, 2/a Peschiera Borromeo (MI), Italia
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Exeltis Italia s.r.l.
Codice pratica: C1A/2019/2504
Procedura europea: DE/H/3561/001/IA/022
Medicinale: SERISIMA (codice AIC n. 044403).
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate.
Tipologia variazione: Type IAin – B.II.b.1.a) – Aggiunta
di un sito di confezionamento secondario del prodotto finito:
ATDIS PHARMA S.L., C/Carraquer, s/n – Pol. Ind. La Quintana R2, Cabanillas del Campo, 19171 Guadalajara, Spagna.
Un procuratore
Monica Garocchio
TX21ADD5100 (A pagamento).

MSD ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Vitorchiano n. 151 - 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Specialità medicinali: SINERTEC 20 mg + 6 mg compresse e VASORETIC 20 mg + 12,5 mg compresse
Confezioni e numeri di A.I.C.: Tutte, AIC n. 033266 e 027056
Codice Pratica: C1B/2020/1387
Procedura europea: DK/H/xxxx/WS/153
Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.
Tipologia di variazione: Worksharing di una variazione di
Tipo IB - C.I.z.
Tipo di modifica: Una o più modifiche del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto, dell’Etichettatura o del Foglio
Illustrativo, destinata/e ad attuare il risultato di una raccomandazione del PRAC in merito a un segnale: implementazione di testo concordato dall’Autorità Competente che
richiede un’ulteriore valutazione minore.
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Modifica apportata: aggiornamento delle Informazioni sul
Prodotto riguardante la miopia acuta e il glaucoma secondario acuto ad angolo chiuso con l’aggiunta di informazioni
relative all’effusione coroideale, al fine di implementare la
raccomandazione del PRAC sui segnali per i tiazidici, i diuretici simili ai tiazidici e i prodotti in associazione, adottata il
9-12 marzo 2020 (EPITT n. 19468).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è
autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2, 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva
comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un procuratore speciale
dott.ssa Simona Battaglino
TX21ADD5103 (A pagamento).
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SUBSTIPHARM

Sede: 24 rue Êrlanger - 75016 Paris, France
Codice Fiscale: 13480055102
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: MYCOSTATIN 100000 UI/ML sospensione
orale - flacone 100 ml - AIC n. 010058030
Codice pratica N1B/2021/215 - Variazione Tipo IB
(B.II.d.2.a) - Modifica minore di una procedura sul prodotto
finito: modifica del metodo per il volume estraibile
Codice pratica N1B/2021/421- Variazione Tipo IB
(B.II.b.3.f) - Modifica minore di processo produttivo di una
sospensione orale acquosa.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Cristina Del Corno
TX21ADD5106 (A pagamento).

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
EUROPE BV

Rappresentante per l’Italia: Sun Pharma Italia S.r.l
Sede legale: viale Giulio Richard, 1 - 20143 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE,
così come modificato dal Regolamento 712/2012
Titolare AIC: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Codice pratica: N1A/2021/125
Medicinale: CEFTRIAXONE SUN 1 g/3,5 ml polvere e
solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare
AIC medicinale: 035905 - tutte le confezioni autorizzate.
Variazioni tipo IAin: C.I.z) Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del
foglio Illustrativo al fine di implementare le raccomandazioni
del PRAC “EMA/PRAC/570588/2020” EPITT No 19492.
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, relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
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Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione
giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Codice pratica: N1B/2020/1192
Medicinale: FOSFOMICINA SUN adulti 3 g granulato per
soluzione orale
AIC medicinale: 037272 - tutte le confezioni autorizzate.
Variazioni tipo IA: B.III.1. a. 2; IB: B.I.d.1.a.4 Modifica
apportata: Aggiornamento di un Certificato di Conformità
alla Farmacopea europea per il principio attivo fosfomicina
trometamolo da parte di Labiana Pharmaceuticals, S.L.U.
produttore già autorizzato (da: R0-CEP 2012-265-Rev 02 a:
R1-CEP 2012-265-Rev 00). Aggiunta del re-test period per
la sostanza attiva (24 mesi).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Codice pratica: C1B/2019/1297 Procedura Europea N°:
ES/H/0673/001/IB/015
Medicinale: MONTELUKAST SUN 10 mg compresse
rivestite con film
AIC medicinale: 040631 - tutte le confezioni autorizzate.
Variazione tipo IB: C.I.2.a. Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati al prodotto di riferimento. Adeguamento degli stampati al QRD template.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati
richiesta (paragrafi 2, 4.8 e 4.9 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.
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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. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Fausta Viola
TX21ADD5107 (A pagamento).

GMM FARMA S.R.L.

Sede: via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI)
Partita IVA: 07363361218
Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela
Medicinali: TAVOR “2,5 mg compresse” 20 compresse AIC 043878040 – Grecia;
TAVOR “1 mg compresse” 20 compresse - AIC 043878053
– Grecia.
E’ autorizzata la sostituzione di un produttore: da Pfizer
Ireland Pharmaceuticals, Little Connell, Newbridge Country
Kildare, Newbridge – Irlanda a Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH, Betriebsstatte Freiburg, Mooswaldallee
1, D-79090, Friburgo - Germania.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Gian Maria Morra
TX21ADD5108 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: FLUVASTATINA MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 038659
Proc. NL/H/3386/IA/031/G Codice pratica: C1A/2021/397
Grouping IA: Var IA Cat A.7 – Eliminazione dei siti: Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) BV e Tjoapack B.V. (confezionamento primario e secondario), Actavis hf (responsabile
della produzione del prodotto finito, confezionamento primario
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e secondario, controllo e rilascio lotti), Mylan dura GmbH e
Mylan B.V (rilascio lotti); Var IAin Cat A.5.a – Cambio indirizzo del sito Actavis Ltd da BLB016 Bulebel Industrial Estate,
Zejtun ZTN 3000, Malta a BLB015-16 Bulebel Industrial Estate,
Zejtun ZTN 3000, Malta, responsabile della produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti.
Specialità medicinale: ALENDRONATO MYLAN
GENERICS
Confezioni AIC n. 037198
Proc. DK/H/0882/IA/067/G Codice pratica: C1A/2021/632
Grouping IA: Cat A.7 – Eliminazione dei siti: Mylan
Laboratories Ltd – Unit 8 (produttore sostanza attiva), PharmLog Pharma Logistik GmbH e PKL Service GmbH &
Ko KG (confezionamento secondario), Zeta Analytical Ltd
(controllo lotti) e Generics (UK) Limited (rilascio lotti); Cat
B.II.b.2.a – Aggiunta di Eurofins BioPharma Product Testing
Ireland Ltd come sito di controllo microbiologico.
Specialità medicinale: ALFUZOSINA MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 037413
Proc. DK/H/0899/IA/047/G Codice pratica: C1A/2021/516
Grouping IA: 2 x Cat B.II.b.2.a – Aggiunta di Eurofins
BioPharma Product Testing Ireland Ltd come sito di controllo microbiologico e di Mylan Hungary Kft. (Komarom)
come sito di controllo in stabilità; 2 x Cat A.7 – Eliminazione siti: Generics (UK) Ltd (rilascio lotti) e Zeta Analytical
Laboratory Ltd (controllo lotti).
Specialità medicinale: CELECOXIB MYLAN
Confezioni AIC n. 042533
Proc. DE/H/3471/001-002/IA/013 Codice pratica:
C1A/2021/814
Var IA Cat A.7 – Eliminazione del sito di rilascio lotti
Generics (UK) Ltd.
Specialità medicinale: IRINOTECAN MYLAN GENERICS
Confezioni AIC n. 038804
Proc.
FR/H/0334/001/IA/031
Codice
pratica:
C1A/2021/743
Var IA Cat A.7 – Eliminazione siti: GP-Pharm S.A (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo
e rilascio lotti), Tjoapack B.V., Tjoapack Boskoop e Fiege
Logistics Italia S.p.A. (confezionamento secondario) e
Mylan B.V. (rilascio lotti).
Specialità medicinale: LEVETIRACETAM MYLAN
Confezioni AIC n. 040850
Proc. FR/H/0587/IA/023/G Codice pratica: C1A/2021/503
Grouping IA: Var IA Cat A.7 – Eliminazione di Mylan
S.p.A. come sito di rilascio lotti; Var IAin Cat A.5.a – Cambio nome del sito responsabile della produzione del prodotto
finito, confezionamento primario e secondario, controllo e
rilascio lotti, da Mylan Pharmaceuticals Sp. Z.o.o. a Steriscience Sp. Z.o.o.
Specialità medicinale: MONTELUKAST MYLAN
Confezioni AIC n. 041042
Proc. DE/H/6623/001-002/IA/023 Codice pratica:
C1A/2021/499
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Var IA Cat A.7 – Eliminazione siti: Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) BV (Oudehaske), Orifice Medical AB
(Ystad) e Unibo BVBA (Malle) (confezionamento secondario) e Generics (UK) Ltd (rilascio lotti).
Specialità medicinale: ONDANSETRONE MYLAN
GENERICS ITALIA
Confezioni AIC n. 037549
Proc.
DK/H/0858/IA/035/G
Codice
pratica:
C1A/2019/3914
Var IA Cat A.7 - Eliminazione di Mylan S.p.A. come rilascio lotti; Var IAin Cat B.II.b.2.c.1 - Sostituzione del sito di
rilascio lotti Mylan Dura GmbH con Mylan Germany GmbH.
Proc.
DK/H/0858/001/IA/038
Codice
pratica:
C1A/2021/783
Var IA Cat A.7 – Eliminazione di Merck Farma Y Quimica, SL come sito di confezionamento secondario e di controllo lotti al rilascio.
Specialità medicinale: SALMETEROLO E FLUTICASONE MYLAN
Confezioni AIC n. 045124
Proc. DE/H/5724/001-002/IA/023 Codice pratica:
C1A/2021/617
Var IA Cat A.7 – Eliminazione di Kindeva Drug Delivery
Limited come sito di controllo lotti al rilascio e rilascio lotti.
Specialità medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN
Confezioni AIC n. 040973
Proc. ES/H/0608/IA/025/G Codice pratica: C1A/2021/828
Grouping IA: Var IA Cat A.7 – Eliminazione siti: Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) (Oudehaske), Logosys
PKL Service GmbH & Ko KG e PharmLog Pharma Logistik
GmbH (confezionamento secondario), Generics UK (rilascio
lotti); Var IAin Cat C.I.11.a – Introduzione di nuove condizioni all’autorizzazione del medicinale in linea con il referral
Art.31 EMEA/H/A-31/1471.
Specialità medicinale: BUPRENORFINA E NALOXONE
MYLAN PHARMA
Confezioni AIC n. 046057
Proc. SE/H/2066/001-003/IB/004 Codice pratica:
C1B/2021/69
Var IB Cat B.II.f.1.b.1 – Estensione della validità del prodotto finito a 36 mesi.
Specialità medicinale: VORICONAZOLO MYLAN
PHARMA
Confezioni AIC n. 042801
Proc.
NL/H/2967/001/IB/012
Codice
pratica:
C1B/2020/980
Var IB Cat B.II.f.1.b.1 - Estensione della validità del prodotto finito a 36 mesi.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica
richiesta, con impatto sugli stampati dove applicabile, relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Dove applicabile il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
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dalla data di pubblicazione in GU della variazione, al RCP;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in
GU che, dove applicabile, i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione in GU non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Specialità medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL E
IDROCLOROTIAZIDE MYLAN
Confezioni AIC n. 045197
Proc. PT/H/1155/001-004/IA/015 Codice pratica:
C1A/2020/1578
Var IAin Cat C.I.z – Aggiornamento RCP e FI in accordo
alle raccomandazioni del PRAC a seguito del PRAC meeting
9-12 Marzo 2020.
Specialità medicinale: EPLERENONE MYLAN
Confezioni AIC n. 043626
Proc. NL/H/3582/001-002/IB/014 Codice pratica:
C1B/2020/2334
Specialità medicinale: VORICONAZOLO MYLAN
PHARMA
Confezioni AIC n. 042801
Proc.
NL/H/2967/001/IB/014
Codice
pratica:
C1B/2020/2000
Specialità medicinale: IVABRADINA MYLAN PHARMA
Confezioni AIC n. 044905
Proc. NL/H/3783/001-002/IB/007 Codice pratica:
C1B/2020/2726
Var IB Cat C.I.z – Aggiornamento RCP e FI in accordo
alla linea guida eccipienti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi del
RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Specialità medicinale: DILTIAZEM MYLAN GENERICS ITALIA
Confezioni AIC n. 026675
Codice pratica: N1B/2019/564
Var IB Cat C.I.2.a - Aggiornamento degli stampati per adeguamento al medicinale di riferimento.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1-4.5, 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Specialità medicinale: ESCITALOPRAM MYLAN
GENERICS
Confezioni AIC n. 042038
Proc. IT/H/0521/01/IB/014 Codice pratica: C1B/2020/2066
Proc. IT/H/0521/01/IA/015 Codice pratica: C1A/2020/3361
Var IB Cat C.I.z e Var IA Cat C.I.z - Aggiornamento degli
stampati al fine di implementare le raccomandazioni del
PRAC (EMA/PRAC/303266/2020); Aggiornamento degli
stampati al fine di implementare le raccomandazioni del
PRAC (EMA/PRAC/513083/2020);
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Adeguamento in accordo al QRD template aggiornato
e alla recente linea guida sugli eccipienti (aggiornamento
dell’avvertenza sugli eccipienti con effetti noti).
È autorizzata la modifica del RCP e corrispondenti paragrafi del FI e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Specialità medicinale: PREDNISONE MYLAN PHARMA
Confezioni AIC n. 043412
Proc.
IT/H/0583/001-002/IB/015
Codice
pratica:
C1B/2020/2684
Adeguamento al QRD template per eccipienti ad effetto
noto. Alcune minori modifiche editoriali.
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.4 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare (se applicabile) o dalla data di pubblicazione
in GU, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data
di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare o dalla data di pubblicazione in GU, 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. A decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione nella GU della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX21ADD5112 (A pagamento).

BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA
CHIMICO-FARMACEUTICA S.P.A.

Sede legale: via Morolense, 87 - 03013 Ferentino (FR)
Codice Fiscale: 11196811001
Partita IVA: 11196811001
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE s.m.i.
Titolare AIC: Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A.
Medicinale: TIOREDOX (028850)
Codice pratica: N1B/2021/471
Confezioni: tutte le confezioni autorizzate
Tipologia: Variazione di tipo IB
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Tipo di modifica: B.II.d.2.d
Modifiche apportate: Aggiunta metodo alternativo per
Identification, Assay e Related Substances.
Decorrenza: dal giorno successivo alla pubblicazione in GU
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Massimiliano Florio
TX21ADD5113 (A pagamento).

LABORATORI ALTER S.R.L.

Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali 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: Laboratori Alter S.r.l.
Medicinale: ROSUVASTATINA ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 5 mg, 10 mg, 20 mg compresse rivestite con film – A.I.C. 043806 (tutte le confezioni
e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: C1A/2021/610
N. di procedura Europea: ES/H/0303/001-003/IA/012
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Variazione Tipo IAin B.III.1 a) 1 - Aggiunta di un nuovo
Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea R0-CEP
2015-114-Rev 05 per il principio attivo rosuvastatina sale di
calcio per il produttore già approvato Biocon Limited.
Medicinale: CIPROFLOXACINA ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 250 mg e 500 mg compresse
rivestite con film A.I.C. 036901 (tutte le confezioni e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: N1A/2021/435
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Variazione Tipo IA B.III.1.a) 2 - Aggiornamento del Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea da R1-CEP
1999-096-Rev 05 a R1-CEP 1999-096-Rev 06 per il principio attivo ciprofloxacina cloridrato prodotto dal fabbricante
già autorizzato Quimica Sintetica S.A.
I lotti già prodotti 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.
Un procuratore
Giuseppina Ruggiero
TX21ADD5115 (A pagamento).
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ALFASIGMA S.P.A.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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

Il legale rappresentante
Berit Margareta Lindholm

Sede: via Ragazzi del ´99 n. 5 - 40133 Bologna (BO)

Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.
Codice pratica: N1B/2021/1482
Specialità medicinale: COCARNITIN B12
Confezioni e numeri di AIC: 500 mg + 2 mg polvere
e solvente per sospensione orale, 10 flaconcini – AIC
n. 021852013
Tipologia variazioni e modifica apportata: Grouping di 5
Variazioni:
n. 3 Var. IB upgraded-B.II.d.1.c): Aggiunta di un nuovo
parametro di specifica al set di specifiche del prodotto finito
(Each unknown impurity: NMT 0.10%, Total impurities:
NMT 0.60% sia a rilascio che a shelf-life; Crotonoylbetaine:
NMT 0.5% a rilascio).
n.2 Var. IB-B.II.d.2. d): Modifica della procedura di prova
del prodotto finito (si sostituisce il metodo analitico HPLC
attualmente autorizzato per l’identificazione e la determinazione del titolo del principio attivo e dell’impurezza Crotonoylbetaine con un nuovo metodo HPLC).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I lotti già prodotti possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci

TX21ADD5126 (A pagamento).

INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA
SENESE S.R.L.

Sede legale: via Cassia Nord, 351 – Monteroni d’Arbia (SI)
Codice Fiscale: 00050110527
Partita IVA: 00050110527
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Industria Farmaceutica Galenica Senese
S.R.L.
Codice pratica N° N1A/2021/209
Medicinale: LEVOFLOXACINA GALENICA SENESE
Codice farmaco: 040911 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia di variazione: Tipo IAIN categoria C.I.8.a): introduzione del PSMF di Industria Farmaceutica Galenica Senese.
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 13 Aprile 2021.
Il legale rappresentante
dott.ssa Danila Antonia Perillo

TX21ADD5118 (A pagamento).

TX21ADD5127 (A pagamento).

BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB
Sede: Stockholm (Svezia)
Partita IVA: SE556673916401

TAKEDA ITALIA S.P.A.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche
Titolare: Bluefish Pharmaceuticals AB P.O. Box 49013
100 28 Stockholm (Svezia).
Specialità medicinale: BLUMIRTAX 15 mg, 30 mg, 45
mg compresse orodispersibili
AIC n. 039179 - tutte le confezioni autorizzate.
Codice pratica: C1A/2021/668 Procedura di Mutuo Riconoscimento n. SE/H/1610/01-03/IA/033. Variazione tipo
IAIN - B.III.1.a.3: introduzione di un nuovo CEP (R0-CEP
2019-127-Rev 00)per il principio attivo mirtazapina (data di
implementazione: 17.03.2021), da parte di un nuovo produttore (Mylan Laboratories Limited, India). I lotti già prodotti
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Sede legale: via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 00696360155
Partita IVA: 00696360155
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. e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice Pratica N° N1A/2021/420
Medicinale: PROTROMPLEX TIM 3
Codice farmaco: 023288032
Titolare AIC: Baxalta Innovations GmbH
Tipologia variazione oggetto della modifica: grouping di 2
variazioni IA, A.4 e A.7.
Modifiche apportate: A.4: modifica nome fornitore sWFI
da “Hameln Pharmaceuticals GmbH” a “Siegfried Hameln
GmbH” . A.7: soppressione sito Hameln Pharmaceuticals
GmbH Brekelbaumstrasse D-31789 Hameln, Germany come
alternative quality control testing location per sWFI.
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I lotti gia’ prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Laura Elia

Foglio delle inserzioni - n. 55

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

TX21ADD5128 (A pagamento).

TX21ADD5129 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
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
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Specialità medicinale: ZARIVIZ
Confezioni e numeri di AIC:
- 1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile: AIC
024259032
- 1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare: AIC 024259044
- 2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso endovenoso: AIC 024259069
Codice Pratica n° N1A/2021/153
Variazione IA-B.II.d.2.a): Modifica minore di una procedura di prova autorizzata: “Ammonium test” relativa al solvente per uso parenterale (acqua per preparazioni iniettabili).
Specialità medicinale: ZARIVIZ
Confezione e numero di AIC: 1 g/4 ml polvere e solvente per
soluzione iniettabile per uso intramuscolare: AIC 024259044
Codice Pratica n° N1A/2021/218
Variazione IA-B.III.1.a)3: Presentazione di un certificato
d’idoneità della Farmacopea europea nuovo relativo all’ingrediente lidocaina cloridrato.
Nuovo Certificato presentato da un nuovo fabbricante:
MOEHS IBERICA S.L , Barcellona - R1-CEP 1996-020-Rev
07 (sostituzione)
Specialità medicinale: ZARIVIZ
Confezioni e numeri di AIC:
- 1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile: AIC
024259032
- 1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare: AIC 024259044
- 2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso endovenoso: AIC 024259069
Codice Pratica n° N1B/2021/190
Tipo di variazione: Grouping tipo IB
a) Variazione IB-A7 Eliminazione di un sito di produzione
del principio attivo cefotaxime sodico: Sandoz Industrial
Products GmbH - Industriepark Hoechst, Brüningstrasse 50
- Building D787 - Germany-65929 Frankfurt Am Main
b) Variazione IB- B.II.d.1.d): Eliminazione di un parametro di specifica non significativo del prodotto finito: eliminazione dei parametri “Unidentified impurity (RRT= 0.9)”
e “Unidentified impurity (RRT= 1.3)” nel test “Related substances” del prodotto finito.

TEVA B.V.

Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: PALIPERIDONE TEVA
Codice Farmaco: 046036 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: HU/H/0540/001-003/IB/005
Codice Pratica: C1B/2021/289
Tipo di Modifica: Tipo IB - B.II.f.1.b.1 - Modifica apportata: Estensione del periodo di validità del prodotto finito (da
24 mesi a 36 mesi)
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, all’Etichettatura. Sia i
lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD5131 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica C1A/2021/768
DCP n. DK/H/2914/001/IA/006/G
Medicinale: OLANIX
Codice AIC: 048230
Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.p.A.
Tipologia di Variazione: Grouping di n. 2 Variazioni di
Tipo IA.
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Variazione B.II.d.1.z): modifica nelle specifiche del prodotto finito per meglio descrivere l’aspetto.
Variazione B.II.a.4.a): modifica nel peso/dimensione delle
capsule.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta
con impatto sugli stampati (paragrafo 3 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e paragrafo 6 del Foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. della
variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione in G.U. 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 D.Lgs. 24 aprile
2016, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo deve essere redatto
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 procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi
TX21ADD5132 (A pagamento).

TEVA B.V.

Sede: Swensweg 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: PALIPERIDONE TEVA
Codice farmaco: 046036 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: HU/H/0540/001-003/IB/004
Codice Pratica: C1B/2019/813
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata:
Aggiornamento degli stampati al prodotto di riferimento.
Adeguamento degli stampati all’ultimo QRD template.
Aggiornamento delle etichette ai requisiti della Blue Box e
al QRD template. Modifiche editoriali.
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E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 6.1, 6.4, 6.6, 9 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate. Il Titolare AIC deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della Comunicazione di notifica regolare al RCP;
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 Comunicazione di notifica
regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente
paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Comunicazione di notifica regolare, i farmacisti sono
tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD5133 (A pagamento).

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
Medicinali:
ACIDO IBANDRONICO AUROBINDO
Codice AIC 042547
ALPRAZOLAM AUROBINDO
Codice AIC 041884
AMIODARONE AUROBINDO
Codice AIC 044112
AMISULPRIDE AUROBINDO
Codice AIC 044329
AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO AUROBINDO PHARMA ITALIA
Codice AIC 042221
ARIPIPRAZOLO AUROBINDO
Codice AIC 043653
AZITROMICINA AUROBINDO
Codice AIC 044589
CANDESARTAN AUROBINDO
Codice AIC 042841
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CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO
Codice AIC 042971
CEFIXIMA AUROBINDO
Codice AIC 044331
CELECOXIB AUROBINDO
Codice AIC 044073
CETIRIZINA AUROBINDO
Codice AIC 043111
CIPROFLOXACINA AUROBINDO
Codice AIC 043573
GLIMEPIRIDE AUROBINDO
Codice AIC 045365
LEVETIRACETAM AUROBINDO PHARMA ITALIA
Codice AIC 045107
LEVOFLOXACINA AUROBINDO ITALIA
Codice AIC 044762
MEMANTINA AUROBINDO
Codice AIC 042241
MOXIFLOXACINA AUROBINDO
Codice AIC 042077
OLMESARTAN MEDOXOMIL AUROBINDO
Codice AIC 043932
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO
Codice AIC 044411
PIOGLITAZONE AUROBINDO
Codice AIC 040436
PREGABALIN AUROBINDO
Codice AIC 043740
RISPERIDONE AUROBINDO PHARMA ITALIA
Codice AIC 042441
RIVASTIGMINA AUROBINDO
Codice AIC 041787
SILDENAFIL AUROBINDO ITALIA
Codice AIC 044615
SOLIFENACINA AUROBINDO
Codice AIC 044099
TADALAFIL AUROBINDO
Codice AIC 043931
ZOLPIDEM AUROBINDO
Codice AIC 042799
Confezioni: tutte le autorizzate.
Codice pratica: C1A/2021/664.
Numero di procedura europea: PT/H/xxxx/IA/068/G.
Variazione super-grouping tipo IA-A.7: Eliminazione di
siti (Zeta Analytical Ltd, Astron Research Ltd, Kennet Bioservices Ltd, MCS Laboratories Ltd, ACE Laboratories Ltd,
Wickham Laboratories Ltd, Milpharm Ltd, laddove già autorizzati).
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Medicinali:
CARVEDILOLO AUROBINDO
Codice AIC 042234
IRBESARTAN AUROBINDO
Codice AIC 042107
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO
Codice AIC 042278
Confezioni: tutte le autorizzate.
Codice pratica: C1A/2021/628.
Numero di procedura europea: NL/H/xxxx/IA/661/G.
Variazione super-grouping tipo IA-A.7: Eliminazione di
siti (Zeta Analytical Ltd, Astron Research Ltd, Milpharm
Ltd, laddove già autorizzati).
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.
Un procuratore
Lorena Verza
TX21ADD5134 (A pagamento).

NTC S.R.L.
con socio unico
Sede legale: via Luigi Razza, 3 - 20124 Milano
Partita IVA: 03503980967
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e successive modifiche
Titolare: NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3 – 20124 Milano
Tipo di modifica: variazione tipo IB numero B.II.b.4.a per
la modifica della dimensione del lotto del prodotto finito,
sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata
del lotto, per il medicinale:
«OFTACILOX 0,3% collirio, soluzione» - flacone 5 ml A.I.C. n. 028476012
Codice pratica: N1B/2021/393.
I lotti gia’ prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Chief regulatory officer
Monica Colleoni
TX21ADD5135 (A pagamento).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Foglio delle inserzioni - n. 55

terranea mediante un pozzo in Comune di Formia, via
dell’Acquarole, loc. Penitro, fg. 13 /Cas - p.lla 1167, per
uso diversi.
Il responsabile del procedimento
geol. Alberto Russo

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI RIETI
V Settore

TU21ADF5051 (A pagamento).

Domanda di concessione per la derivazione
d’acqua pubblica
Il sig. Sansoni Gianluca, in qualità di legale rappresentante
della Sanergia S.r.l.s. partita I.V.A.: n. 01198380576 ha presentato in data 30 marzo 2021 una istanza per derivazione di medi
Mod. 0,30 (l/sec. 300) di acqua dal fosso Rio Cantaro in località
Porta d’Aree nel Comune di Rieti (RI) per uso idroelettrico.

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Tutela del Territorio
Domanda di concessione per la derivazione acqua da
corpo sotterraneo in Comune di Sabaudia - R.D.
1775/1933.
La ditta Ottaviani Andrea in data 15 febbraio 2019 con
prot. 6349 ha chiesto la Concessione per derivare max
1,2 l/s e 12600 mc/anno di acqua da falda sotterranea
mediante un pozzo in Comune di Sabaudia, via dei Fossi,
loc. Borgo Vodice, fg. 60 - p.lla 99, per uso irriguo agricolo.

Rieti, 28 aprile 2021
Il dirigente del V Settore
ing. Sandro Orlando
TU21ADF5044 (A pagamento).

Il responsabile del procedimento
geol. Alberto Russo

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Tutela del Territorio

TU21ADF5052 (A pagamento).

Domanda di concessione per la derivazione acqua da corpo
sotterraneo in Comune di Aprilia - R.D. 1775/1933.

CONSIGLI NOTARILI

La ditta Fattoria Le Colline di Ghirotto Patrizia in data
5 marzo 2020 con prot. 9313 ha chiesto la Concessione per
derivare max 10 l/s e 15.000 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di Aprilia, via Del
Tronco, fg. 90 - p.lla 318, per uso agricolo-irriguo.

CONSIGLIO NOTARILE
DI ROMA
Cessazione dall’esercizio della funzione notarile
del dott. Riccardo Clemente

Il responsabile del procedimento
geol. Alberto Russo

Il sottoscritto Presidente rende noto che con D.D.G. del
Ministero della giustizia del 24 marzo 2021 il dott. Riccardo
Clemente, notaio alla sede di Roma, è dispensato dall’esercizio della funzione notarile, per rinuncia, a decorrere dal
20 maggio 2021.

TU21ADF5050 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Tutela del Territorio

Roma, 28 aprile 2021

Domanda di concessione per la derivazione acqua da corpo
sotterraneo in Comune di Formia - R.D. 1775/1933.
La ditta Condominio Il Melograno in data 26 settembre 2019 con prot. 38537, ha chiesto la Concessione per
derivare max 1 l/s e 1500 mc/anno di acqua da falda sot-

Il presidente
notaio Marco Forcella
TU21ADN5043 (Gratuito).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-55) Roma, 2021 - 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)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª 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 2ª 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 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª 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, ed ai 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
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

€
€
€
€

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

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
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) 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”.

*45-420400210511*

€ 2,04

