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COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

MANUTENCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale: via Piemonte n. 12 - 40069 Zola Predosa (BO),
Italia
Codice Fiscale: 00592240378
Partita IVA: 00592240378
Convocazione di assemblea speciale dei soci sovventori
E’ convocata l’Assemblea speciale dei soci sovventori presso la sede sociale, in prima convocazione per il
giorno 26 novembre 2021 alle ore 07,00, ed occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 27 novembre 2021, alle
ore 10,00, presso il “PalaDozza” in Piazza Manfredi Azzarita
n. 3 a Bologna, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Rinuncia ai privilegi patrimoniali in sede di conversione in azioni ordinarie della società per azioni post trasformazione.
Il verbale dell’Assemblea verrà redatto con l’intervento
del Notaio.
La documentazione di riferimento per la discussione del
punto all’ordine del giorno sarà disponibile presso la sede
sociale.
Si precisa che l’Assemblea si terrà nel rispetto delle
misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Zola Predosa, 21 ottobre 2021
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2. Trasformazione in società per azioni.
La documentazione di riferimento per la discussione dei
punti all’ordine del giorno sarà disponibile presso la sede
sociale durante i 30 giorni che precedono l’Assemblea.
Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione
inizieranno un’ora prima della stessa.
Si precisa che l’Assemblea si terrà nel rispetto delle misure
di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Zola Predosa, 21 ottobre 2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Claudio Levorato
TX21AAA11053 (A pagamento).

MINGUZZI SOCIETÀ PER AZIONI
CONSORTILE - SOCIETÀ AGRICOLA

Sede legale: via Reale n. 160 - Alfonsine (RA)
Capitale sociale: Euro 50.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Ravenna n. 02166180394
R.E.A.: 177333
Codice Fiscale: 02166180394
Partita IVA: 02166180394
Convocazione di assemblea straordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso Minguzzi società per azioni consortile società agricola, via Reale n. 160, Alfonsine (RA), per il
giorno 17 novembre 2021, alle ore 23,00, in prima con- vocazione ed, eventualmente, per il giorno 18 novembre 2021,
alle ore 15,00, stesso luogo, in seconda convocazione, per
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale da
euro 50.000,00 ad euro 1.000.000;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Claudio Levorato

Alfonsine (RA), 15 ottobre 2021
Il presidente
Minguzzi Giancarlo

TX21AAA11052 (A pagamento).

MANUTENCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA

TU21AAA10940 (A pagamento).

Sede legale: via Piemonte n. 12 - 40069 Zola Predosa (BO),
Italia
Codice Fiscale: 00592240378
Partita IVA: 00592240378

MINGUZZI SOCIETÀ PER AZIONI
CONSORTILE - SOCIETÀ AGRICOLA

Sede legale: via Reale n. 160 - Alfonsine (RA)
Capitale sociale: Euro 50.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Ravenna n. 02166180394
R.E.A.: 177333
Codice Fiscale: 02166180394
Partita IVA: 02166180394

Convocazione di assemblea straordinaria dei soci
E’ convocata l’Assemblea Straordinaria dei Soci in
prima convocazione per il giorno 27 novembre 2021 alle
ore 10,30, presso il “PalaDozza” in Piazza Manfredi Azzarita n. 3 a Bologna, ed occorrendo, in seconda convocazione
per il giorno 29 novembre 2021 presso la sede sociale, alle
ore 07,00, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Eliminazione delle clausole statutarie di cui
all’art. 2514 c.c.;

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso Minguzzi società per azioni consortile società agricola, via Reale n. 160, Alfonsine (RA), per il
giorno 17 novembre 2021, alle ore 22,00, in prima convo-
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cazione, ed, eventualmente, per il giorno 18 novembre 2021,
alle ore 14,00, stesso luogo, in seconda convocazione, per
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 maggio 2021, Relazione sulla Gestione
degli Amministratori, Relazione del Collegio sindacale e del
Revisore Legale: deliberazioni conseguenti;
2. Esame ed approvazione Programma Esecutivo
annualità 2021 del Programma operativo 2018/2022 e relativo piano fmanziario;
3. I Modifica annualità in corso 2021 del Programma
Operativo 2018-2022;
4. Esame ed approvazione Programma Esecutivo
annualità 2022 del Programma operativo 2018/2022 e relativo piano finanziario;
5. Adesione al Fondo di Mutualizzazione «Romandiola
F.M 2020».
6. Varie ed eventuali.
Alfonsine (RA), 15 ottobre 2021.
Il presidente
Minguzzi Giancarlo
TU21AAA10942 (A pagamento).

BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO
COOPERATIVO
Società Cooperativa
Iscritta all’Albo delle Banche e aderente al Gruppo
Bancario Cooperativo ICCREA iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo ICCREA Banca S.p.A. che ne
esercita la direzione e coordinamento
Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti
Sede legale: lungarno Pacinotti, 8 - Pisa
Registro delle imprese: Pisa 00179660501
Codice Fiscale: 00179660501
Partita IVA: 15240741007
Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
L’assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci della
Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo è indetta in
prima convocazione per il 24 novembre 2021, alle ore 8,30,
nei locali della Sede direzionale, in Fornacette, via Tosco
Romagnola, n. 93, e - occorrendo - in seconda convocazione
per il 25 novembre 2021, alle ore 15,00, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto: art. 6,
art. 21, art. 22-bis, art. 49 ed inserimento dell’art. 52.
2. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del
Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del
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potere di apportare allo Statuto eventuali modifiche richieste
da parte dell’Autorità di vigilanza in sede di attestazione di
conformità.
Parte ordinaria:
1. Reintegrazione del Collegio Sindacale. Nomina del
Presidente del Collegio Sindacale, di un Sindaco effettivo e
di due Sindaci supplenti.
Modalità di partecipazione all’assemblea
In ragione dell’emergenza epidemiologica da «COVID19», tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di amministrazione
della Banca ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei
fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 27/20, come
modificato dall’art. 3, comma 6 del decreto-legge 183/20,
convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021,
n. 21, di prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del decreto
legislativo n. 58/1998 (c.d. testo unico finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno
diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità
sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che
risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni
prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
Documentazione e informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria
organi Societari) e le Filiali della Banca.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale» derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
accedono alle sedi della Banca per consultare e ritirare la
suddetta documentazione sono tenuti a rispettare le relative
prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza
di persone nelle sedi in parola.
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Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla propria Filiale di riferimento o alla Sede
direzionale in Fornacette, via Tosco Romagnola 93 (anche
per telefono al numero 0587-429111).
Particolari facoltà dei soci
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
14 novembre 2021 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la risposta sarà fornita entro il 21 novembre 2021
(3° giorno precedente la data di 1^ convocazione).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti
per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di
statuto, solo sulla proposta del Consiglio di amministrazione
o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno
altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di
esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento «Istruzioni operative per l’esercizio
del voto tramite il rappresentante designato» pubblicato sul
sito internet della Banca (www.bancadipisa.it Area «Assemblea Straordinaria ed Ordinaria 2021»).
Rappresentante designato dalla società
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135- undecies del TUF, è l’Avv. Dario Solinas di
Ponsacco, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza
spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese
di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto e il modulo di revoca sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo,
sul sito internet (www.bancadipisa.it Area «Assemblea Straordinaria ed Ordinaria 2021»), ove ciascun Socio può consultarli e stamparli.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale» derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
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alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con
le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura «Delega
Assemblea Straordinaria ed Ordinaria 2021 BCC di Pisa e
Fornacette», a Avv. Dario Solinas, viale della Rimembranza,
40, 56038 Ponsacco (PI) oppure a una qualsiasi delle Filiali
della Banca, entro le ore 13,00 del 22 novembre 2021.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica «avv.solinas@omnialex.it» e in questo caso entro le ore 23:59 dello
stesso 22 novembre 2021; in tale ipotesi, la delega deve
essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l’allegazione al messaggio di posta elettronica.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese
le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 0587/736161
o via posta elettronica all’indirizzo avv.solinas@omnialex.it
anche la Banca al numero 0587/429111 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:45), alla quale potrà
pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine
del quinto giorno lavorativo successivo allo svolgimento
dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della
Banca (www.bancadipisa.it Area «Assemblea Straordinaria
ed Ordinaria 2021») un breve resoconto delle risultanze delle
decisioni assunte.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Cesare Cordani
TU21AAA10961 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

VALUE ITALY SGR S.P.A.

per conto ed in qualità di gestore FIA riservato denominato
“Fondo Value Italy Credit 2”
Sede legale: via Duca d’Aosta, 10, 50129 Firenze (FI),
Italia
Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Firenze
R.E.A.: 524448
Codice Fiscale: 05152710488
Partita IVA: 05152710488
Avviso di cessione dei crediti pro soluto e in blocco ai sensi
e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1
e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (di seguito la
“Legge sulla Cartolarizzazione”), le cui disposizioni,
ai sensi dell’articolo 7 della Legge sulla Cartolarizzazione, sono applicabili in quanto compatibili alle cessioni ai fondi comuni di investimento aventi per oggetto
crediti ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento
dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016
Value Italy SGR S.p.A. (la “Società”), per conto ed in qualità di gestore del fondo denominato “Fondo Value Italy Credit 2” dalla stessa istituito e gestito (il “Fondo”), comunica
che ha concluso:
1) in data 08.10.2021 con FIDIMPRESA ABRUZZO
S.C.A.R.L., con sede legale in Via Cetteo Ciglia n. 8, 65128
Pescara (PE), Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Pescara n. 01457220687
(la “Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”). In virtù
del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco e
pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto
ai termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di
Crediti non “unsecured” (i “Crediti”) vantati nei confronti
di debitori della Cedente (i “Debitori Ceduti”) e selezionati
dalla Cedente sulla base dei seguenti criteri generali:
i. crediti che derivano da contratti di credito che sono
denominati in Lire o Euro;
ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla
legge italiana;
iii. crediti che derivano da contratti di credito che non
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a
favore di tali pubbliche amministrazioni;
iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 2 Confidi Abruzzo”
depositata e consultabile presso la sede legale della Società;
v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o tramite
consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura di servizi.
2) in data 12.10.2021 con BANCA POPOLARE
SANT’ANGELO Soc. Coop. per Azioni, con sede legale in
Corso Vittorio Emanuele n. 10, 93027 Licata (AG), Codice
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Fiscale, Partita Iva e Numero d’iscrizione nel Registro delle
Imprese di Agrigento n. 0008916840 (la “Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco
ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
(il “Contratto di Cessione”). In virtù del contratto di cessione
la Cedente ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha
acquistato in blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni
ivi specificate un portafoglio di Crediti non performing
“secured” e “unsecured” (i “Crediti”) vantati nei confronti
di debitori della Cedente (i “Debitori Ceduti”) e selezionati
dalla Cedente sulla base dei seguenti criteri generali:
i. crediti che derivano da contratti di credito che sono
denominati in Lire o Euro;
ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla
legge italiana;
iii. crediti che derivano da contratti di credito che non
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a
favore di tali pubbliche amministrazioni;
iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 2 Banca Popolare
Sant’Angelo” depositata e consultabile presso la sede legale
della Società;
v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura
di servizi.
Sono altresì ceduti, ai sensi di ciascun Contratto di Cessione, qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito di natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni,
penali, interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e
garanzie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro esercizio (compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora).
La cessionaria ha conferito incarico alla società ALL RESERVED S.r.l. con sede operativa in Milano (MI - 20123), Via del
Bollo 4, email: allreservedsrl@nplopp.com pec: allreservedsrl@
lamiapec.it affinché, svolga l’attività di amministrazione,
gestione, riscossione ed incasso dei crediti per conto del Fondo.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare presso la Società, per
conto e in qualità di gestore del Fondo, ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle
quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per
legge e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni
che potranno loro essere comunicate.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (“GDPR”).
La Società informa i Debitori Ceduti che, ai sensi degli
artt. 13 e 14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di credito oggetto della suddetta cessione (i “Dati Personali”) saranno trattati dalla Società, per conto e in qualità
di gestore del Fondo, in qualità di titolare del trattamento nel
rispetto del GDPR stesso.
In particolare, la Società tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica
in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto
della cessione) ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti.
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La Società, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito
delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale
e per finalità strettamente legate all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a
disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da
Autorità a ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione dei dati
è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei crediti che in assenza sarebbe preclusa.
La Società precisa, inoltre, che la documentazione relativa ai singoli crediti sarà custodita presso Value Italy SGR
S.p.A. e/o presso società appositamente incaricate dell’archiviazione.
Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle
disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente,
mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati personali stessi.
La Società ha nominato ALL RESERVED S.r.l. quale
Responsabile del trattamento dei dati personali a cui la stessa
avrà accesso nell’espletamento dell’incarico conferito.
I debitori ceduti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti
di cui al GDPR a Value Italy SGR S.p.A., presso la sede
legale in Via Duca d’Aosta, 10 - 50129 – Firenze (FI), ovvero
a ALL RESERVED S.r.l. presso la sede operativa in Via del
Bollo, 4 – 20123 – Milano (MI).

7.2.1926 e deceduta in L’Aquila il 27.2.1993; Agata Mancini, collettivamente e impersonalmente, diretti o mediati, e
comunque tutti coloro che abbiano un interesse a contraddire
la domanda, che risulteranno per pubblici proclami, a comparire innanzi al Tribunale di Sulmona, Giudice designando,
per l’Udienza del 9 febbraio 2022, ore di rito, con invito a
costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 cpc e con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc e che, in caso
di mancata costituzione o comparizione, si procederà in loro
dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti
conclusioni: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1158 cc l’intervenuta usucapione in favore del sig.
Giuseppe Sciore della piena proprietà del terreno sito nel
Comune di Villalago ed identificato al Catasto Terreni di
detto Comune al foglio 18, part. 245; per l’effetto, ordinare
la trascrizione dell’emananda sentenza presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Villalago 06.10.2021

Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Canale

Il Giudice del Tribunale di Brindisi Dott. Francesco Giliberti ha emesso in data 13/10/2021 l’ordinanza di affrancazione nel ricorso (R.G. 3906/2019) proposto dal sig. Prete
Angelo (c.f. PRTNGL67M27Z112H), contro Lopez Yroyiofrancesco fu Bartolo.
Il Giudice disponeva nell’ambito della predetta ordinanza
in favore del ricorrente l’affrancazione degli immobili siti nel
Comune di San Vito dei Normanni (BR) ed individuati in
catasto al foglio 68, p.lla 385; foglio 68, p.lla 383; foglio 68,
p.lla 384; foglio 68, p.lla 382, mandando al ricorrente per la
notifica del presente provvedimento, ordinandone la trascrizione presso il competente Ufficio dei RR.II..

TX21AAB11067 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

avv. Luca Silvani
TX21ABA11051 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI
Notifica per pubblici proclami - Ordinanza di affrancazione

p. Prete Angelo - Il richiedente
avv. Angelo Tommaso Mola

TRIBUNALE DI SULMONA
Notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c.
Il Presidente del Tribunale di Sulmona, dott. Pierfilippo
Mazzagreco, con provvedimento n. 696/2021 del 29.7.2021,
RG n. 349/2021, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 cpc dell’atto di citazione con il quale il
sig. Giuseppe Sciore, c. f. SCRGPP53M01L958G, nato
l’1 agosto 1953 in Villalago e residente in Sulmona, via del
Cavallaro, 3, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Silvani,
c. f. SLVLCU75A20I804B, con Studio in Villalago, via M.
Galante, 20, cita gli eredi e/o aventi causa di Berenice Di
Ianni, nata a Villalago il 4.6.1907 e deceduta in Chieti il
16.5.1991; Pasqualina Mancini, nata a Villalago il 20.4.1903;
Adelina Sciore, nata a Villalago il 3.12.1905 e deceduta
in Sulmona il 13.6.1986; Anna Sciore, nata a Villalago il

TX21ABA11055 (A pagamento).

TRIBUNALE DI COMO
Notifica per pubblici proclami
Il Sig. Noseda Adriano, chiede al Tribunale di Como di
dichiarare l’acquisto per usucapione in suo favore del diritto
di proprietà del terreno in Comune di Valmorea, sez. Casanova Lanza, mappale 403 di mq. 1740, citando a comparire
i convenuti indicati come gli aventi causa di Franzi Erminia; Franzi Florinda; Franzi Giuseppe, Franzi Lucia tutti fu
Giovanni all’udienza del 06/04/2022 ore di rito con invito
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a costituirsi ai sensi dell’art. 163 cpc e con avvertimento
che la costituzione oltre i termini implicherà le decadenze
di cui agli artt. 38 e 167 cpc. Si precisa che il Presidente del
Tribunale di Como ha autorizzato la presente formalità con
provvedimento del 22/9/21 ex art. 150 cpc (R.G. 3097/2021).
Appiano Gentile, 6 ottobre 2021
avv. Federica Luraschi
TX21ABA11058 (A pagamento).
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LORENZO: Visto l’art. 702-bis c.p.c., FISSA l’udienza
del 16/02/2022, ore 10:00 per la comparizione delle parti,
assegnando a parte convenuta termine fino a dieci giorni
prima dell’udienza per costituirsi in Cancelleria e con
l’avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine
implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.;
Manda a parte ricorrente di notificare a parte convenuta il
ricorso ed il presente decreto almeno trenta giorni prima
della data fissata per la sua costituzione. Il Giudice (dott.
Matteo Buffoni).
Ivrea, 17/09/2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

avv. Maurizio Rossi

Notifica per pubblici proclami
Ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. - R.G. n. 2327/2021
- Lorenzo MARIETTI, MRT LNZ 46P05 H338Q, elettivamente domiciliato in Ivrea alla Via Siccardi n.c. 6 presso
lo studio degli avv.ti Maurizio Rossi e Paola Sozio, giusta
delega estesa in data 21 aprile contro EREDI DI MICHELE
QUARELLO, nato a Rivara (TO) il 2 novembre 1922, in
vita residente in Forno Canavese (TO) e ivi deceduto il
12 gennaio 2007, titolare di codice fiscale QRL MHL 22S02
H338X.
Lorenzo Marietti e, prima di lui, suo padre, Cesare Marietti,
da oltre sessant’anni possiedono un terreno sito nel Comune di
Rivara, identificato al Catasto Terreni al Foglio n. n. 4, mappale n. 221, Vigneto, di are 11 e centiare 97, reddito dominicale di 9,89 euro e agrario di 4,95. Dalla visura catastale, il
terreno risulta ancora di proprietà di Michele Quarello (figlio)
con usufrutto parziale di Andrina Ber[u]natto. Il possesso esercitato dai Marietti (padre e figlio) è stato pacifico, continuato
e mai contestato. Lorenzo Marietti, ricorre al Tribunale Ordinario affinché, voglia, ai sensi dell’art. 702 bis, comma terzo,
cod. proc. civ., fissare con decreto l’udienza di comparizione
delle parti, assegnando ai resistenti un termine per la loro costituzione e, nel contempo, invita gli Eredi di Michele Quarello,
nato a Rivara il 2 novembre 1922, in vita residente in Forno
Canavese e ivi deceduto in data 12 gennaio 2007, titolare di
codice fiscale QRL MHL 22S02 H338X a costituirsi, ai sensi
e nelle forme stabilite dall’art. 702 bis, comma quarto, cod.
proc. civ., nel termine che verrà assegnato e comunque non
oltre dieci giorni prima dell’udienza che verrà fissata, ai sensi
dell’art. 702 bis, comma terzo, cod. proc. civ., e a comparire
in detta udienza, con l’avvertimento che la costituzione oltre
detto termine implica le decadenze di cui all’art. 38, 167 e
702 bis, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., e che, in caso
di mancata costituzione, si procederà in loro declaranda contumacia per accertare e dichiarare l’intervenuto acquisto per
usucapione, da parte di Lorenzo Marietti, del terreno sito in
Rivara (TO), identificato al Catasto Terreni del Comune di
Rivara (TO) al Foglio 4, mappale n. 221. Ivrea, 8 settembre
2021. Avv. Paola Sozio Avv. Maurizio Rossi.
Proc. n. 2833/2021 R.G. - TRIBUNALE ORDINARIO
di IVREA - Il Giudice dott. Matteo Buffoni, letto il ricorso
depositato in data 13/09/2021 nell’interesse di MARIETTI

TX21ABA11059 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANZARO
Notifica per pubblici proclami Convocazione mediazione obbligatoria
Cantaffa Francesco (CNTFNC44B27I322J) nato a Vallefiorita CZ il 27/02/1944 difeso dall’avv. Valeria Tavano
(TVNVLR77R62C352Z) domiciliato in Catanzaro, dsc
Gradoni P. Marina 8, giusta autorizzazione del Presidente
del Tribunale di Catanzaro del 07.10.2021 a notificare per
pubblici proclami la convocazione alla mediazione avente
oggetto l’acquisto per usucapione del terreno censito al
Catasto Terreni di Palermiti CZ, foglio 1 part. 138, 141,
167, 168, convoca avanti all’Organismo di Mediazione
Forense del COA di Catanzaro, via Acri, snc Catanzaro per
il giorno 18/11/2021 ore 10.30 gli eredi e aventi causa di:
Spanò Rocco fu Giuseppe nato a Palermiti il 16/08/1891
e deceduto il 09/12/1973, Favaretti Clementina nata il
01/11/1891, Spanò Teresa nata il 29/05/1920, Spanò
Rocco nato il 19/10/1925, Spanò Maria nata il 18/09/1914,
Gullà Francesco nato il 03/07/1940, Gullà Antonio nato il
22/02/1944, Gullà Mario nato il 28/05/1945, Gullà Antonio nato il 22/11/1947, Gullà Vincenzo nato il 22/11/1947,
Gullà Celestino nato il 08/04/1951, Truglia Rocco nato
il 01/02/1933, Truglia Giovanni nato il 06/11/1934, Truglia Maria nata il 04/04/1937 e Gullà Domenico nato il
09/05/1952, Gullà Maurizio nato il 02/05/1959, Spanò
Maria nata il 04/09/1947, Spanò Clementina nata il
20/09/1949, Spanò Ida nata il 20/08/1951, Spanò Melina
nata il 12/11/1961, Spanò Antonia nata il 03/08/1963, Truglia Antonio nato il 08/05/1931 se viventi o i loro eredi e
aventi causa e ogni altro soggetto che possa vantare diritti
sul terreno sopra indicato, invitandoli a partecipare alla
mediazione.
avv. Valeria Tavano
TX21ABA11060 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE
DI GROSSETO
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto atto
di citazione per usucapione e contestuale convocazione
per la mediazione obbligatoria - R.G. n. 1458/2021
I sigg.ri ARCHIBUGI Francesco (c.f. RCHFNC51B28H501F), nato a Roma il 28.02.51, residente in 57128
Livorno, via A. Pacinotti n. 52/a e ARCHIBUGI Alessandro (RCHLSN54B13H501E), nato a Roma il 13.02.54,
residente in 00195 Roma, via G. Avezzana n. 8, entrambi
rappresentati e difesi, giusta deleghe 17.09.2021 apposte
su n. 2 fogli separati ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce all’atto di citazione per usucapione ed alla
convocazione per la mediazione obbligatoria, dall’avv. prof.
Giovanni Gulina (c.f. GLNGNN70T19I726Y; giovanni.
gulina@pec.studiogulina.it) ed elettivamente domiciliati
presso il suo studio in 58100 Grosseto, via Scrivia n. 10,
telefax 0564.25158, posta elettronica: studiogulina@studiogulina.it, visto il provvedimento del 04.10.2021 del Presidente del Tribunale di Grosseto in relazione al procedimento
v.g. n. 1458/2021 di autorizzazione alla notifica per pubblici
proclami, c o n v o c a n o in mediazione obbligatoria avanti
all’organismo di mediazione Media Law con sede in Grosseto via Adda n.4 b-e, mediatore designato dott. Giuseppe
Elefante, procedura n. 259/2021 all’incontro del 10.01.2022
ore 16:00 i sigg.ri ALDI Albina (10.09.33) ALDI Lucia,
ALDI Maria (01.08.53), ALDI Marina (22.10.61), ALDI
Paolo (26.01.65), ALDI Ugo (08.01.25), ANDREINI Luigi,
ANDREINI Obelinda, ANDREINI Preziosa, ANDREINI
Stefano, ANSALDO Arcangelo, ANSALDO Benedetto
(10.11.23), ANSALDO Demetrio (14.10.28), ANSALDO
Giuseppe, BANCALA’ Antonella (14.06.55), BANCALA’
Rosaria (25.03.65), BANCALA’ Stefano (04.12.59), BOTTI
Innocenza (10.01.25), BRIZZI Antonio, BRIZZI Crisanto
(11.09.25), BRIZZI Giovanna, BRIZZI Mamiliano, BRIZZI
Maria (06.02.46), BRIZZI Maria (12.09.28), BRIZZI Silvana (27.07.50), CENTURIONI Giuseppa (05.10.34), PELLEGRINI Antonia Laura (08.10.35), PELLEGRINI Aroldo
(27.04.64), PELLEGRINI Mario (22.02.63), PINI Orietta
(21.05.06), SALVADORI Paola (16.06.49), BROTHEL
Franceschina (19.03.33), FANTELLI Mariano (23.01.54),
LANDINI Antonio, LANDINI Francesco, LANDINI Giovanni, LANDINI Lucia, MAI Francesco, ROSSI Concetta
(29.10.56), ROSSI Giovanni, ROSSI Iva (29.05.46), ROSSI
Maddalena, ROSSI Mario, RUM Lia, RUM Rosa Maria,
RUM Massimo (22.08.58), RUM Stefania (23.03.60), SOSSICH Roberto Bruno Giuseppe (07.02.46), dei quali sono
sconosciuti data, luogo di nascita, residenza e domicilio,
risultanti formali intestatari dei seguenti beni in agro di Isola
del Giglio, loc. Vernaccio (altresì detta Verdello):
(1) fabbricato rurale con resede, Foglio 45, p.lla 88 del
locale C.T.; (2) seminativo di ha 00.01.50, Foglio 15, p.lla
89; (3) seminativo di ha 00.02.60, Foglio 15, p.lla 90; (4)
pascuo di ha 00.04.50, Foglio 15, p.lla 113, e/o i loro eredi
o aventi causa che abbiano interesse a contraddire rispetto
alla domanda di sotto specificata e contestualmente c i t a n
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o i medesimi soggetti e/o i loro eredi o aventi causa a comparire innanzi all’intestato Tribunale di Grosseto, giudice
designando, nella sede di piazza Fabbrini, alla udienza del
01.03.2022, ore 9 ss., con invito a costituirsi nei modi e termini di cui all’art. 166 c.p.c. nel termine di venti giorni prima
della predetta udienza e con l’avvertenza che l’eventuale tardiva costituzione comporterà le decadenze di cui agli artt. 38
e 167 c.p.c.e che in mancanza si procederà in loro dichiaranda contumacia per ivi sentire accolte nei loro confronti le
seguenti conclusioni: voglia il Giudice, ogni contraria istanza
disattesa: – accertare e dichiarare nei confronti dei convenuti tutti (e degli eventualmente ignoti loro aventi causa) e
in solidale favore di ARCHIBUGI Francesco (c.f. RCHFNC51B28H501F), nato a Roma il 28.02.51, residente in 57128
Livorno, via A. Pacinotti n. 52/a, e di ARCHIBUGI Alessandro (RCHLSN54B13H501E), nato a Roma il 13.02.54,
residente in 00195 Roma, via G. Avezzana n. 8, l’intervenuta
usucapione ventennale e il conseguente acquisto a titolo originario della piena proprietà dei seguenti beni in agro di Isola
del Giglio, loc. Vernaccio (altresì detta Verdello):
(1) fabbricato rurale con resede, Foglio 45, p.lla 88 del
locale C.T.; (2) seminativo di ha 00.01.50, Foglio 15, p.lla 89;
(3) seminativo di ha 00.02.60, Foglio 15, p.lla 90; (4) pascuo
di ha 00.04.50, Foglio 15, p.lla 113; – ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari UPT di Grosseto la trascrizione
della sentenza in comune favore di ARCHIBUGI Francesco
(c.f. RCHFNC51B28H501F),nato a Roma il 28.02.51, residente in 57128 Livorno, via A. Pacinotti n. 52/a, e di ARCHIBUGI Alessandro (RCHLSN54B13H501E), nato a Roma il
13.02.54, residente in 00195 Roma, via G. Avezzana n. 8,
ciascuno in ragione della metà, con riferimento ai predetti
beni: (1) fabbricato rurale con resede, Foglio 45, p.lla 88 del
locale C.T.; (2) seminativo di ha 00.01.50, Foglio 15, p.lla
89; (3) seminativo di ha 00.02.60, Foglio 15, p.lla 90; (4)
pascuo di ha 00.04.50, Foglio 15, p.lla 113; – con vittoria di
spese, diritti, onorari e accessori di legge in danno dei convenuti che si costituissero in resistenza.
avv. Giovanni Gulina
TX21ABA11062 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione - R.G.
n. 4225/2021
Il Presidente della II sez. del Tribunale di Vicenza con
decreto 12440 del 21.10.2021 ha autorizzato la notifica ex
art. 150 c.p.c. dell’atto di citazione con cui Villanova Agnese
nata a San Giorgio in Bosco (PD) il 14.01.1936 residente
in Schio Via Falgare 74, cod. fisc. VLLGNS36A54H897T
rappresentata dall’avv. Massimo Thiella con studio in Schio,
Via A. Fusinato 18, cita in giudizio eredi o aventi causa di
Cervo Emilio nato a Posina il 15.06.1897; Cervo Gian Luigi,
nato a Torrebelvicino il 20.05.1955; eredi o aventi causa di
Cervo Guido, nato a Posina il 15.06.1905; Cervo Ottavio,
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nato a Posina il 19.10.1937; Cervo Lidia, nata a Posina il
19.01.1942; Cervo Gianni, nato a Posina il 17.11.1947;
eredi o aventi causa di Cervo Rita Maria, nata a Posina il
05.01.1915; invitandoli a comparire avanti al Tribunale di
Vicenza all’udienza del giorno 15.02.2022 ore di rito e Giudice Istruttore designando ai sensi dell’art. 168 bis cpc, con
invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza
indicata, ai sensi dell’art. 166 c.p.c. e con avvertimento che la
costituzione oltre detto termine comporterà le preclusioni e le
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. per essere dichiarata
proprietaria per intervenuta usucapione ultraventennale del
bene immobile sito in Comune di Schio e censito al catasto
fabbricati, Foglio 10, particella n. 571 sub 1;
ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell’emananda sentenza, con rifusione
di spese e competenze di lite in caso di opposizione.
avv. Massimo Thiella
TX21ABA11065 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 127

nata a Lacedonia il 10/09/1925 e deceduta a Savona il
25/02/2018, ha disposto la chiusura dell’eredità giacente
di Arminio Antonia.
dott.ssa Sabrina Costamagna
TX21ABH11056 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Nomina curatore eredità giacente di Platino Genco Federico - R.G. n. 1465/2021
Il Presidente del Tribunale di Vicenza con decreto del
08/04/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Platino Genco
Federico nato a Mantova il 22/09/1954 e deceduto in Thiene
il 22/01/2021con ultimo domicilio a Thiene in via Dei Tigli
4 nominando curatore l’avv. Antonella Anapoli con studio in
Thiene via Monte Grappa 2N
Thiene 19 ottobre 2021
Il curatore
avv. Antonella Anapoli

TRIBUNALE DI VELLETRI

TX21ABH11061 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami
Tribunale di Velletri, Sezione Prima, RG. 5761/2021, Giudice Dott.ssa Prisca Picalarga, udienza 7 febbraio 2022 ore 9,
i Signori Sandro Proietti e Fujiko Ichioka hanno chiesto
dichiararsi il consolidamento per l’intervenuta prescrizione
a norma dell’art. 970 c.c. del diretto all’utile dominio e cioè
dichiararsi acquisita la piena proprietà dell’intero fabbricato che insiste sull’appezzamento di terreno sito in Ciampino, via Colle Oliva n. 10 e in particolare sulla particella
n. 1025 generata da una serie di fusioni che ricomprendono,
tra le altre, la particella 558 gravata da livello come indicato
nell’atto a rogito notaio Greco del 22 novembre 1977 (Rep.
n. 1548); in via subordinata laddove si ritenesse di non poter
provvedere alla declaratoria di intervenuta prescrizione ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 970 c.c. così come richiesta ed illustrata in precedenza, accertare e dichiarare la grave
e persistente inadempienza dei concedenti e direttari. Con
vittoria in ogni caso delle spese di lite.

TRIBUNALE DI VICENZA
Nomina curatore eredità giacente di Boffo Marino - R.G.
n. 1734/2021
Il Giudice delle successioni del Tribunale di Vicenza con
decreto del 27/04/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di
Boffo Marino nato a Vicenza il 10.10.1962 e deceduto a
Santorso il 26.08.2020 con ultimo domicilio a Santorso via
Lesina di Sopra 111 nominando curatore l’avv. Antonella
Anapoli con studio in Thiene via Monte Grappa 2N
Thiene 19 ottobre 2021
Il curatore
avv. Antonella Anapoli
TX21ABH11063 (A pagamento).

prof. avv. Gaetano Amoroso

TRIBUNALE DI PORDENONE

TV21ABA10921 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Puppin Luigi

EREDITÀ

Il Giudice monocratico del Tribunale di Pordenone con
decreto di data 19.7.2021, n. 3076/2021 V.G., ha dichiarato
giacente l’eredità di Puppin Luigi, nato ad Aviano (PN) il
3.3.1965 e deceduto a San Vito al Tagliamento il 19.11.2020,
nominando curatore l’avvocato Isabella Cipolat Gotet del
Foro di Pordenone con studio in Pordenone.

TRIBUNALE DI SAVONA
Chiusura eredità giacente di Arminio Antonia
Il Giudice Dr. Giovanni Maria Sacchi, con provvedimento del 14/10/2021, letta la relazione finale depositata
dal Curatore dell’eredità giacente di Arminio Antonia

avv. Isabella Cipolat Gotet
TX21ABH11064 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VICENZA
Nomina curatore eredità giacente di Peruzzo Giorgio
Il Tribunale di Vicenza con decreto del 29/06/2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Peruzzo Giorgio, nato a Cassola (VI) il 22/03/1960, deceduto il 07/08/2020 a Bassano del
Grappa (VI), con ultimo domicilio in Cassola (VI), Via Balbi
n. 9, nominando curatore il Dott. Fausto Tondi con studio in
Asolo (TV) viale E. Fermi 14.
Asolo, 21/10/2021
dott. Fausto Tondi
TX21ABH11066 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 127

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR)
n. 147/2021 è stato nominato Commissario Liquidatore della
succitata procedura il sottoscritto Dott. Tommaso Calabrò.
Tutti i creditori possono far pervenire le loro istanze nelle
forme di legge.
Si comunica inoltre che è stata autorizzata la prosecuzione
temporanea dell’attività, ai sensi e nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 104 legge fallimentare, per un periodo di
dodici mesi prorogabili alle condizioni di legge.
Ai sensi della legge n. 221/2012 si comunica che l’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura di cui
sopra, è il seguente: lca147.2021regionecalabria@pecliquidazioni.it
Il fascicolo della procedura è reperibile al seguente link:
https://www.portalecreditori.it/procedura?id=YAMbqmGX2w
Il commissario liquidatore
dott. Tommaso Calabrò

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TV21ABJ11011 (A pagamento).

Eredità giacente di Tinello Antonietta
Con decreto emesso in data 28 luglio 2021 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Tinello Antonietta nata in Bagnoli Di Sopra l’ 8 novembre
1941 residente in vita in Torino è deceduta in Torino il 7 giugno 2021 - R.G 18791/2021.
Curatore è stato nominato avv. Zagarese Francesco con
studio in Torino, Corso Lecce 32.

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 122).

TRIBUNALE DI ROMA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Gagliardi Carmela
Il curatore
avv. Zagarese Francesco
TU21ABH10960 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
in liquidazione coatta amministrativa
Loc. Germaneto - c/o Cittadella Regionale - 88100
Catanzaro
Codice Fiscale: 82006160798
Partita IVA: 00468360797

Ricorso per dichiarazione di morte presunta Narducci Rocchina, Zucca Bruno, Zucca Umberto e Zucca Marco, hanno
proposto ricorso Rg.10499/21 per la dichiarazione di morte
presunta del sig. Zucca Enio nato ad Iglesias 11.11.1928, con
ultima residenza in Roma via di Villa Spada 52 non avendo
più notizie da oltre 10 anni, il G.I. dott. Vitalone del Tribunale di Roma ha ordinato la pubblicazione per estratto del
ricorso con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso a
farle pervenire al Tribunale Ordinario di Roma entro sei mesi
dall’ultima pubblicazione
avv. Claudia Marocchini
TX21ABR10816 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Dichiarazione di morte presunta di Corradini Verturno

Liquidazione coatta amministrativa - Nomina commissario
liquidatore
Con D.G.R n. 411/2021, la Giunta Regionale della Calabria,
ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 5-bis, del decreto legislativo
n. 98/11, convertito can modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, ha posto in Liquidazione Coatta Amministrativa
(L.C.A.), a far data dal 25 agosto 2021, il CORAP - Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle attività produttive - (cod.
fisc. 82006160798 - partita IVA 00468360797).

Si rende noto che, con sentenza n. 97/21,
depositata in data 6 ottobre 2021, nel procedimento
contraddistinto con il n. 6718/20 R.G.V.G., il Tribunale di Roma ha dichiarato la morte presunta di Corradini Verturno, nato a Roma il giorno 5 settembre 1926.
Roma, 20 ottobre 2021
avv. Fabrizio Filippucci
TV21ABR11074 (A pagamento).
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A LTRI

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Punti di contatto: rag. Giovanni Campanini - Telefono
0522442850 - Email: posta@studiocampanini.it
Deposito bilancio finale di liquidazione,
piano di riparto e rendiconto finale
Presso il Tribunale di Reggio Emilia il 20 ottobre 2021 è
stato depositato il rendiconto finale il bilancio finale di liquidazione ed il riparto finale fra i creditori della Cooperativa
sociale Sanatrix s.c. con sede in Reggiolo. Gli interessati
potranno proporre ricorso presso il Tribunale entro i termini
previsti dall’art. 213 L.F.
Reggio Emilia, 21 ottobre 2021
Il commissario liquidatore
rag. Giovanni Campanini
TX21ABS11050 (A pagamento).

FRIULVINI SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Treviso n. 40 - 33080 Zoppola (PN), Italia
Codice Fiscale: 00072760937
Partita IVA: 00072760937
Deposito bilancio finale di liquidazione, conto della
gestione e piano di riparto finale
Il sottoscritto dott. Giuseppe Gregoris quale Commissario
Liquidatore della Cooperativa in intestazione, comunica che
in data 21 ottobre 2021 è stato depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Pordenone il
bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione
ed il piano di riparto finale della summenzionata procedura.
Ai sensi dell’art. 213 L.F. gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale di
Pordenone entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

TX21ABS11057 (A pagamento).

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

COOPERATIVA SOCIALE SANATRIX S.C.

Il commissario liquidatore
dott. Giuseppe Gregoris

Foglio delle inserzioni - n. 127

NOVARTIS FARMA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1A/2021/1262
Specialità Medicinale: CUSIMOLOL 5 mg/ml collirio,
soluzione
AIC n. 032004020
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A.
Gruppo di variazioni di tipo IA:
∙ Tipo IAIN, A.5.a. Modifica del nome del sito di fabbricazione, controllo, confezionamento primario e secondario
e responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito da
‘Alcon Cusi S.A.’ a ‘Siegfried El Masnou, S.A.’, con conseguente aggiornamento del paragrafo 6 del Foglio Illustrativo
alla voce ‘Produttore’.
∙ Tipo IAIN, B.II.b.2.c.1. Aggiunta di ‘Novartis Farmaceutica, S.A., Barcellona, Spagna’ come sito responsabile
del rilascio (escluso il controllo) dei lotti del prodotto finito,
con conseguente aggiornamento del paragrafo 6 del Foglio
Illustrativo alla voce ‘Produttore’.
∙ Tipo IAIN, B.II.b.2.c.1. Aggiunta di ‘Novartis Pharma
GmbH, Norimberga, Germania’ come sito responsabile del
rilascio (escluso il controllo) dei lotti del prodotto finito, con
conseguente aggiornamento del paragrafo 6 del Foglio Illustrativo alla voce ‘Produttore’.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Entro e non oltre sei mesi 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 Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, che
i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta.
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In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Roberto Daddi
TX21ADD11046 (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: C1B/2021/2697
Procedura Europea: NL/H/3504/001-002/IB/004
Medicinale: TETRABENAZINA SUN 12,5 mg / 25 mg
compresse
AIC medicinale: 044251- tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo IB - C.I.3.z - Modifica apportata: Aggiornamento del FI e RCP in ottemperanza alla procedura
PSUSA/00002911/202010 e all’ultima versione del QRD
template; modifiche editoriali minori.
Codice pratica: C1B/2021/626
Procedura Europea: DE/H/5676/001-004/IB/021
Medicinale: OCTREOTIDE SUN 0,05 mg/1 ml, 0,1 mg/1
ml, 0,5 mg/1 ml soluzione iniettabile;
OCTREOTIDE SUN 1 mg/ 5 ml soluzione iniettabile (flaconcino multidose)
AIC medicinale: 041156 - tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del
Foglio Illustrativo in accordo con il prodotto di riferimento
e all’ultima versione del QRD template; modifiche editoriali
minori.
Codice pratica: C1B/2019/3103
Procedura Europea: NL/H/2644/001/IB/012
Medicinale: FYREMADEL 0,25 mg/0,5 ml soluzione
iniettabile in siringa preriempita

Foglio delle inserzioni - n. 127

AIC medicinale: 042774 - tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del
Foglio Illustrativo in accordo con il prodotto di riferimento
e all’ultima versione del QRD template; modifiche editoriali
minori.
Codice pratica: C1B/2020/1176
Procedura Europea: SE/H/1660/001-010/IB/023
Medicinale: OLANZAPINA SUN 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg,
10 mg, 15 mg, 20 mg compresse;
OLANZAPINA SUN 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg compresse orodispersibili
AIC medicinale: 040223 - tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del
Foglio Illustrativo in accordo con il prodotto di riferimento
e all’ultima versione del QRD template; modifiche editoriali
minori. L’armonizzazione include lo PSUSA: EMEA/H/C/
PSUSA/00010540/201903.
Codice pratica: C1B/2020/1485
Procedura Europea: NL/H/3573/001/IB/011
Medicinale: PANTOPRAZOLO SUN Pharma 40 mg polvere per soluzione iniettabile
AIC medicinale: 044465 - tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del
Foglio Illustrativo in accordo con il prodotto di riferimento
e all’ultima versione del QRD template; modifiche editoriali
minori.
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 (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 e all’etichettatura.
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

— 11 —

26-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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.
Un procuratore
Fausta Viola
TX21ADD11047 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1A/2021/1260
Specialità Medicinale: BETOPTIC 5 mg/ml collirio, soluzione
AIC n. 025899016
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A.
Tipologia variazione, Tipo di Modifica e Modifica Apportata:
∙ Tipo IA, A.5.a. Modifica del nome del sito di fabbricazione, controllo, confezionamento primario e secondario e
responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito ‘Alcon
Cusi S.A.’ a ‘Siegfried El Masnou, S.A.’, con conseguente
aggiornamento del paragrafo 6 del Foglio Illustrativo alla
voce ‘Produttore’.
∙ Tipo IA, B.II.b.2.c.1. Aggiunta di ‘Novartis Farmaceutica, S.A., Spagna’ quale fabbricante responsabile del rilascio
(escluso il controllo) dei lotti del prodotto finito, con conseguente aggiornamento del paragrafo 6 del Foglio Illustrativo
alla voce ‘Produttore’.
∙ Tipo IA, B.II.b.2.c.1. Aggiunta di ‘Novartis Pharma
GmbH, Norimberga, Germania’ quale fabbricante responsabile del rilascio (escluso il controllo) dei lotti del prodotto
finito, con conseguente aggiornamento del paragrafo 6 del
Foglio Illustrativo alla voce ‘Produttore’.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.

Foglio delle inserzioni - n. 127

Entro e non oltre sei mesi 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 Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, che
i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Roberto Daddi
TX21ADD11048 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni 1, 21040 Origgio VA
Medicinale: FORADIL 12 mcg polvere per inalazione
capsule rigide (A.I.C.027660).
Confezioni: tutte
Codice pratica: N1A/2021/1181
Gruppo di variazioni
Variazione tipo IA, B.II.e.7.a) unforeseen: modifica
del fabbricante del dispositivo. Trasferimento da Novartis
Pharma Stein AG a Plastiape S.p.A. Italy.
Variazione tipo IA, B.II.e.7.a): eliminazione di un produttore del dispositivo Wilden AG Schweiz, 6403 Küssnacht,
Switzerland.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Roberto Daddi
TX21ADD11049 (A pagamento).
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EG S.P.A.

KRKA D.D. NOVO MESTO

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154

Sede: Smarjeska Cesta, 6 - Novo Mesto SI-8501, Slovenia

Comunicazione notifica regolare UPPA del 18/10/2021 Prot. n. 122002
Medicinale: ATENOLOLO EG 50 mg e 100 mg compresse.
Codice farmaco: 029776 - Tutte le confezioni.
Codice Pratica N.: N1B/2019/666 + N1B/2021/1245
Tipologia variazione oggetto della modifica: 2x Tipo IB
(C.I.2.a)
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: N1B/2021/1245; N1B/2019/666 (2x
Tipo IB C.I.2.a): Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare a seguito della valutazione
delle stesse modifiche apportate al prodotto di riferimento
(Tenormin_ Astrazeneca).
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2
e 5.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti
prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della
presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. 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.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX21ADD11054 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali ad uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: ESCITALOPRAM KRKA, AIC 043190
Codici Pratica: C1B/2019/1543, C1B/2019/1822,
C1B/2020/3525
Procedure Europee: SI/H/0147/01-04/IB/004; SI/H/0147/
IB/005/G; SI/H/0147/01-04/IB/008
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB:
C.I.2.a; 2 x C.I.z; C.I.z.
Modifica apportata: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea con il
prodotto di riferimento; modifica RCP e FI in accordo alle
raccomandazioni PRAC (EMA/PRAC/219985/2019, EPITT
No 19327 - interazione farmacologica con fluconazolo) e
(EMA/PRAC/452657/2016, EPITT No 19277 - disfunzione
sessuale persistente dopo la sospensione del medicinale);
adeguamento stampati alle raccomandazioni PRAC (EMA/
PRAC/513083/2020; EPITT 19552 sull’emorragia postpartum). 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 4.2,
4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 8 e 9 del RCP e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: AMLODIPINA E VALSARTAN KRKA
PHARMA, AIC 044288
Codice Pratica: C1B/2019/1873
Procedura Europea: HU/H/0405/001-003/IB/008
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB
C.I.2.a
Modifica apportata: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea con il
prodotto di riferimento.
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 4.8,
5.3 del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo
e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Medicinale: TRAMADOLO E PARACETAMOLO
KRKA, AIC 043759
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Codice Pratica: C1B/2019/1950

Procedura Europea: PT/H/1752/001/IB/002

Procedura Europea: HU/H/0190/001/IB/031/G
Tipologia variazione oggetto della modifica: Grouping IB:
C.I.2.a, C.I.z.
Modifica apportata: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea con il
prodotto di riferimento e in accordo alla raccomandazione
PRAC (EMA/PRAC/157165/2019) sull’uso del paracetamolo in gravidanza e sviluppo neurologico infantile ed
effetti sull’apparato urogenitale (EPITT n. 17796). Aggiornamento dell’indirizzo per la Segnalazione delle reazioni
avverse sospette. Aggiornamento delle etichette dell’astuccio
ai requisiti della Blue Box. È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.6, 4.8 e 5.3 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette astuccio)
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 presente 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 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.
Medicinale: BISOPROLOLO KRKA, AIC 042442

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
6.3 del RCP), 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 il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in
commercio deve apportare le modifiche autorizzate al RCP.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
Paola Schiano di Pepe
TX21ADD11068 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.
Sede legale: viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 821/2018 del
24/05/2018.
Codice pratica: C1B/2021/2080
Specialità medicinale: NATECAL D3

Procedura Europea: CZ/H/0427/001-003/IB/009
tipologia di variazione: IB/ B.II.f.1.b.1: Modifica del
periodo di validità del prodotto finito da così come confezionato per la vendita: da 3 a 5 anni.
Medicinale: CELECOXIB KRKA, AIC 042459

Codice A.I.C.: AIC n. 034899017
Confezioni: 600 mg + 400 U.I. compresse masticabili - 60
compresse
Titolare AIC: Italfarmaco S.p.A.
Tipologia variazione: Tipo IB n. C.I.z.

Codice Pratica: C1B/2021/2309
Procedura Europea: EE/H/0187/001-002/IB/013
tipologia di variazione: IB/ B.II.f.1.b.1: Modifica del
periodo di validità del prodotto finito da così come confezionato per la vendita: da 2 a 3 anni.
Codice Pratica: C1B/2020/3304

tipologia di variazione: IB/ B.II.f.1.b.1: Modifica del
periodo di validità del prodotto finito da così come confezionato per la vendita: da 2 a 3 anni.

N. di Procedura Europea: IT/H/0112/001/IB/065

Codice Pratica: C1B/2020/1712

Medicinale: VILDAGLIPTIN KRKA, AIC 045209

Foglio delle inserzioni - n. 127

Modifica apportata: Aggiornamento della durata di conservazione del prodotto dopo la prima apertura: 60 giorni
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.3
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
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denti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alla confezione sopra elencata, e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.

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.

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.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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.

Il direttore affari regolatori
dott. Mario Mangrella
TX21ADD11069 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato finanze, innovazione,
opere pubbliche e territorio
Richiesta di concessione di derivazione d’acqua
Con domanda in data 13 luglio 2021 il Sig. Renato Dherin, residente a Verrès, ha chiesto di derivare tutto l’anno,
ad uso scambio termico, a servizio dell’attiguo stabile, dal
pozzo ubicato sul terreno censito al foglio 26, mappale 394
del N.C.T. del comune di Champdepraz, mod. max 0,0167
e medi annui 0,0048 d’acqua, per un volume complessivo
annuo pari a 15.000 m3.
Aosta, 6 ottobre 2021
Il dirigente
ing. R. Maddalena
TU21ADF10941 (A pagamento).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-127) 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.

*45-420400211026*

€ 2,04

