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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

CEREABANCA 1897 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 il coordinamento
Iscritta all’Albo delle Banche
presso la Banca d’Italia al n. 2416.60.
Iscritta all’Albo Società Cooperative con il n. A162374
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti
del Credito Cooperativo
Sede legale e direzione generale: via Paride da Cerea n. 30
- Cerea (VR)
Punti di contatto: Sito: www.cereabanca1897.it
- Mail: info@cereabanca1897.it
- Pec: 8481cereabanca1897@legalmail.it
R.E.A.: Codice ABI 08481
Codice Fiscale: 00326500238
Convocazione di assemblea
L’assemblea straordinaria e ordinaria delle Socie e dei Soci
della CereaBanca 1897 Credito Cooperativo Società Cooperativa è indetta in prima convocazione per il giorno 21 dicembre 2021, alle ore 10:00, nei locali della Sede Legale in Cerea
(Vr), via Paride da Cerea n. 30 e – occorrendo - in seconda
convocazione per il giorno 22 dicembre 2021, alle ore 09:30
presso Palazzo Orti Manara in Verona, Stradone Porta Palio
n. 31, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
IN SEDUTA STRAORDINARIA
1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di CEREABANCA 1897 CREDITO COOPERATIVO
- SOCIETÀ COOPERATIVA nella BANCA DI VERONA E
VICENZA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA ai sensi dell’art. 2502 cod. civ.
2) Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel Progetto di fusione di cui al precedente punto n. 1
e all’art. 53 dello Statuto sociale della Banca incorporante
a esso allegato, in ordine alla designazione dei nominativi
che saranno proposti alla Banca incorporante ai fini della
nomina, da parte di quest’ultima, di un componente il Consiglio di Amministrazione e di un componente effettivo del
Collegio Sindacale, che andranno a integrare i due predetti
organi sociali della Banca derivante dalla fusione con effetto
dalla data di efficacia civilistica di quest’ultima fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2023.
IN SEDUTA ORDINARIA
3) Azione sociale di responsabilità ai sensi degli artt. 2392
e 2393 cod. civ. nei confronti di un ex componente dell’Organo di Amministrazione della Banca in carica tra il 2012 ed
il 2020: considerazioni e deliberazioni in merito.

Foglio delle inserzioni - n. 139

4) Polizza assicurativa responsabilità civile degli amministratori: ultrattività del periodo di notifica.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da ‘COVID-19’,
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 pubblica - di avvalersi della facoltà,
stabilita dal Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021, art. 6
che proroga al 31/12/2021 le previsioni di cui all’art. 106,
comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17/03/2020, 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 D. Lgs. n. 58/1998
(c.d. T.U. finanza o TUF).
I signori Soci 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 i soggetti
legittimati ai sensi di legge e di statuto e individuati con
delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2021, 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, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti
ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre
all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede
legale – Ufficio Soci e Relazioni Esterne, le Sedi distaccate e le Filiali della Banca e consultabili sul sito internet della Banca (www.cereabanca1897.it, Area Riservata
Soci, Sezione – Assemblea 22 dicembre 2021 - Documenti
assembleari), ove ciascun Socio, accedendo mediante le
proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare
per stamparli.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi al personale dell’Ufficio Soci e Relazioni
esterne, chiamando il numero 0442/1886475 (nei giorni di
apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16.45) o scrivendo
all’indirizzo email spaziosoci@cereabanca1897.it
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
I Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono
porre domande sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il 06 dicembre 2021; la risposta sarà fornita
entro il 13 dicembre 2021.
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Le domande, corredate da copia di un valido documento di
identità del Socio, vanno avanzate agli indirizzi e-mail spaziosoci@cereabanca1897.it o PEC 8481cereabanca1897@
legalmail.it, consegnate presso la Sede legale – Ufficio Soci
e Relazioni Esterne, le Sedi distaccate e le Filiali della Banca
o spedite all’indirizzo CereaBanca 1897 – Ufficio Soci e
Relazioni Esterne, Via Paride da Cerea n. 30, Cerea (Vr),
specificando sulla busta ‘Domande motivate per l’Assemblea del 22/12/2021’. Se di interesse generale, le risposte
saranno pubblicate sul sito internet della Banca (www.cereabanca1897.it, Area Riservata Soci, Sezione – Assemblea
22 dicembre 2021 - Documenti assembleari)
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, il notaio
Golia Dott.ssa Luisa, mediante 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 notaio Golia Dott.ssa Luisa ha comunicato che, in caso
di suo impedimento, potrà essere sostituita dalla Sig.ra Faccioni Daniela, sua collaboratrice di studio.
Presso la Sede legale – Ufficio Soci e Relazioni Esterne,
le Sedi distaccate e le Filiali della Banca e sul sito internet della Banca (www.cereabanca1897.it, Area Riservata
Soci, Sezione – Assemblea 22 dicembre 2021 - Documenti
assembleari) potranno essere reperiti: l’avviso di convocazione; il modulo di delega, comprensivo della sezione
utilizzabile per fornire le istruzioni di voto; le indicazioni
sulle modalità di conferimento o revoca delle stesse nonché
alcune brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti posti
all’ordine del giorno.
TRASMISSIONE DELLA DELEGA E DELLE ISTRUZIONI DI VOTO
La delega al Rappresentante Designato va conferita
mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo, completata
dalle istruzioni di voto e, in alternativa:
- accompagnata da fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del Socio delegante;
- autenticata da persona a ciò autorizzata con delibera del
Consiglio di Amministrazione della Banca.
Il tutto potrà essere fatto pervenire attraverso una delle
seguenti modalità:
- per il tramite di una delle Filiali della Banca, in busta
chiusa, entro le ore 16:45 del 17 dicembre 2021. Sulla busta
va apposta la dicitura ‘Delega Assemblea 22/12/2021 di
CereaBanca 1897’, che dovrà essere ivi consegnata;
- a mezzo posta spedita al Rappresentante Designato,
presso lo Studio Notarile Golia Dott.ssa Luisa, via XXV
Aprile n. 51, 37053 Cerea (Vr), e pervenuta entro le ore 17:00
del 17 dicembre 2021;
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ‘luisa.
golia@postacertificata.notariato.it’, entro le ore 24:00 del
17 dicembre 2021. I moduli di delega e le istruzioni di voto
devono essere muniti di firma elettronica qualificata o di
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firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su
supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es.,
PDF). In quest’ultimo caso la delega di voto dovrà essere
accompagnata dalla copia del documento di identità.
Il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma
non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori
assembleari.
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. 0442/1908068, o
via posta elettronica all’indirizzo luisa.golia@notariato.it ,
anche il personale dell’Ufficio Soci e Relazioni Esterne della
Banca, chiamando il numero 0442/1886475 (nei giorni di
apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:45) o scrivendo
all’indirizzo e-mail spaziosoci@cereabanca1897.it.
AUTENTICA DELLA FIRMA E RISERVATEZZA
DELLE ISTRUZIONI DI VOTO
Per l’autenticazione delle firme di delega il Consiglio di
Amministrazione ha incaricato, con delibera del 17 novembre 2021, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, i Vice
Presidenti, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale,
i Preposti di Filiale, il Responsabile Area Commerciale e il
Responsabile dell’Ufficio Soci e Relazioni Esterne nei giorni
e orari di apertura degli sportelli.
Le istruzioni di voto, che accompagnano il modulo di
delega su foglio a parte, vanno comunicate esclusivamente al
Rappresentante Designato. Per lo svolgimento delle attività
di cui è incaricato, il Rappresentante Designato tratterà i dati
come da informativa disponibile sul sito internet della Banca
(www.cereabanca1897.it, Area Riservata Soci, Sezione –
Assemblea 22 dicembre 2021 - Documenti assembleari)
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Entro il 29 dicembre 2021 sarà pubblicato sul sito internet
della Banca (www.cereabanca1897.it, Area Riservata Soci,
Sezione – Assemblea 22 dicembre 2021 - Documenti assembleari) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte.
Cerea, lì 17 novembre 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Marco Pistritto
TX21AAA12146 (A pagamento).
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L’EDERA S.P.A.
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I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 14 dicembre 2021, in prima convocazione,
alle ore 15.30 presso la sede legale in Roma - Viale Castro
Pretorio n° 82 - e occorrendo, in seconda convocazione per
il giorno 15 dicembre 2021, stessi luogo e ora, per discutere
e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) esame ed approvazione del bilancio d’esercizio chiuso
al 30/06/2021 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
3) compenso da assegnare al Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 01/07/2021 – 30/06/2022;
4) rinnovo del Collegio Sindacale;
5) eventuali e varie.
Per la partecipazione all’assemblea valgono le norme di
legge e di statuto.
Visto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria
causata dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto delle
disposizioni restrittive emanate dal Governo, si avvisa che
la partecipazione alla riunione come sopra convocata, ove
necessario, sarà garantita mediante l’utilizzo di mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei
partecipanti, secondo quanto disposto anche dall’art. 106 DL
18/2020.

ORDINE DEL GIORNO
A) Restituzione da parte del Signor Maurizio Antoniazzi di
quanto ricevuto per prestazioni di studi di ricerca e sviluppo
addebitate alla Società nel corso del 2020 e 2021 ivi compresi tutti i prelevamenti risultanti dall’estratto conto bancario a tutto il 31/03/2021;
B) richiamo ai soci, che hanno già manifestato la volontà
di versare i millesimi del capitale sociale necessari in proporzione alle rispettive quote, per soddisfare il fabbisogno
finanziario generato dalla gestione e così trovare copertura
ai debiti cumulati;
C) predisposizione approvazione e trascrizione sul libro
degli inventari di un bilancio ordinario infrannuale al
31.03.2021 debitamente sottoscritto dall’amministratore
unico volto alla quantificazione puntuale del fabbisogno
finanziario da soddisfare;
D) predisposizione e formalizzazione di una proposta ai
creditori per un pagamento rateale nel breve periodo;
E) predisposizione al più presto del progetto di bilancio
al 31/12/2020 per la presentazione all’Assemblea dei soci; il
bilancio dovrà inoltre prevedere le sanzioni dovute al Registro Imprese per le due tardive comunicazioni in ordine alle
dimissioni di un Sindaco supplente e alla variazione della
residenza anagrafica dell’Amministratore Unico;
F) integrazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401
Codice Civile comma 1.
G) varie ed eventuali.
La partecipazione alla riunione potrà tenersi per videoconferenza.
Milano, 18/11/2021

Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Antonio Di Mambro

Il presidente del collegio sindacale
dott. Riccardo Luigi Tofani

Sede legale: viale Castro Pretorio, 82 - Roma
Capitale sociale: Euro 6.472.320,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 02593450584
Codice Fiscale: 02593450584
Partita IVA: 05070951008
Convocazione di assemblea ordinaria

TX21AAA12151 (A pagamento).

TX21AAA12152 (A pagamento).

TRANS OCEAN AIRLINES S.P.A.
Sede: via Giuseppe Mazzini n. 4,
24128 Bergamo (BG), Italia
Capitale sociale: Capitale sociale: deliberato € 100.000,00
sottoscritto e versato € 25.000,00
Registro delle imprese: Bergamo 04317660167
R.E.A.: Bergamo 453661
Codice Fiscale: 04317660167
Partita IVA: 04317660167
Convocazione di assemblea
I Signori Soci della Società TRANS OCEAN AIRLINES
SPA, sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano,
Via Fabio Filzi 2, presso lo Studio del Dottor Gianfranco
De Cicco per il giorno 09/12/2021 alle ore 16:00 in prima
convocazione ed, occorrendo, per il giorno 10/12/2021 alle
ore 15:00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente

VAL FIORENTINA S.P.A.
Sede: Località Pescul - Selva di Cadore (BL)
Capitale sociale: sottoscritto e versato € 1.626.309,30
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 00104120258
R.E.A.: BL 41445
Codice Fiscale: 00104120258
Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati per il giorno lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 07.00 in prima convocazione ed occorrendo per sabato 18 dicembre 2021 alle ore 10:00 (dieci) in
seconda convocazione, presso la “Sala Conferenze Vittorino
Cazzetta”, in Selva di Cadore (BL) via IV Novembre, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA
1. Relazione degli Amministratori sulla Gestione.
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

2. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore Legale dei Conti.
3. Esame del bilancio chiuso al 30/06/2021, delibere inerenti e conseguenti.
PARTE STRAORDINARIA
1. Copertura della perdita di esercizio portata a nuovo
mediante (a) integrale utilizzo della quota disponibile della
riserva straordinaria e (b) utilizzo di quota parte della riserva
di rivalutazione ex. art. 110 D.L. 104/2020 con sua contestuale riduzione per corrispondente importo, ai sensi dell’articolo 13 L.342/2000.
Hanno diritto di intervenire gli azionisti aventi diritto di
voto.
Selva di Cadore,lì 12 novembre 2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Giorgio Luigi Beraldo
TX21AAA12166 (A pagamento).

CONSORZIO FRUTTETO S.P.A.
CONSORTILE SOCIETÀ AGRICOLA
Sede legale: via Zavaglia n. 490 - Cesena (FC)
Capitale sociale: Euro 117.475,00 interamente versato
Registro delle imprese:
Romagna-Forlì-Cesena e Rimini 03143520405
R.E.A.: 288135
Codice Fiscale: 03143520405
Partita IVA: 03143520405
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso il Consorzio Frutteto S.p.a. Consortile società agricola,
via Zavaglia n. 490, Cesena (FC), per il giorno 15 dicembre
2021, alle ore 15,00, in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 16 dicembre 2021, stessa ora e luogo, in
seconda convocazione, con la possibilità di intervenire alla
riunione mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Determinazione compenso ai membri del consiglio di
amministrazione;
2. Varie ed eventuali.
Cesena (FC), 11 novembre 2021.
Il presidente
Neri Mauro
TU21AAA12059 (A pagamento).
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AURORA SPE S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35696.4
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi
11128450969
R.E.A.: MI - 2581003
Codice Fiscale: 11128450969
Partita IVA: 11128450969
Avviso di cessione di crediti in blocco e pro soluto ai sensi
del combinato disposto dagli articoli 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (come
successivamente modificato, il “Testo Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018
n. 101) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”)
Aurora SPE S.r.l. (il “Cessionario”) comunica di aver concluso in data 18 novembre 2021 con Roma TPL Società Consortile a..r.l., una società consortile a responsabilità limitata
con sede legale in Via Antonio Fontanesi n. 24, 00155 Roma,
capitale sociale Euro 30.000.000,00 i.v., codice fiscale e partita IVA 10518501001 ed iscrizione al registro delle imprese
di Roma, REA n. RM - 1237415, (il “Cedente”), un contratto
di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (il
“Contratto di Cessione”) relativo all’acquisto a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia economica
a far data dal 17 novembre 2021 (la “Data di Cut-Off”), di una
pluralità di crediti vantati dal Cedente ed i relativi debitori (i
“Debitori”), derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura e/o
di appalto e/o somministrazione di beni e/o servizi, che alla
Data di Cut-Off soddisfacevano i seguenti criteri:
I crediti:
(a) sorgono da uno o più contratti stipulati dal Cedente
nell’esercizio di impresa;
(b) sono idonei ad essere ceduti con le modalità di cui
all’articolo 5, commi 1 e 1-bis, della Legge Factoring;
(c) sono denominati in euro e includono la relativa imposta
sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile);
(d) sono rappresentati in fatture già emesse;
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(e) sono vantati nei confronti di Roma Capitale;
(f) derivano da, o afferiscono ai seguenti rapporti giuridici
regolati dalla legge italiana:
- Determina di aggiudicazione n. 96 del 14 aprile 2010 e
della sottoscrizione con il debitore Roma Capitale del Contratto n. Repertorio 11966/2010 avente ad oggetto “L’affidamento del servizio di gestione della rete periferica del
trasporto pubblico urbano di linea nel territorio di Roma
Capitale per circa 28min di vetture-chilometro/anno per un
periodo fi anni otto e di servizi connessi”, delle successive
proroghe e/o ogni altro analogo atto e/o provvedimento come
regolati dalle applicabili norme di legge e di regolamento;
(g) derivano dai contributi diretti stanziati dalla Regione
Lazio e dovuti da Roma Capitale per la copertura degli
aumenti salariali ed oneri imposti alle imprese del settore dai
rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali degli addetti al Trasporto Pubblico Nazionale e più precisamente, delle somme
già corrisposte alle proprie maestranze, per quattro rinnovi
contrattuali: (i) biennio economico del contratto collettivo
2002-2003; (ii) primo e secondo biennio contratto collettivo
2004-2007; (iii) quarto rinnovo 2008-2009, accertato giudizialmente con la Sentenza n.3318/2015 emessa dal tribunale
di Roma in data 8 febbraio 2015 e dagli importi dovuti in
forza della Sentenza n. 23246/2015 emessa dal tribunale di
Roma in data 18 novembre 2015 (le “Sentenze”);
(h) derivano dall’applicazione del dispositivo di cui
all’art. 207 del Decreto-legge 19 maggio 2020
n.34 (“Decreto Rilancio”);
(i) sono rappresentati dalla: (i) Fattura n. FA 1151/21 del
16.11.2021; (ii) Nota di Credito n. FA1152/21 del 16.11.2021;
(iii) Nota di Credito n. FA 1155/21 del 18/11/2021.
(i “Criteri”);
(i “Crediti”).
Sono trasferiti, unitamente ai Crediti e senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, tutti gli interessi maturati e
maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o
personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti nonché ogni e qualsiasi altro diritto,
ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione
sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai
Crediti ed al loro esercizio in conformità alle previsioni del
Contratto di Cessione e di ogni norma di legge applicabile.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 4-bis, della
Legge sulla Cartolarizzazione, si comunica inoltre che le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lett. c) della Legge sulla
Cartolarizzazione (quelle relative alle attività di “riscossione
dei crediti ceduti” e allo svolgimento dei “servizi di cassa e
pagamento” - c.d. attività di servicing dei Crediti) sono state
affidate a Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Via
San Prospero, n. 4, Milano, capitale sociale Euro 3.000.000
interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano Monza-Brianza Lodi, C.F. e P.IVA n. 07524870966,
iscritta al n. 13 dell’albo unico degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario (“Centotrenta Servicing” e, unitamente a qualunque soggetto che
dovesse succederle nello svolgimento delle predette attività
di servicing, di seguito: il “Servicer”).
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Centotrenta Servicing si avvarrà di: (i) Banca del Fucino
S.p.A., con sede legale in Via Tomacelli, 107, 00186 Roma,
capitale sociale pari a Euro 99,618,138.12 i.v., codice fiscale,
, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Roma n. 04256050875 e all’albo delle banche di cui
all’art. 13 del Testo Unico Bancario al n. 5640, appartenente
al “Gruppo Bancario Igea Banca” (“Banca del Fucino”); e
(ii) Collextion Services S.r.l., con sede legale in Via Eufemiano 8, 00153, Roma, iscrizione al Registro delle Imprese
di Roma, C.F. e P.IVA n. 14204381009, munita della licenza
per lo svolgimento delle attività di recupero stragiudiziale dei
crediti rilasciata dal questore ai sensi dell’art. 115 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773 (“Collextion”), ciascuna in qualità
di subservicer ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero del Credito
(Collextion e Banca del Fucino, unitamente a qualunque altro
loro eventuale avente causa o sostituto, cui il Servicer intenda
delegare, con il consenso del Cessionario, le predette attività
di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione,
l’incasso e il recupero dei Credi, di seguito: i “Subservicer”).
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il
“GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) (la “Normativa Privacy”)
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, il Cessionario è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati
personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti,
relativi ai Debitori Ceduti ed ai loro rispettivi garanti o coobbligati ad altro titolo, successori ed aventi causa (i “Dati”).
Ciò premesso, il Cessionario, in qualità di nuovo titolare
autonomo del trattamento (il “Titolare”) dei Dati, è tenuto a
fornire ai Debitori Ceduti, ai rispettivi garanti o co-obbligati
ad altro titolo, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui alla Normativa Privacy, ed assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del
provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”).
Non verranno trattate categorie particolari di dati, ovvero
dati sensibili, i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona, nonché’ dati genetici
e dati biometrici idonei ad identificare in modo univoco una
persona fisica.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del
GDPR e del Provvedimento, il Cessionario informa che i Dati
continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le
quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento
della stipulazione del Contratto di Cessione, ossia in base
ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”) e
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saranno trattati in piena autonomia dal Titolare esclusivamente nell’ambito della propria ordinaria attività secondo
le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del
Titolare stesso, e quindi:
a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti;
b. finalità connesse 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 (es. centrale rischi, legge
sull’usura, antiriciclaggio, ecc.);
c. finalità connesse al recupero dei Crediti e alla gestione
del rapporto con i Debitori Ceduti e ai rispettivi garanti o coobbligati ad altro titolo (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero dei Crediti).
I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario anche
dal Servicer e dai Subservicer, ciascuno in base ai rispettivi
accordi contrattuali, in qualità di responsabili del trattamento
per conto del Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri
adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di
antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del Testo Unico Bancario, delle istruzioni di
vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di
volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni
applicabili al Cessionario o ai Crediti), (c) provvedere alla
tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I
dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario, del Servicer e dei Subservicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di
soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e
di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di
legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei Crediti. I
predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Cessionario e dei responsabili del
trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati
(i.e., i Debitori Ceduti, i rispettivi garanti o co- obbligati
ad altro titolo, successori ed aventi causa e altri interessati)
taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun
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responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza di
Dati che li riguardano (anche se non ancora registrati) e la
loro comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili,
(d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno
venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili, (e)
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati
in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi
(e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza
(anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai
quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento
ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento
delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre
diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi,
al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso la sede del
Servicer (Via San Prospero n. 4, 20121, Milano) nella persona
del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano
Carcano, nominato dal Servicer e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.
I Debitori Ceduti e i rispettivi garanti o co-obbligati ad
altro titolo, successori ed aventi causa e altri interessati,
potranno esercitare i suddetti diritti mediante comunicazione
scritta da inviarsi a:
AURORA SPE SRL, con sede in Via San Prospero n. 4,
20121 Milano
Telefono: 02 45472239 - Fax: 02-72022410– Indirizzo
PEC: auroraspe@legalmail.it
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Via
San Prospero n. 4 - 20121, Milano
Telefono:
02-45472239
Indirizzo
PEC:
privacy@130servicing.com – Indirizzo PEC: 130servicing@
legalmail.it
Milano, 18 novembre 2021
Aurora SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB12158 (A pagamento).
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HYDRA SPV S.R.L.

Iscritta nell’Elenco delle Società Veicolo al numero 35694.9
Sede legale: via Generale Gustavo Fara, 39 - Milano
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11178500960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli art.li 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1° settembre 1993
Hydra SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che, ai sensi dei
contratti che regolano le cessioni dei crediti, la Società ha
acquistato pro soluto, ai termini e alle condizioni ivi specificate, i crediti in sofferenza, come sotto individuati, rappresentati dal capitale, dagli interessi, dagli accessori, dalle
spese e da ogni altro importo dovuto in forza dei seguenti
titoli:
- da SUNGLASS INDUSTRY Srl. con sede legale a Bolzano, in Via L. Da Vinci 12 39100 C.F. e P.IVA 04769570286,
con contratto di cessione del 29/06/2021, ai sensi degli artt. 1
e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs.
1° settembre 1993 n. 385, ha acquistato i seguenti crediti
derivanti da:
- fattura n. 2010053 del 26/02/2020 sc. 30/04/2020;
- fattura. n. 2010082 del 24/03/2020 sc. 31/05/2020;
- fattura n. 2010114 del 25/05/2020 sc. 31/07/2020.
I predetti crediti sono stati ammessi in data 08/10/2021
in via chirografaria al passivo della procedura fallimentare
n. 13/2021 pendente presso il Tribunale di Lucca al cronologico n. 00-00416.
- da PENTA-FLUID S.R.L. con sede legale in Campi
Bisenzio Via F.lli Cervi, 73 C.F. e P.IVA 04671070482, con
contratto di cessione del 01/06/2021, ai sensi degli artt. 1 e
4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs.
1° settembre 1993 n. 385, ha acquistato i seguenti crediti
derivanti da:
- fattura n. 5 del 10/01/2020 ordine 393920;
- fattura n. 34 del 25/02/2020 ordine 392543;
- fattura n. 35 del 25/02/2020 ordine 392549;
- fattura n. 36 del 25/02/2020 ordine 392543;
- fattura n. 37 del 25/02/2020 ordine 392547;
- fattura n. 38 del 25/02/2020 ordine 392547;
- fattura n. 50 del 28/2020 ordine 393920;
- fattura n. 95 del 12/05/2020 ordine 393920.
I predetti crediti sono stati ammessi in data 08/10/2021
in via chirografaria al passivo della procedura fallimentare
n. 13/2021 pendente presso il Tribunale di Lucca al cronologico n. 00-00416.
- da OLEO-RAMA S.R.L,. con sede legale in Campi Bisenzio (FI) Via San Quirico, 201/H, C.F. e P. IVA 01456440484,
con contratto di cessione del 01/06/2021, ai sensi degli artt. 1
e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs.
1° settembre 1993 n. 385, ha acquistato i seguenti crediti
derivanti da:
- fattura n. 1077 del 28/06/17;
- fattura n. 2278 del 31/12/17;
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- fattura n. 1674 del 31/10/18;
- fattura n. 1932 del 30/11/18;
- fattura n. 1944 del 10/12/18;
- fattura n. 299 del 28/02/19;
- fattura n. 533 del 11/04/19;
- fattura n. 785 del 31/05/19;
- fattura n. 836 del 14/06/19;
- fattura n. 849del 30/06/19;
- fattura n. 851 del 30/06/19;
- fattura n. 1341 del 03/10/19;
- fattura n. 399 del 31/03/20;
- fattura n. 599 del 29/05/20;
- SAL n. 3656 del 31/12/19 da fatturare;
I predetti crediti sono stati ammessi in data 08/10/2021
in via chirografaria al passivo della procedura fallimentare
n. 13/2021 pendente presso il Tribunale di Lucca al cronologico n. 00-00416.
- da Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino,
Piazza San Carlo n. 156, C.F e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, con contratto di
cessione del 12/11/2021, ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D. Lgs. 1° settembre
1993 n. 385, ha acquistato i seguenti crediti ammessi alla
procedura Fallimentare n. 824/2019 pendente presso il Tribunale di Milano, come segue:
- € 10.057.072,84 in privilegio, di cui € 10.016.537,10 con
privilegio ipotecario e € 40.535,74 con privilegio ex art 2770
c.c., numero di cronologico 00-00007;
Ai sensi dei contratti di cessione e dell’art. 1263 del codice
civile, sono altresì trasferite alla Società e senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3
dell’articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutte
le garanzie (ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali), tutti i privilegi e le cause di prelazione
che assistono i predetti diritti e crediti, gli interessi maturati
e maturandi, tutti gli altri accessori ad essi relativi nonché
a ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, eccezione sostanziale e processuale, inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio
in conformità a quanto previsto dai contratti e titoli anzidetti.
Cerved Master Servicer S.p.A., con sede legale in
San Donato Milanese (MI), Via dell’Unione Europea
n. 6A-6B, codice fiscale e partita IVA n. 09842960966, REA
MI2116762, ed iscritta al n. 214 (codice meccanografico
31025.0) dell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex
art. 106 del D.Lgs. 385/1993, è stata incaricata da Hydra
SPV S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della
verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera
(c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione. Cerved Master Servicer S.p.A., nella sua qualità di
soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi
di cassa e pagamento, ha conferito a GMA SRL, con sede in
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Milano, Via Generale Gustavo Fara 39, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03017070982, l’incarico di
porre in essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili
a norma di legge, ivi incluse, in particolare, le attività relative
al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto
della cessione, anche, se del caso, attraverso l’escussione
delle relative garanzie.
I debitori e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione, ivi compresa l’informativa relativa alla protezione dei dati personali (comunque
consultabile all’indirizzo www.hydraspv.it/privacy, a GMA
SRL mediante richiesta scritta all’indirizzo 20124 Milano,
via Generale Gustavo Fara n. 39 o all’indirizzo email info@
hydraspv.it.
Hydra SPV S.r.l. - L’amministratore
GMA S.r.l. nella persona del legale rappresentante
Emanuele Isacco Grassi
TX21AAB12170 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sez. specializzata in materia di impresa
Notifica per pubblici proclami
- Estratto atto di citazione in appello
Nell’interesse di Salini Costruttori S.p.A., con sede in
Milano, Via del Lauro, n. 3, iscritta al registro delle imprese
di Milano (C.F. e P.IVA 00436420582), in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Pietro
Salini (C.F. SLN PTR 58C29 H501C), rappresentata e difesa,
in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti prof. Giovanni Domenichini (C.F. DMN GNN 48A05H501Z - PEC: giovanni.
domenichini@pec.beplex.com), prof. Roberto Sacchi (C.F.
SCC RRT 53E27B157A - PEC: roberto.sacchi@milano.
pecavvocati.it), prof. Laura Salvaneschi (C.F. SLV LGN
58H45F205U - PEC: laura.salvaneschi@milano.pecavvocati.it), giusto provvedimento del 18 novembre 2021 dell’Ill.
mo Presidente della Corte di Appello di Milano, reso nel procedimento sub r.g. 1417/2021, con il quale è stata autorizzata
la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.,
PREMESSO CHE
1. Con atto di citazione del 13 giugno 2017, notificato a
Salini Costruttori S.p.A. in data 14 giugno 2017, Sa. Par. S.r.l.
(C.F. 04685631006) con sede in Roma, Via Crociferi, n. 44,
in persona del Presidente e legale rappresentante Francesco
Saverio Salini, con gli avv.ti prof. Mario Bussoletti, Ermanno
La Marca, Antonio Nuzzo, Patrizia Usai e Matteo Rescigno,
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in
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Milano, Largo Augusto, n. 3, ha instaurato innanzi al Tribunale di Milano il giudizio sub R.G. n. 32801/2017 nei
confronti di Salini Costruttori S.p.A. e di Salini Simonpietro
& C. S.a.p.a. (C.F. 04848501005), con sede in Roma, Via
della Dataria, n. 22, in persona del legale rappresentante pro
tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: (i)
“accertare e dichiarare che la complessiva operazione posta
in essere da Salini Simonpietro e C. S.a.p.a. di assegnazione
per donazione di proprie azioni in Salini Costruttori S.p.A. a
dipendenti di Salini Impregilo e di Compagnia Gestione Macchinari – CO. GE. MA. S.p.A., meglio descritta in narrativa e
in particolare al par. 2, non ha reso Salini Costruttori “società
emittente azioni diffuse in misura rilevante fra il pubblico”
di cui all’art. 2325-bis c.c. ai fini della applicazione delle
norme ivi richiamate”; (ii) “in subordine, dichiarare che detta
complessiva operazione è inefficace e/o comunque inopponibile nei confronti di Salini Costruttori S.p.A. e dunque non
produce verso quest’ultima effetti in grado di alterare il suo
statuto giuridico di società c.d. “chiusa” a società “emittente azioni diffuse in misura rilevante fra il pubblico” di cui
all’art. 2325-bis c.c. ai fini della applicazione delle norme ivi
richiamate; con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
2. Ad esito del giudizio, con sentenza n. 3395/2021 emessa
dal Tribunale di Milano – Sez. Specializzata in materia di
impresa (G.R. Dott. Vannicelli), pubblicata in data 23 aprile
2021, il Tribunale ha interamente accolto la domanda di
merito formulata in via principale da Sa. Par. S.r.l. (la “Sentenza”).
3. Al fine di chiedere la riforma integrale della Sentenza e,
per l’effetto, sentire dichiarare inammissibili e/o comunque
infondate le domande tutte proposte da Sa. Par. S.r.l., Salini
Costruttori S.p.A., come sopra rappresentata e difesa
CITA
tutti gli azionisti di Salini Costruttori S.p.A. come identificati nel libro soci della Società
A COMPARIRE
innanzi alla Corte di Appello Civile di Milano, sezione e
G.rel. designandi, all’udienza del 13 aprile 2022, ore di rito,
con invito a costituirsi entro il termine di venti giorni prima
di tale udienza nelle forme di cui agli artt. 166, 347 e 359
c.p.c., con avvertenza che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui agli 38, 167, 343 (proposizione di appello incidentale) e 346 c.p.c. e che in difetto
di costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda
contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti
DOMANDE
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente appello, per le ragioni di cui in narrativa, riformare
la sentenza emessa dal Tribunale di Milano – Sez. Specializzata in materia di impresa (G.R. Dott. Guido Vannicelli),
n. 3395/2021, pubblicata in data 23.4.2021 nel procedimento
r.g. n. 32801/2017 e per l’effetto, dichiarare inammissibili
e/o comunque infondate le domande tutte proposte da Salini
Partecipazioni S.r.l..
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente
giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e oltre
accessori.
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Il tutto con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, precisare, produrre documenti, formulare istanze istruttorie
ed emendare le conclusioni qui rassegnate”.
4. A fondamento del gravame, Salini Costruttori S.p.A.
adduce tre motivi di appello:
(i) primo motivo: la Sentenza impugnata ha errato nel ritenere che il collocamento di azioni di Salini Costruttori S.p.A.
attuato nel 2016 da Salini Simonpietro & C. s.a.p.a. in favore
dei dipendenti di Salini Impregilo (oggi Webuild) S.p.A. e di
Compagnia Gestione Macchinari – CO.GE.MA. S.p.A. – non
integri i requisiti di cui all’art. 2-bis Regolamento Consob
n. 11971 del 14 maggio 1999;
(ii) secondo motivo: la Sentenza impugnata ha errato nel
ritenere che Salini Simonpietro & C. s.a.p.a. non fosse qualificabile come socio di controllo di Salini Costruttori S.p.A.;
(iii) terzo motivo: la Sentenza impugnata ha errato nel
condannare Salini Costruttori S.p.A. all’integrale pagamento
delle spese di lite.
18 novembre 2021, Milano
Avv. Prof. Giovanni Domenichini
Avv. Prof. Laura Salvaneschi
Avv. Prof. Roberto Sacchi
p. Il consiglio di amministrazione di Salini Costruttori S.p.A
- L’amministratore delegato
Salini Pietro
TX21ABA12147 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ENNA
Notifica per pubblici proclami
Con provvedimento RG n. 1390/2021 del 15/10/2021, il
Presidente del Tribunale di Enna, ha autorizzato la notifica
per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 comma 3 c.p.c.
del ricorso depositato dai sig.ri Iannotta Silvana (NNTSVN49M60A784H), nata a Benevento il 20/08/1949 e residente
in Enna alla via M. Griumaldi n. 8, Nipitella Filippa (C.F.
NPTFPP53M47C342P), nata a Enna il 07/08/1953 e residente in Enna alla via F.Longo n. 42, Tuttobene Silvana
(C.F. TTTSVN45M55L583V), nata a Valguarnera Caropepe
il 15/08/1945 e residente in Catania alla via Piave n. 4, Lo
Manto Mario (C.F. LMNMRA73H08C342A) residente in
Enna alla via A. De Gasperi n. 5, Caceci Guido, (C.F. CCCGDU44B24C342Y) nato a Enna il 24/02/1944 e residente alla
via E. Longo n. 42, rappresentati e difesi, dall’Avv. Filippo
Sergio Avola ed elettivamente domiciliati presso lo studio di
quest’ultimo sito in Valguarnera alla Via San Liborio n. 19,
con cui hanno depositato ricorso presso il Tribunale di Enna
al fine di procedere alla nomina giudiziale del condominio
“Grimaldi” sito in Enna alla Via Falautano n. 5.
Il Giudice designato ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 18/01/2022 alle ore 09.30.
avv. Filippo Sergio Avola
TX21ABA12156 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c.
L’Avv Vincenzo La Cava avvisa che con decreto del
10/11/2021 del Tribunale di Catania Sez. Lav. G. Scardillo in
data 06/04/2022, ore 10:30,si terrà l’udienza r.g. 3898/2021
su ricorso GRECO Giuseppe nei confronti del Miur+ altri
e dei docenti scuola primaria fasi B, b1, b3,c,d, mobilità
a.s. 16/17 con oggetto trasferimento interpr. ambito 007 e
seguenti provincia di Catania.
avv. Vincenzo La Cava
TX21ABA12160 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FERMO
Ufficio del Giudice per l’udienza preliminare
Notifica per pubblici proclami
Il giudice dell’udienza preliminare dott.ssa T. Pepe,
avvisa e dà pubblico annuncio che nel procedimento penale
n. 240/19 R.G.N.R. e n. 26/17 R.G. G.I.P., è stato emesso
decreto che dispone il giudizio in camera di consiglio per il
giorno 13 aprile 2022, ore 9,00 in Fermo, corso Cavour n. 51
davanti al Tribunale di Fermo in composizione collegiale nei
confronti di:
1) Babini Stefano nato il 30 marzo 1955 a Trieste;
2) Pignoloni Ivano nato il 5 settembre 1956 a Roccafluvione;
3) Vallasciani Sandro nato il 23 settembre 1963 a Fermo;
4) Ortenzi Gianni nato il 1° gennaio 1951 a Spinetoli;
5) Capriotti Gianluigi nato il 15 agosto 1971 a Ascoli
Piceno.
Imputati per il reato di cui all’art. 40 del codice penale ed
agli articoli 424 e 449 del codice penale.
Considerato che, per il numero elevato delle persone
offese (genitori alunni ITTM di Fermo), la notifica del suddetto decreto alle stesse per le vie ordinarie appare difficile e
comunque impraticabile in tempi compatibili con il principio
di ragionevole durata del processo;
Che la notificazione alle persone offese deve, quindi,
essere eseguita per pubblici annunzi, ai sensi dell’art. 155 del
codice di procedura penale, mediante deposito di una copia
integrale dell’atto nella casa comunale di Fermo e con l’inserimento di altro identico estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica;
Considerato che il presente provvedimento deve ritenersi
parte integrante del decreto emesso il 14 ottobre 2021 ai sensi
dell’art. 429 del codice di procedura penale;
Dispone:
Che la cancelleria provveda ad eseguire le notificazioni
del decreto di rinvio a giudizio, reso il 14 ottobre 2021,
per estratto (senza l’allegato), per pubblici annunzi ai sensi
dell’art. 155 del codice di procedura penale con le modalità
sopra indicate alle persone offese.
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TRIBUNALE DI IVREA

Dispone altresì che la notificazione sia eseguita nelle
forme ordinarie per gli altri soggetti.

Nomina curatore eredità giacente
di Marchesin Giannino - R.G. V.G. 1177/2020

Fermo, lì 22 ottobre 2021

Il Presidente del Tribunale di Ivrea con decreto del
21/09/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Marchesin
Giannino nato a Noventa Vicentina il 09/02/1937 e deceduto
in Ivrea il 30.11.2016 con ultimo domicilio a Ivrea nominando curatore l’avv. Arianna Maria Corcelli con studio in
Ciriè Piazza Castello n. 24.
Ciriè, 12 novembre 2021

Il giudice
dott.ssa T. Pepe
TU21ABA12053 (A pagamento).

EREDITÀ

Il curatore
avv. Arianna Maria Corcelli

TRIBUNALE DI MONZA
Nomina curatore eredità giacente
di Bonsante Antonio - R.G. n. 5379/2021 V.G.

TX21ABH12153 (A pagamento).

Il Giudice con decreto del 27.10.2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Bonsante Antonio, nato a Rodi Garganico
(FG) il 25.03.1939, in vita residente a Sesto San Giovanni, e
deceduto a Milano il 15.03.2020 C.F. BNSNTN39C25H480W
ed ha nominato curatore il sottoscritto Avv. Sabrina Laudisio,
con studio in Biassono Via Segramora n. 16 - pec sabrina.
laudisio@monza.pecavvocati.it.
Biassono, 18.11.2021
Il curatore
avv. Sabrina Laudisio
TX21ABH12139 (A pagamento).

TRIBUNALE DI IVREA
Nomina curatore eredità giacente
di Marietti Caterina - R.G. V.G. 36/2020
Il Presidente del Tribunale di Ivrea con decreto del
02/03/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Marietti Caterina nata a Camagna il 30/08/1922 e deceduta in Cuorgnè
il 21/04/2019 con ultimo domicilio a Pont C.se nominando
curatore l’avv. Arianna Maria Corcelli con studio in Ciriè
Piazza Castello n. 24.
Ciriè, 12 novembre 2021
Il curatore
avv. Arianna Maria Corcelli

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Eredità giacente di Leonardo Camporini
Il Giudice monocratico del Tribunale di Como, Dr. Chiara
Lastrucci con decreto in data 20/09/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Leonardo Camporini nato a Faloppio il
10/6/1951 e deceduto a Varese il 17/11/2020 ed ha nominato
curatore l’Avv. Laura Arculeo con studio in Cantù, Via Manzoni, 22.

TX21ABH12154 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente di Angelica Guidi

avv. Laura Arculeo

TRIBUNALE DI IVREA

Il Giudice Dott.ssa Santa Spina con provvedimento del
13.10.2021 nel procedimento n. 1738/201720, R.G.V. ha
nominato, in sostituzione dell’Avv. Raffaella Primucci,
l’Avv. Valentina Melai curatore dell’eredità giacente della
Sig.ra Angelica Guidi, nata a Cascina il 28 aprile 1922 e
morta in Calcinaia il 12 settembre 2011.

Nomina curatore eredità giacente
di Bronzolo Alberto Mario - R.G. 2121/2018

avv. Valentina Melai

TX21ABH12149 (A pagamento).

Il Presidente del Tribunale di Ivrea con decreto del
16/08/2018 ha dichiarato giacente l’eredità di Bronzolo
Alberto Mario nato a Ivrea il 07/04/1961 ed ivi deceduto il
29/04/2017 nominando curatore l’avv. Arianna Maria Corcelli con studio in Ciriè Piazza Castello n. 24.
Ciriè, 12 novembre 2021

TX21ABH12155 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PERUGIA
Nomina curatore eredità giacente di Tomassoni Angela

Il curatore
avv. Arianna Maria Corcelli
TX21ABH12150 (A pagamento).

Il Presidente del Tribunale di Perugia RGVG 5305/2021,
con decreto del 13/09/2021 ha dichiarato giacente l’eredità
di TOMASSONI ANGELA nata a Scheggia e Pascelupo
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27.07.1947 e ivi deceduta l’08.06.2016 nominando curatore
l’avv. Simone Nicotra con studio in Perugia Strada Ponte
d’Oddi 45.
Perugia lì 08 novembre 2021
avv. Simone Nicotra
TX21ABH12165 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BIELLA
Eredità giacente di Vizzini Calogero - R.G. n. 1867/2020
Con decreto emesso in data 28 novembre 2020, il Giudice del Tribunale di Biella ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa dal signor Vizzini Calogero, nato
a Villarosa (EN) il 08.07.1947 e deceduto a Ponderano il
01.11.2017, nominando curatore l’avv. Massimo D’Urso,
con studio in Biella viale C. Battisti n.15.

TRIBUNALE DI VENEZIA
Eredità giacente di Tiziana Colorio - R.G.V.G. n. 2654/2021
Il Giudice tutelare con decreto reso alle date 06/08 luglio
2021, ha dichiarato giacente l’eredità di Tiziana Colorio nata
a Venezia (VE) il 22 dicembre 1951, deceduta in Venezia
(VE) il 22 settembre 2012, residente in vita a Venezia Favaro Veneto (VE) via Dei Mirtilli n. 10, C.F. CLRTZN51T62L736I.
Curatore della stessa è l’avv. Daniela Beccarello con studio in Venezia - Mestre (VE), via Cappuccina n.9/G, pec
daniela.beccarello@venezia.pecavvocati.it
avv. Daniela Beccarello
TU21ABH11998 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VENEZIA

Biella, 19 novembre 2021

Invito ai creditori ex art. 498 c.c. - Eredità giacente
di Tiziana Colorio - R.G. n. 2654/2021

Il curatore
avv. Massimo D’Urso
TX21ABH12169 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA
DI BARBETTI ANTONIA
Avviso di rettifica invito ai creditori ex art. 498 c.c.
Si comunica che nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.136 del 16/11/2021 parte seconda, alla riga che recita
“che i suindicati eredi della de cuius hanno accettato l’eredità
con 1 Stella Marchetti in data 30/7/2021 nn.7037/4967 del
Repertorio”, devesi leggere “che i suindicati eredi della de
cuius hanno accettato l’eredità con beneficio d’inventario,
giusta l’atto a rogito del notaio dott.ssa Carlotta Dorina Stella
Marchetti in data 30/7/2021 nn.7037/4967 del Repertorio”. Il
termine ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di
credito è contestualmente prorogato fino a trenta giorni dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente avviso di
rettifica. Resta invariato tutto il resto.
notaio dott. Andrea De Costa

Il curatore dell’eredità giacente di Tiziana Colorio, nata
a Venezia (VE) il 22 dicembre 1951, deceduta in Venezia il
22 settembre 2012, residente in vita a Venezia - Favaro Veneto
(VE) via Dei Mirtilli, n. 10, C.F. CLRTZN51T62L736I, avv.
Daniela Beccarello con studio in Venezia - Mestre (VE), via
Cappuccina n. 9/G, pec daniela.beccarello@venezia.pecavvocati.it avvisa creditori e legatari dell’eredità giacente di
Tiziana Colorio che entro il termine di trentuno giorni dalla
pubblicazione del presente avviso potranno presentare al
curatore le proprie dichiarazioni di credito.
avv. Daniela Beccarello
TU21ABH11999 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Ufficio Successioni R.G. Vol. 9082/2021
Eredità Giacente di Vittorio Bernard
Il Giudice con decreto del 27 ottobre 2021, RG 9082/21,
ha dichiarato giacente l’eredità di Vittorio Bernard, nato a
Susa (To) il 18 gennaio 1928 e deceduto a Roma il 6 dicembre 2020 nominando curatore l’avv. Alessio Ferrante, con
studio in Roma, viale Regina Margherita n. 111 - 00198.

p. conferma
Giovanni Massimo Marziano Civello - Giulia Elisabetta
Maria Civello - Tiziana Barbara Barbieri
TX21ABH12171 (A pagamento).
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Il curatore
avv. Alessio Ferrante
TV21ABH12052 (A pagamento).
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A LTRI

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

ANNUNZI

ESPROPRI
GIRASOLE SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS
in liquidazione coatta amministrativa - D.M. 179/2010
Sede: via F.D. Guerrazzi n.20 - Pontedera (PI)
Punti di contatto: roberto.passini@firenze.pecavvocati.it
Codice Fiscale: 01445800509
Partita IVA: 01445800509
Deposito atti finali di liquidazione
Si è depositato gli Atti finali della procedura di LCA de
Il Girasole Società Cooperativa sociale-ONLUS, presso la
cancelleria fallimentare del Tribunale di Pisa, con Pec del
31.05.2021.
Il commissario liquidatore
avv. Roberto Passini
TX21ABS12141 (A pagamento).

CO.GE.LA. - COOPERATIVA SOCIALE
GESTIONI ECOLOGICHE E LAVORO O.N.L.U.S. COOPERATIVA SOCIALE
A RESPONSABILITÀ LIMITATA
in liquidazione coatta amministrativa
L.C.A. 14/12/2007 - D.M. 778/2007
Sede: via Gramsci Antonio, 1/20 - 16126 Genova
Registro delle imprese: Genova
R.E.A.: GE - 299328
Codice Fiscale: 02818940104
Partita IVA: 02818940104
Deposito bilancio finale di liquidazione,
del conto della gestione e del piano di riparto
Visto il protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico n. U.0343617 del 3 novembre 2021, si comunica
che, in data 12 novembre 2021, è stato depositato presso
il Tribunale di Genova il Bilancio Finale di Liquidazione
correlato dal conto della gestione e dal piano di riparto. Gli
interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, potranno proporre con ricorso al Tribunale le
loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
rag. Alberto Bianco
TX21ABS12168 (A pagamento).

MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dipartimento Energia ex DGAECE MISE - Div. VII
Decreto di esproprio
Il capo dipartimento
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di
seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico
17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e
degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non
superiore a 0,8;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo
2020, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55
del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del 29 aprile 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;
VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione
ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità
agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo
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preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell’opera denominata “Rifacimento del metanodotto
San Salvo - Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse” limitatamente al tratto funzionale Rotello - Biccari dal
Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise,
al Km 88+390 in Comune di Biccari (FG), in Regione Puglia;
VISTA l’istanza del 08/07/2021, INGCOS/SOR/1000/
GIA, acquisita in atti al protocollo n. 21882, del 13 luglio
2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A.,
codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale
in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1,
ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22
e 52 quinquies del Testo Unico, l’esproprio, con determinazione urgente delle indennità, delle aree di terreni ubicati nel
comune di PIETRAMONTECORVINO (FG) necessarie per
la realizzazione del punto di intercettazione e derivazione
importante (P.I.D.I. n. 13), nonché il loro mascheramento e
le relative opere accessorie, indicate in colore rosso nel piano
particellare allegato all’istanza;
ACCERTATO che le predette aree sono interessate dal
vincolo preordinato all’esproprio di cui al decreto 25 giugno
2021;
CONSIDERATO che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la
sostituzione dell’esistente metanodotto “San Salvo - Biccari
DN 500 (20”) DP 64 bar” consentirà di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello
di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilità dei suoli;
PRESO ATTO che, per l’acquisizione dei terreni, non è
stato possibile formalizzare l’atto notarile di compravendita
per motivi indipendenti dalla volontà della Società richiedente;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 52-quinquies,
ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l’emanazione del citato decreto 25 giugno 2021 ha determinato
l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie
si realizza la condizione prevista dall’art. 22 del Testo Unico
in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con
determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
CONSIDERATO che, il vincolo preordinato all’esproprio
dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade,
salvo proroga, alla data del 25 giugno 2026;
RITENUTO che:
- è necessario consentire che i lavori di completamento
della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti
senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;
- le indennità proposte dalla Società istante per l’esproprio, a favore dei proprietari catastalmente identificati nel
piano particellare, sono congrue ai fini della determinazione
urgente dell’indennità provvisoria;
CONSIDERATO che, in attuazione del DPCM 29 luglio
2021, n. 128, ad oggi, è in corso il procedimento di riorganizzazione, con l’individuazione delle nuove Divisioni e la
nomina dei dirigenti generali competenti;
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CONSIDERATO che la posizione di direttore generale
della ex DGAECE è al momento vacante e rilevata l’urgenza
di procedere all’emanazione del provvedimento ablativo nonché la necessità di prosecuzione dell’azione amministrativa,
in attesa del completamento del processo di riorganizzazione
DECRETA
Articolo 1
A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. è disposto
l’esproprio delle aree di terreni catastalmente identificati nel
Comune di PIETRAMONTECORVINO (FG), interessate
dalla realizzazione dell’opera denominata “Rifacimento del
metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar e
opere connesse” e riportate nei piani particellari allegati al
presente decreto, con l’indicazione dei proprietari dei terreni
sottoposti all’azione ablativa.
Articolo 2
Le indennità provvisorie per l’esproprio dei terreni di cui
all’articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi
diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi
dell’articolo 22 del Testo Unico, nella misura indicata nel
piano particellare allegato al presente decreto.
Articolo 3
Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A.,
nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta
giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Articolo 4
La SNAM RETE GAS S.p.A. notifica il presente decreto
ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente
ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un
preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del
sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da
essa incaricati.
Articolo 5
I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A. redigono il verbale di immissione in possesso dei terreni, in
contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo
rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all’azione ablativa, eventualmente anche in
assenza del proprietario invitato. In quest’ultimo caso lo stato
di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la
presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui
all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5,
compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM
RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di
posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.
Articolo 6
I proprietari dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta giorni successivi all’immissione in possesso, possono
comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (ex DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 -
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00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.
gov.it) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via
G. Amendola, 162/1 - pec: ingcos.tapug@pec.snam.it - l’accettazione delle indennità di esproprio.
Questa Amministrazione, ricevuta la comunicazione di
accettazione delle indennità di esproprio, la dichiarazione
di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione
comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, dispone
con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A.
provveda al pagamento dell’importo nel termine di 60 giorni.
Articolo 7
In caso di rifiuto o silenzio da parte dei proprietari sulle
indennità provvisorie di esproprio disposte dal presente
decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in
possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa
Amministrazione.
Entro lo stesso termine, il proprietario che non condivide le
indennità provvisorie proposte con il presente decreto, può:
a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo
Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici
secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico
nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto
nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile,
determinino le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le
indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli
Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre
opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste
dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 8
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di
proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e
di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
ESTRATTO PIANO PARTICELLARE
Ditta n. 1 - ARIANO Incoronata, ARIANO Lucietta,
ARIANO Maria Addolorata, ARIANO Salvatore, CARROZZA Giovanni, CARROZZA Lucia, CARROZZA
Pasqualina, CASTALDI Filomena, CASTALDI Giovanni,
CLEMENTE Laura, CASTALDI Aldo Giovanni, CASTALDI
Giuseppina, CASTALDI Giuseppina, CASTALDI Maria
Teresa, CASTALDI Mariannina, PEPE Maria Lidia - Foglio
30 particella 29;
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Ditta n. 2 - CASTALDI Filomena, CASTALDI Giovanni,
CASTALDI Giuseppina, PEPE Maria Lidia - Foglio 30 particella 30.
Il capo dipartimento
dott.ssa Rosaria Fausta Romano
TX21ADC12142 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

codice SIS 200
Sede: viale dell’Agricoltura, 7 - Verona
Codice Fiscale: 00212840235
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n.274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008
Codice Pratica: C1B/2020/3506
N° di Procedura Europea: NL/H/xxxx/WS/505
Medicinali: SEROXAT (A.I.C. n. 027963 014-038-040026)
EUTIMIL (A.I.C. n. 027964 016-030-042-028)
SEREUPIN (A.I.C. n. 027965 033-021)
Confezioni: Compresse 20mg, Sospensione orale 2mg/ml
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A.
Tipologia variazione: Worksharing Grouping n.2 Tipo IB
C.I.z. - Tipo di modifica: Modifiche concernenti la sicurezza,
l’efficacia e la farmacovigilanza; Medicinali per uso umano e
veterinario; z) Altre variazioni - Modifica apportata: Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del
foglio illustrativo per l’implementazione di raccomandazioni
del PRAC relative a interazioni con buprenorfina/oppioidi +
emorragia post-partum. 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 AIC 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,
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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 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: C1B/2021/1896
N. di Procedura Europea: NL/H/XXXX/WS/542
Medicinale: IMIGRAN (A.I.C. n. 027975 123-135-147)
Confezioni: 10 e 20 mg Spray Nasale
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A.
Tipologia variazione: Tipo IB C.I.z - Tipo di Modifica:
Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza; medicinali per uso umano e veterinario; altre
variazioni - Modifica apportata: Armonizzazione sez.5.1
dell’RCP.
Codice Pratica: N1A/2021/1244
Medicinale: SEREUPIN (A.I.C. n. 027965 033-021)
Confezioni: Compresse 20mg, Sospensione orale 2mg/ml
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A. Tipologia variazione:
Tipo IA B.I.b.2.a - Tipo di Modifica: Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo; a) Modifiche minori ad una
procedura di prova approvata - Modifica apportata: Modifiche minori ad una procedura di test approvata.
Codice Pratica: N1A/2021/1340
Medicinale: SEREUPIN (A.I.C. n. 027965021)
Confezione: Sospensione orale 2mg/ml
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A. Tipologia variazione:
Tipo IA B.II.e.4.a - Tipo di Modifica: Modifica della forma
o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario); a) Medicinali non sterili - Modifica
apportata: Modifica minore del tappo.
Codice Pratica: C1A/2021/1955
N. di Procedura Europea: SE/H/XXXX/IA/627/G
Medicinale: GLAZIDIM (A.I.C. n. 025212 010-022-034046-059-111-123
Confezioni: tutte le confezioni
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A. Tipologia variazione:
Grouping n.13 Tipo IA - Tipo di Modifica apportata: DMF
versione 3 + modifiche editoriali al dossier.
Codice Pratica: N1A/2021/1278
Medicinali: BACTROBAN 2% Unguento (AIC
n. 028978017)
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BACTROBAN Nasale 2% Unguento (AIC n. 028980011)
ZOVIRAX 5% Crema (A.I.C. n. 025298062)
CLOBESOL 0,05% Crema (AIC n. 023639026)
FLIXODERM 0,05% Crema (AIC n. 029014014)
FLIXODERM 0,005% Unguento (AIC n. 029014038)
ECOVAL 0,1% Crema (AIC n. 020423137)
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A. Tipologia variazione:
Tipo IAIN B.II.b.2.c.1 - Tipo di modifica: Modifiche a livello
di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di
controllo qualitativo del prodotto finito; c) Sostituzione o
aggiunta di un fabbricante responsabile dell’importazione e/o
del rilascio dei lotti; 1. Esclusi il controllo dei lotti/le prove –
Modifica apportata: Registrazione GlaxoSmithKline Trading
Services Ltd, Ireland come responsabile del rilascio dei lotti,
escluso controlli.
Codice Pratica: C1A/2021/2443
N. di Procedura Europea: DE/H/6015/001/IA/089/G
Medicinale: DUAC Gel, 1% + 5% (A.I.C. n. 036925 016030-042-055-079-081)
Confezioni: Gel, 1% + 5%
Titolare: Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Limited –
Rappresentante Locale: GlaxoSmithKline S.p.A. Tipologia
variazione: Grouping Variation di 2 Tipo IAIN B.II.b.2.c.1
- Tipo di Modifica: Modifiche a livello di importatore, di
modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo
del prodotto finito; c. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei lotti;
1) Esclusi il controllo dei lotti/le prove - Modifiche apportate: Registrazione di un sito aggiuntivo GlaxoSmithKline
Trading Services Ltd, Ireland per il rilascio e sostituzione di
Ceva Logistics Poland Sp. z o.o., Poland con Ceva Freight
Management France SAS, France come sito di importazione
Codice Pratica: C1A/2021/2876
N. di Procedura Europea: IE/H/XXXX/IA/031/G
Medicinale: LEVOXACIN (A.I.C. n. 033940 014-026038-040-053-077)
Confezioni: 250 e 500 mg Compresse film-rivestite
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A. Tipologia variazione:
Tipo IAIN A.5.a - Tipo di Modifica: Modifica del nome
e/o dell’indirizzo del fabbricante/ importatore del prodotto
finito; a) Attività per le quali il fabbricante/importatore è
responsabile, compreso il rilascio dei lotti - Modifica apportata: Cambio nome/indirizzo sito produttivo di Compiegne
(FR) da Sanofi Winthrop Industrie a Opella Healthcare International SAS.
Codice Pratica: C1A/2021/2549
N. di Procedura Europea: IT/H/0668/IA/099/G
Medicinale MENJUGATE (A.I.C. n. 035436… )
Confezioni: tutte le confezioni
Titolare AIC: GSK Vaccines S.r.l. Tipologia variazione:
Grouping Tipo IAIN C.I.11.a + IA C.I.z. – Tipo di Modifica:
Introduzione di obblighi e condizioni relativi ad un’autorizzazione all’immissione in commercio, o modifiche ad essi
apportate, compreso il piano di gestione dei rischi; a) Attuazione della o delle modifiche di testo approvate dall’autorità
competente + Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia
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e la farmacovigilanza – medicinali per uso umano e veterinario; z. Altre modifiche – Modifica apportata: Aggiornamento
del RMP + Adeguamento al vigente Annex “Excipients in
the labelling and package leaflet of medicinal products for
human use”. 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
dott. Enrico Marchetti
TX21ADD12136 (A pagamento).

A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di Angelini Holding S.p.A.
Partita IVA: 03907010585
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.
Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: C1B/2021/1478
Medicinale: TANTUM VERDE P
Confezioni e N. di Autorizzazione Immissione in Commercio: 028494 (tutte le confezioni)
Procedura Europea N. IT/H/0103/001-004/IB/043
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata: Adeguamento ad Annex to the European Commission guideline on ‘Excipients in the labelling
and package leaflet of medicinal products for human use’
[(SANTE-2017-11668) EMA/CHMP/302620/2017/IT Rev.
1]. Aggiornamento dell’indirizzo per la Segnalazione delle
reazioni avverse sospette.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
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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.
Codice Pratica: N1B/2021/1218
Medicinale: TANTUM VERDE BOCCA
Confezioni e N. di Autorizzazione Immissione in Commercio: 035355027; 035355015
Modifica apportata: Ai sensi della determinazione AIFA
18/12/2009, si informa dell’avvenuta approvazione della
seguente variazione di tipo IB n B.III.1.a.2 per l’aggiornamento del Ph. Eur. Certificate of Suitability per la sostanza
attiva Cetylpyridinium Chloride prodotta da DISHMAN
CARBOGEN AMCIS LIMITED alla versione R1-CEP
2007-029-Rev 04.
Codice Pratica: N1A/2021/1140
Medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO ANGELINI
Confezioni e N. di Autorizzazione Immissione in Commercio: 030009017
Modifica apportata: Ai sensi della determinazione AIFA
18/12/2009, si informa dell’avvenuta approvazione della
seguente variazione di tipo IA n. B.II.d.2.a per modifica
minore ad una procedura di prova approvata del prodotto
finito.
Medicinale: COLPOGYN
Confezioni e N. di Autorizzazione Immissione in Commercio: crema vaginale – AIC n. 025851027
Codice Pratica: N1A/2021/1339
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’avvenuta approvazione della variazione di tipo IAin n.
B.IV.1 a)1. Modifica di un dosatore o device di somministrazione: Sostituzione di un dispositivo che non costituisce
parte integrante del confezionamento primario - Dispositivo
munito di marcatura CE.
Medicinale: BUPIVACAINA ANGELINI
Confezioni e N. di Autorizzazione Immissione in Commercio: 029232 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: N1A/2021/1287
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si
informa dell’avvenuta approvazione della variazione di tipo
IA n. B.III.1.a.2) Presentazione del certificato di conformità
alla farmacopea europea aggiornato (da R1-CEP 2010-277Rev 01 a R1-CEP 2010-277-Rev 02) per il principio attivo
bupivacaina cloridrato prodotto dal fabbricante già approvato
MOEHS Catalana S.L.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Cesare Costa
TX21ADD12137 (A pagamento).
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EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Specialità Medicinale: SALMETEROLO E FLUTICASONE EG STADA
AIC n.049255019 -”50 mcg/100 mcg/dose polv. x inalazione pre-dosata” 1 inalatore da 60 dosi in blister opa/pvc/
al-pe - Classe A - Prezzo Euro 21,79.
Il suddetto prezzo, (non comprensivo delle riduzioni
temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 03/07/2006 e
27/09/2006), entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità da
parte del S.S.N., il giorno stesso della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX21ADD12140 (A pagamento).

MYLAN S.P.A.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 13179250157
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.
Specialità medicinale: GOGANZA
Confezioni AIC: 044007
Proc. FI/H/1012/IA/013/G
Codice Pratica: C1A/2021/2714
Grouping IA: Var. IA Cat. B.II.b.2.a – Aggiunta di BAV
Institut fur Hygiene und Qualitatssicherung GmbH come sito
di controllo microbiologico del prodotto finito; Var IAin Cat.
A.1 – Modifica del nome del titolare AIC in Finlandia.
Specialità medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL E
AMLODIPINA MYLAN
Confezioni AIC: 045120
Proc. AT/H/0711/001-003/IA/015
Codice Pratica: C1A/2021/2782
Var IA Cat. B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP Mylan Laboratories Limited per il principio attivo olmesartan medoxomil
(R1-CEP 2012-043-Rev 02).
Specialità medicinale: DESLORATADINA MYLAN
GENERICS
Confezioni AIC: 041081
Proc. FR/H/0494/001/IA/016/G
Codice Pratica: C1A/2021/2258
Var IA Cat. B.II.b.2.a – Aggiunta dei siti Pharmavalid
Ltd. Microbiological Laboratory (controllo microbiologico)
e Mylan Hungary Kft/Mylan Hungary Ltd (controllo lotti).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
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Specialità medicinale: CASPOFUNGIN MYLAN
Confezioni AIC: 044784
Proc. MT/H/0218/001-002/IB/009
Codice Pratica: C1B/2019/2613
Var IB Cat. C.I.2.a – Allineamento stampati a quelli del
prodotto di riferimento Cancidas, al QRD template e alla
linea guida eccipienti.
Specialità medicinale: RAMIPRIL MYLAN GENERICS
Confezioni AIC: 037577
Proc. IT/H/0223/001-003/IB/021/G
Codice Pratica: C1B/2021/2125
Grouping IB: Var IAin Cat. B.II.b.2.c.2 + Cat. B.II.b.1.a +
Cat. B.II.b.1.b + Var IB Cat. B.II.b.1.e – Aggiunta di Balkanpharma Dupnitsa AD come sito di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti; Var IA
Cat. B.II.b.4.a – Modifica del batch size del prodotto finito.
Specialità medicinale: GABAPENTIN MYLAN GENERICS
Confezioni AIC: 036607
Proc. DK/H/0479/001-003/IA/073
Codice Pratica: C1A/2021/2633
Var IA Cat. A.7 – Eliminazione dei siti Pharmapack International B.V. e Tjoapack B.V. (confezionamento primario e
secondario), Generics [UK] Ltd (confezionamento primario,
secondario, controllo del prodotto finito), Mylan B.V. (rilascio lotti).
Specialità medicinale: RUPATADINA MYLAN PHARMA
Confezioni AIC: 043938
Proc. PT/H/1326/001/IA/009
Codice Pratica: C1A/2021/2785
Var IA Cat. A.7 – Eliminazione dei siti Medreich PLC
(controllo e rilascio lotti) e ACE Laboratories Ltd (controllo
microbiologico).
Specialità medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL E
IDROCLOROTIAZIDE MYLAN
Confezioni AIC: 045197
Proc. PT/H/1155/IA/019/G
Codice Pratica: C1A/2021/2616
Grouping IA: Cat. B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP
Mylan Laboratories Limited per il principio attivo olmesartan medoxomil (R1-CEP 2012-043-Rev 01); Cat. A.7 – Eliminazione di Generics [UK] Ltd come sito di rilascio lotti.
Specialità medicinale: LEVOFLOXACINA MYLAN
GENERICS ITALIA
Confezioni AIC: 039675
Proc. IT/H/0812/001-002/IA/029
Codice Pratica: C1A/2021/2356
Var IA Cat. A.7 – Eliminazione di Generics [UK] come
sito di rilascio lotti.
Specialità medicinale: LOSARTAN MYLAN GENERICS
Confezioni AIC: 038263
Proc. SE/H/0611/001-004/IA/030
Codice Pratica: C1A/2021/2629
Var IAin Cat. B.II.b.2.c.1 – Aggiunta di Mylan Hungary
Kft come sito di rilascio lotti.
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Specialità medicinale: LANSOPRAZOLO MYLAN
GENERICS
Confezioni AIC: 036757
Proc. IE/H/1117/001-002/IA/040
Codice Pratica: C1A/2021/2860
Var IAin Cat. B.II.b.2.c.1 – Aggiunta di Mylan Hungary
Kft/Mylan Hungary Ltd come sito di rilascio lotti.
Specialità medicinale: ENALAPRIL MYLAN GENERICS
Confezioni AIC: 036488
Proc. IT/H/0661/IA/003/G
Codice Pratica: C1A/2021/2393
Grouping IA: Cat. B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP Neuland Laboratories Limited (R1-CEP 2003-078-Rev 11); Cat.
B.II.d.2.a – Modifica minore alla procedura di prova “Related Substances (By HPLC)”; Cat. A.7 – Eliminazione di
Generics [UK] Ltd come sito di confezionamento secondario, controllo e rilascio lotti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e s.m.i., è autorizzata la modifica richiesta degli stampati 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 pubblicazione in GU
della variazione al RCP, dove applicabile; entro e non oltre
i sei mesi dalla data di pubblicazione in GU al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in
GU che i lotti prodotti entro sei mesi dalla medesima, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta.
Specialità medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA
MYLAN
Confezioni AIC: 043413
Proc. ES/H/0279/001-004/IB/015
Codice Pratica: C1B/2020/414
Proc. DE/H/6713/001-004/IB/017
Codice Pratica: C1B/2020/2815
Proc. DE/H/6713/001-004/IB/019
Codice Pratica: C1B/2021/646
Var IB Cat. C.I.3.z e 2 x Cat. C.I.2.a – Modifica stampati per implementare le raccomandazioni del CMDh
(EMA/CMDh/649757/2019) a seguito della procedura
PSUSA/00001347/201903; per adeguamento a quelli del
prodotto di riferimento Inegy.
Proc. DE/H/6713/001-004/IA/021 Codice Pratica:
C1A/2021/2632
Var IA Cat. A.7 – Eliminazione di Generics [UK] Ltd
come sito di rilascio lotti.
Specialità medicinale: FROVATRIPTAN MYLAN
Confezioni AIC: 042611
Proc. DK/H/2148/001/IA/008
Codice Pratica: C1B/2020/2116
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Var IB Cat. C.I.z – Aggiornamento stampati in accordo alla
raccomandazione del PRAC n. EMA/PRAC/257435/2020,
al QRD template, alla linea guida eccipienti e modifiche
editoriali.
Specialità medicinale: TIGECICLINA MYLAN PHARMA
Confezioni AIC: 044987
Proc. MT/H/0238/001/IB/008
Codice Pratica: C1B/2019/2670
Proc. MT/H/0238/001/IB/012
Codice Pratica: C1B/2021/885
Var IB Cat. C.I.z e Cat. C.I.2.a – Modifica stampati in
accordo al report del meeting del CMDh del 25-27 giugno
2019 (EMA/CMDh/424219/2019); a quelli del prodotto di
riferimento Tygacil® e alla linea guida eccipienti; modifiche
editoriali.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e s.m.i., è autorizzata la modifica richiesta degli stampati relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’AIC
deve apportare le modifiche autorizzate dalla data di pubblicazione in GU, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al FI e, dove applicabile, all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU 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 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
TX21ADD12148 (A pagamento).

ACCORD HEALTHCARE S.L.U.
Sede: World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici
Est 6ª planta - 08039 Barcelona, Spagna
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.
Titolare AIC: Accord Healthcare S.L.U.
Specialità medicinale: BOSENTAN ACCORD
AIC n 043079 Confez.: tutte
Codice Pratica C1A/2021/2255 Proc.n. SE/H/1906/001002/IA/024
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Tipologia modifica: Tipo IA – A.7 Eliminazione siti di
controllo lotti del p.f. Astron Research Limited, UK e ALS
Laboratories (UK) Limited e sito di rilascio lotti del p.f.
Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road,
North Harrow, HA1 4HF, UK.
Specialità medicinale: CISPLATINO ACCORD HEALTHCARE ITALIA
AIC n 040210 Confez.: tutte
Codice Pratica C1A/2021/2281 Proc.n. IE/H/0749/001/
IA/040
Tipologia modifica: Tipo IA – A.7 Eliminazione sito di
controllo lotti del p.f. Astron Research Limited, UK, Eliminazione sito di rilascio lotti del p.f. Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, HA1 4HF,
UK ed Eliminazione sito di conf. sec. del p.f. Accord Healthcare Limited, Haverhill, UK.
Specialità medicinale: CARBOPLATINO AHCL
AIC n 039263 Confez.: tutte
Codice Pratica C1A/2021/2605 Proc.n. SE/H/1908/001/
IA/043
Tipologia modifica: Tipo IA – A.7 Eliminazione sito di
rilascio lotti del p.f. resp. dell’importazione Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, HA1 4HF, UK, Eliminazione sito di controllo lotti del
p.f. Astron Research Limited, UK ed Eliminazione del sito
di conf. sec. del p.f. Accord Healthcare Limited, Newcastle
Upon Tyne, NE3 3NB, UK.
Specialità medicinale: DOXORUBICINA ACCORD
HEALTHCARE ITALIA
AIC n 040581 Confez.: tutte
Codice Pratica C1A/2021/2268 Proc.n. NL/H/4562/001/
IA/036
Tipologia modifica: Tipo IA – A.7 Eliminazione sito di controllo lotti del p.f. Astron Research Limited, UK ed Eliminazione sito di rilascio lotti del p.f. Accord Healthcare Limited,
Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, HA1 4HF, UK.
Specialità medicinale: FLUDARABINA ACCORD
AIC n. 043104 Confez.: tutte
Codice Pratica C1A/2021/1770 Proc.n. NL/H/4563/001/
IA/011
Tipologia modifica: Tipo – IA– B.III.1.a.4 Eliminazione
CEP di un fornitore già approvato per il p.a. Hubei Biocause
Pharmaceutical Co. Ltd.
Specialità medicinale: TOPIRAMATO ACCORD HEALTHCARE
AIC n 041143 Confez.: tutte
Codice Pratica C1A/2021/1587 Proc.n. NL/H/4783/001004/IA/025
Tipologia modifica: Tipo IAin – B.II.b.1.a Sostituzione sito
di conf. sec. del p.f. Accord Healthcare Limited, Haverhill,
UK con Accord Healthcare Limited, Newcastle Upon Tyne,
NE3 3NB, UK.
Specialità medicinale: ESCITALOPRAM ACCORD
AIC n. 043592 Confez.: tutte
Codice Pratica C1A/2021/2511 Proc.n. ES/H/0150/001003/IA/027
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Tipologia modifica: Tipo – IAin– B.III.1.a.1 Aggiunta
CEP di un fornitore già approvato per il p.a. Hetero Labs
Limited (R0-CEP 2017-080-Rev 02).
Specialità medicinale: DONEPEZIL ACCORD
AIC n 041015 Confez.: tutte
Codice Pratica C1A/2021/2523 Proc.n. SE/H/756/01-02/
IA/21
Tipologia modifica: Tipo IA – A.7 Eliminazione sito di
controllo lotti del p.f. Astron Research Limited, UK, ed eliminazione sito di conf. sec. del p.f. Accord Healthcare Limited, Haverhill, UK.
Specialità medicinale: FEBUXOSTAT ACCORD
AIC n. 045988 Confez.: tutte
Codice Pratica C1B/2021/2430 Proc.n. DK/H/2793/001002/IB/005
Tipologia modifica: Tipo IB – A.2.b Modifica del nome in
Italia da GOSTAT a FEBUXOSTAT ACCORD.
Specialità medicinale: QUETIAPINA AHCL
AIC n 041503 Confez.: tutte
Codice Pratica C1A/2021/2134 Proc.n. NL/H/4782/001005/IA/035
Tipologia modifica: Tipo IA – B.II.b.2.a Sostituzione del
sito controllo lotti del p.f. Astron Research Limited, UK con
il sito Pharmadox Healthcare Limited, Malta.
Specialità medicinale: CEFTRIAXONE ACCORD
AIC n 039216 Confez.: tutte
Codice Pratica: N1A/2021/1262 Proc: Nazionale
Tipologia modifica: Tipo Grouping di 4 x IA + 2 x IB –
B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP di un fornitore già approvato
per il p.a - Fresenius Kabi Ipsum S.r.l. (CEP R1 CEP 2010232 Rev04).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Specialità medicinale: PARACALCITOLO ACCORD
AIC n 043215 Confez.: tutte
Codice Pratica: C1B/2021/278 Proc.n. NL/H/3107/001002/IB/009
Tipologia modifica: Tipo IB - C.1.2.a - Aggiornamento del
RCP e FI in linea con il prodotto di riferimento Zemplar. 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,
4.8, 5.1, 5.2, 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.
Specialità medicinale: ANTABREST
AIC n 040008 Confez.: tutte
Codice Pratica: C1B/2021/485 Proc.n. NL/H/4558/001/
IB/029
Tipologia modifica: Tipo IB - C.1.z) - Aggiornamento
del RCP e FI in linea con la 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
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richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 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.
Specialità medicinale: CISPLATINO ACCORD HEALTHCARE ITALIA
AIC n 040210 Confez.: tutte
Codice Pratica: C1B/2020/2287 Proc.n. IE/H/0749/001/
IB/037
Tipologia modifica: Tipo IB - B.II.f.1.z) – Modifica minore
nelle condizioni di conservazione del prodotto finito (formazione di precipitati/cristalli quando il prodotto è esposto a
basse temperature). 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 6.4, 6.6 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.
Specialità medicinale: IRINOTECAN ACCORD
AIC n 044241 Confez.: tutte
Codice Pratica: C1B/2020/642 Proc.n. NL/H/4565/001/
IB/010/G
Tipologia modifica: Tipo IB - C.1.2.a) - Aggiornamento
del RCP e FI in linea con il prodotto di riferimento Campto + Tipo IB - C.1.3.z - Aggiornamento del RCP e FI in
linea con il testo concordato della procedura PSUR per irinotecan. 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, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 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.
Specialità medicinale: IRINOTECAN ACCORD
AIC n 044241 Confez.: tutte
Codice Pratica: C1A/2021/1032 Proc.n. NL/H/4565/001/
IA/012
Tipologia modifica: Tipo IAIN - C.1.3.a - Aggiornamento
del RCP e FI in accordo alla raccomandazione dello PSUSA
EMEA/H/C/PSUSA/00001783/202005. 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, 4.3, 4.4, 4.5 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.
Specialità medicinale: EVEROLIMUS ACCORD
AIC n 045600 Confez.: tutte
Codice Pratica: C1B/2021/1577 Proc.n. NL/H/3985/001003/IB/010
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Tipologia modifica: Tipo IB - C.1.2.a - Aggiornamento del
RCP e FI in linea con il prodotto di riferimento Afinitor. 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 4.4, 4.5, 4.8,
5.1 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.
Specialità medicinale: TALIDOMIDE ACCORD
AIC n 048246 Confez.: tutte
Codice Pratica: C1A/2021/2026 Proc.n. MT/H/0312/001/
IA/006
Tipologia modifica: Tipo IAIN - C.1.3.a - Aggiornamento
del RCP e FI in accordo alla raccomandazione dello PSUSA
EMEA/H/C/PSUSA/00002919/202010. 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 4.4 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del
Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Specialità medicinale: SILDENAFIL ACCORD
AIC n 041269 Confez.: tutte
Codice Pratica: C1B/2021/2197 Proc.n. NL/H/1823/001003/IB/022
Tipologia modifica: Tipo IB - C.1.z) - Aggiornamento del
RCP e FI in linea con la 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 4.3, 4.4, 4.5 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.
Specialità medicinale: SILDENAFIL ACCORD
AIC n 041269 Confez.: tutte
Codice Pratica: C1B/2020/2421 Proc.n. NL/H/1823/001003/IB/020
Tipologia modifica: Tipo IB - C.1.2.a - Aggiornamento del
RCP e FI in linea con il prodotto di riferimento Viagra. 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, 4.7,
4.8, 5.2, 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.
Specialità medicinale: FLUDARABINA ACCORD
AIC n 043104 Confez.: tutte
Codice Pratica: C1B/2016/1483 Proc.n. UK/H/5564/001/
IB/001
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Tipologia modifica: Tipo IB - C.1.2.a - Aggiornamento del
RCP e FI in linea con il prodotto di riferimento Fludara. 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 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 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.
Specialità medicinale: SERTRALINA ACCORD
AIC n. 043969 Confez.: tutte
Codice Pratica: C1B/2021/1606 Proc.n. NL/H/3385/001/
IB/022
Tipologia modifica: Tipo IB-C.1.2.a- Aggiornamento del
RCP e del FI in linea con il prodotto di riferimento Lustral. 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 4.4, 4.5, 4.6,
5.1 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.
Specialità medicinale: SERTRALINA ACCORD
AIC n. 043969 Confez.: tutte
Codice Pratica:C1B/2021/2042 Proc.n. NL/H/3385/001002/IB/023
Tipologia modifica: Tipo IB-C.I.z Aggiornamento del RCP
e del FI in accordo al CMDh press release (Doc. Ref.: EMA/
CMDh/70731/2020 published on 12 November 2020). 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 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente
paragrafo del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Specialità medicinale: DAPTOMICINA ACCORDPHARMA
AIC n 048393 Confez.: tutte
Codice Pratica: C1B/2021/177 Proc.n. PT/H/2173/001002/IB/002
Tipologia modifica: Tipo IB-C.1.2.a- Aggiornamento del
RCP e FI in linea con il prodotto di riferimento Cubicin. 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, 5.1, 5.2 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.
Specialità medicinale: COLISTIMETATO ACCORD
AIC n 045312 Confez.: tutte
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Codice Pratica: C1B/2021/1725 Proc.n. ES/H/0416/001002/IB/005
Tipologia modifica: Tipo IB-C.1.2.a- Aggiornamento del
RCP , FI e etichettatura 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 2,
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6,
8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e dell’etichettatura),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Specialità medicinale: ANIDULAFUNGINA ACCORD
AIC n 045609 Confez.: tutte
Codice Pratica: C1B/2021/479 Proc.n. NL/H/4543/001/
IB/005
Tipologia modifica: Tipo IB-C.1.2.a - Aggiornamento
del RCP, FI in linea con il prodotto di riferimento Ecalta. 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, 4.1, 4.2,
4.4, 4.5, 4.6,4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 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.
Specialità medicinale: CEFTRIAXONE ACCORD
AIC n 039216 Confez.: tutte
Codice Pratica: N1A/2021/1189 Proc: Nazionale
Tipologia modifica: Tipo IAin C.I.z Aggiornamento del
RCP e FI in accordo alla raccomandazione PRAC EMA/
PRAC/319259/2021. 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 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Specialità medicinale: BUPROPIONE ACCORD
AIC n 046938 Confez.: tutte
Codice Pratica: C1B/2020/3551 e C1B/2021/382 Proc.n.
NL/H/4095/001/IB/004, NL/H/4095/001/IB/006
Tipologia modifica: Tipo IB -C.1.3.z- Aggiornamento
del RCP e FI in linea con la raccomandazione PRACReport EMA/CMDh/70731/2020 e al wording del CMDh
del 17.12.02020. 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 4.4, 4.8, 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.
Specialità medicinale: CIPROFLOXACINA ACCORD
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AIC n. 041019 Confez.: tutte
Codice Pratica: C1B/2020/3262 Proc.n. SE/H/1026/01-03/
IB/27
Tipologia modifica: Tipo IB – C.1.z - Aggiornamento del
RCP e FI in linea con la raccomandazione PRAC EMA/
PRAC/458924/2020. 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 4.4, 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.
Specialità medicinale: CLOZAPINA ACCORD
AIC n 043807 Confez.: tutte
Codice Pratica: C1B/2021/899 Proc.n. AT/H/0583/001004/IB/011
Tipologia modifica: Tipo IB-C.1.2.a - Aggiornamento del
RCP , FI in linea con il prodotto di riferimento Laponex. 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 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente
paragrafo del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Specialità medicinale: DAPTOMICINA ACCORD
AIC n 045436 Confez.: tutte
Codice Pratica: C1B/2021/330 Proc.n. DE/H/4675/001002/IB/013
Tipologia modifica: Tipo IB-C.1.2.a - Aggiornamento del
RCP e FI in linea con il prodotto di riferimento Cubicin e 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 4.2, 4.8, 5.2, 6.3 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.
Specialità medicinale: FLUCONAZOLO ACCORD
AIC n 040916 Confez.: tutte
Codice Pratica: C1B/2021/197 Proc.n. SE/H/1063/IB/23/G
Tipologia modifica: Grouping di 2 x Tipo IB-C.1.2.a Aggiornamento del RCP e FI in linea con il prodotto di riferimento Diflucan e tipo IB- C.I.3.z Aggiornamento del RCP e
FI in accordo allo PSUSA/00001404/202003 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 4.4, 4.5, 4.6, 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.
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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 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 in G.U.
Il procuratore speciale
dott. Massimiliano Rocchi
TX21ADD12157 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
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 Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n.274
Medicinale: EMMETRE
Numero A.I.C. e confezione: 026152 – in tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1B/2020/811
Comunicazione di notifica regolare 0131907-11/11/2021AIFA-AIFA_PPA-P
Modifica di Tipo IB, categoria C.I.z
Modifica apportata: Modifica del RCP, del FI e dell’Etichetta per allineamento alle versioni correnti del QRD template e della linea guida eccipienti (SANTE-2017-11668).
Modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 1, 2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 5.1 del RCP, corrispondenti paragrafi del FI e delle Etichette) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare del RCP, entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al FI e all’Etichettatura.
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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 GU della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI 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 i FI aggiornati
entro il medesimo termine.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX21ADD12161 (A pagamento).

I.B.N. SAVIO S.R.L.

Sede: via del Mare n. 36 - 00071 Pomezia (RM), Italia
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: I.B.N. Savio S.r.l.
Med. XETORIB AIC n° 045916 Tutte le Confezioni
Codice pratica C1B/2021/2420 - IT/H/0763/001-003/IB/003
Var. IB-B.II.f.1.b.1: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito da 24 mesi a 36 mesi. Decorrenza
della modifica dal giorno successivo alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Med. DECADRON: “2 mg/ml gocce orali, soluzione” –
flacone da 10 ml AIC n° 014729141, flacone da 30 ml AIC
n° 014729154; “4 mg/1 ml soluzione iniettabile” 1 fiala AIC
n° 014729077, 3 fiale AIC n° 014729127 e 6 fiale AIC n°
014729204; “8 mg/2 ml soluzione iniettabile” 1 fiala AIC n°
014729089, 3 fiale AIC n° 014729139, 6 fiale AIC n° 014729216
Cod. Prat. N1A/2021/1454 Var. IA-B.III.1.a.2: Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato
R1-CEP- 2008-026-Rev 01.
Med. ALMEIDA AIC n° 036739 Tutte le confezioni
Cod. Prat. N1A/2021/1399 Var. IA-B.III.1.a.2: Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato
R1-CEP- 1998-083-Rev 08.
Med. CALCIO SAVIO AIC n° 032344 Tutte le confezioni
Cod. Prat. N1A/2021/1417 Var. Grouping IA: IA-B.
III.1.a.2 (x2): Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato R1-CEP- 2001–366-Rev 04.
I lotti delle suddette specialità già prodotti sono mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani
TX21ADD12162 (A pagamento).
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ZAMBON ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Lillo del Duca, 10 - Bresso
Codice Fiscale: 03804220154
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 s.m.
Titolare AIC: Zambon Italia S.r.l. - Via Lillo del Duca 10
- Bresso (MI)
Specialità Medicinale: FLUIMUCIL
“600 mg compresse effervescenti” 30 compresse – AIC
020582209
“600 mg compresse effervescenti” 60 compresse – AIC
020582262
“600 mg granulato per soluzione orale” 20 bustine – AIC
020582173
“600 mg granulato per soluzione orale” 30 bustine – AIC
020582223
“600 mg granulato per soluzione orale” 60 bustine – AIC
020582274
Specialità Medicinale: FLUIMUCIL MUCOLITICO
“100 mg/5 ml sciroppo” flacone 200 ml – AIC 034936118
“100 mg/5 ml sciroppo” flacone 150 ml – AIC 034936082
“600 mg compresse effervescenti” 10 compresse – AIC
034936171
“600 mg granulato per soluzione orale senza zucchero” 10
bustine – AIC 034936169
“600 mg/15 ml sciroppo” flacone 200 ml – AIC 034936157
“200 mg compresse orosolubili” 20 compresse – AIC
034936120
“200 mg compresse orosolubili” 30 compresse – AIC
034936094
“200 mg granulato per soluzione orale senza zucchero” 30
bustine – AIC 034936106
“200 mg granulato per soluzione orale” 30 bustine – AIC
034936031
“200 mg compresse effervescenti” 20 compresse – AIC
034936132
“200 mg compresse effervescenti” 30 compresse – AIC
034936144
“100 mg granulato per soluzione orale” 30 bustine – AIC
034936017
“100 mg granulato per soluzione orale senza zucchero” 30
bustine – AIC 034936043
Specialità Medicinale: RINOFLUIMUCIL
“1% + 0.5% spray nasale soluzione” flacone da 10 ml –
AIC 021993050
“1% + 0.5% spray nasale soluzione” flacone da 25 ml –
AIC 021993062
Codice Pratica: N1B/2021/1257
Grouping variation tipo IB by default B.III.1.a.3) Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo per un principio attivo – Aggiunta di un nuovo
certificato presentato da un nuovo fabbricante (Grand Hoyo)
R1-CEP 2010-092-Rev 02.
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La modifica entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.A.
Tipologia Variazione: Tipo IA, B.III.1.a.2
Modifica apportata: Aggiornamento CEP per il principio
attivo Diclofenac Sodico da parte del produttore già approvato Olon S.p.A. (R1-CEP 2009-303-Rev 04)
I lotti già prodotti alla data d’implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica:dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore
dott. Ivan Lunghi
TX21ADD12163 (A pagamento).

Un procuratore
Alessia Gastaldi

TAKEDA ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 00696360155
Partita IVA: 00696360155

TX21ADD12173 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.

NEOVII BIOTECH GMBH
Sede sociale: Am Haag, 6+7 D-82166 Gräfelfing, Germania

Modifiche apportate ai sensi
del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare: Takeda Italia SpA
Specialità medicinale: RIOPAN
Confezioni e numeri di AIC: 800 mg compresse masticabili, 40 compresse A.I.C. 027103023
Cod. Prat. N1B/2021/1307 grouping di 2 variazioni tipo
IBA.4: Modifica del nome del produttore della sostanza
attiva da SRL Pharma (Germania) a Elementis Pharma (Germania); Modifica del nome del sito di controllo analitico da
BK Giulini (Germania) a ICL Ludwigshafen Service (Germania).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno della pubblicazione in GU
Un procuratore
dott.ssa Laura Elia
TX21ADD12164 (A pagamento).

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via Ponte della Fabbrica, 3/A
- 35031 Abano Terme (PD)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice pratica: C1A/2021/2728, nº di procedura Europea:
DE/H/6101/001/IA/009
Medicinale ITAMIONE, 140 mg cerotto medicato
Confezioni: AIC 048717 - tutte le confezioni

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: NEOVII BIOTECH GMBH.
Spec. Med. Grafalon A.I.C. 042421.
Tutte le confezioni codice pratica C1B/2021/1926, procedura AT/H/xxxx/WS/0163 Var. tipo I B.B.II.f.1 b) 5. Modifica della durata di conservazione del prodotto finito b) Estensione della durata di conservazione del prodotto finito, 5.
Estensione della shelf-life del medicinale biologico/immunologico secondo un protocollo di stabilità approvato. La
modifica riguarda l’estensione della durata di conservazione
da 2 anni a 3 anni.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011
e s.m.i, relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35 del
decreto-legge n. 219/06, è autorizzata la modifica stampati
richiesta (paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche
del prodotto) relativamente alle confezioni sopra elencate.
A partire dalla data di entrata in vigore della Gazzetta Ufficiale della variazione, il titolare dell’A.I.C. deve apportare
le modifiche autorizzate all’RCP del prodotto. I lotti già
prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal
giorno 1° dicembre 2021.
Un procuratore
Simonetta Bonetti
TV21ADD12039 (A pagamento).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE
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CONSIGLI NOTARILI

PROVINCIA DI VITERBO

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI REGGIO CALABRIA E LOCRI

Richiesta di concessione
di piccola derivazione d’acqua pluriennale

Iscrizione a ruolo di coadiutore
della dott.ssa Michela Paganelli

La ditta Nut Circus Societa` Agricola Semplice il
17/02/2021 ha chiesto la concessione di l/s 5,6 di acqua da
pozzo in comune di Sutri località Campo La Pera foglio 34
part 25 per uso irriguo.

Il Presidente rende noto che la dott.ssa Michela Paganelli,
nata a Roma il 14 settembre 1990, dichiarata idonea al concorso indetto con D.D. del 16 novembre 2018 come da certificato del Ministero di Giustizia dell’8 settembre 2021, coadiutore temporaneo del dott. Clemente Mazzù, notaio in Reggio Calabria, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte
dalla Legge Notarile e relativo Regolamento, viene ammessa
ad esercitare le funzioni notarili a far data dal 18 novembre
2021.

Il dirigente
avv. Francesca Manili
TX21ADF12144 (A pagamento).

Il presidente
notaio Achille Giannitti

CONCESSIONI DEMANIALI

TX21ADN12145 (Gratuito).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

CONSIGLIO NOTARILE DI TREVISO

Sede: via Piano dell’Ucciardone n. 4 - Palermo
Punti di contatto: Tel. 0916277111
- Pec: info@pec.portpalermo.it

Cessazione dall’esercizio della funzione notarile
del notaio Ada Stiz

Concessione demaniale - Estensione dell’atto formale Bar Pasticceria Sampolo di Gambino Enrico e Carmel s.n.c.

Si porta a conoscenza che il Notaio ADA STIZ, residente in
Treviso, Distretto Notarile di Treviso, con Decreto Dirigenziale del 18 novembre 2021, è stata dispensata, per rinuncia,
dall’esercizio della funzione notarile, con effetto dal giorno
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale rende noto che la società Bar Pasticceria Sampolo
di Gambino Enrico e Carmelo s.n.c. è titolare, presso il
Porto di Palermo, dell’atto formale n. 23/20, in scadenza il
10.11.2028, per l’uso di una porzione del nuovo terminal aliscafi ubicato sulla banchina Sammuzzo, di complessivi mq.
137,81 di cui mq. 72,11 di area coperta e mq 65,70 di area
scoperta, allo scopo di esercitare l’attività di bar.
Con istanza prot. AdSP n. 17317/21 del 17.11.2021 la
società Bar Pasticceria Sampolo di Gambino Enrico e Carmelo s.n.c. ha presentato istanza di estensione dello scopo
del suddetto atto formale anche a rivendita tabacchi, ai sensi
dell’art. 24 Reg. cod. nav. comma 2, primo periodo.
Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni solari e consecutivi sulla GURI, sull’ Albo Pretorio del Comune di Palermo
e sul sito istituzionale di questo Ente (www.adsppalermo.it).
Eventuali osservazioni e/o opposizioni potranno essere presentate entro il termine di scadenza del suddetto termine di
pubblicazione sulla GURI all’indirizzo pec dell’Ente.
Gli atti del procedimento sono disponibili presso l’Ufficio
Demanio di questo Ente. Il Responsabile del procedimento è
il Dirigente dell’Area Demanio.

Il Presidente del Consiglio Notarile di Verona avvisa che
la dott.ssa Silvia Chiara Pescetta, già Notaio in Sona (D.N. di
Verona), trasferita nella sede di Verona con D.D. 26.5.2021
pubblicato in G.U. n. 126 del 28.5.2021, avendo adempiuto a
tutte le formalità previste dalla Legge Notarile e dal relativo
Regolamento, venne ammessa ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta residenza a datare da oggi.
Verona, 18.11.2021

Il dirigente/responsabile del procedimento
avv. Caterina Montebello

Il presidente
notaio Nicola Marino

TX21ADG12172 (A pagamento).

Il presidente
dott. Alberto Sartorio
TX21ADN12159 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI VERONA
Ammissione all’esercizio delle funzioni notarili del notaio
dott.ssa Silvia Chiara Pescetta nella sede di Verona

TX21ADN12167 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI TRANI
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ruolo dei notai esercenti in questo Distretto notarile, per
la sede di Barletta, con ufficio alla via Degli Orti n. 11.

Iscrizione al ruolo del dott. Giacinto Falconetti
Il presidente rende noto che il dott. Falconetti Giacinto,
nato a Barletta il 15 luglio 1980, notaio in Terlizzi, trasferito alla sede di Barletta con D.D.le del 27 settembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 29 settembre 2021, è stato iscritto in data 4 novembre 2021 nel

Trani, 4 novembre 2021
Il presidente
dott.ssa Antonella Trapanese
TU21ADN12057 (Gratuito).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-139) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-420400211123*

€ 2,04

