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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    IL GRANAIO DELL’ALTO BRADANO
SOC. COOP. AGRICOLA

  Sede: c.da Pipoli -  85011 Acerenza (PZ)
R.E.A.: 63158

Codice Fiscale: 00662280767
Partita IVA: 00662280767

      Convocazione di assemblea ordinaria dei soci    

     I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria che 
si terrà il giorno 28 settembre 2018, alle ore 16,00, in prima 
convocazione, ed occorrendo il giorno 29 settembre 2018, 
alle ore 19,00, in seconda, nella sede sociale di Contr. Pipoli 
in Acerenza, per discutere e deliberare sul seguente 

   Ordine del giorno:   

 1. Approvazione bilancio chiuso al 31 maggio 2018; 
 2. Rinnovo organo amministrativo; 
 3. Campagna cerealicola 2018. 

 Acerenza, 4 settembre 2018   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Giuseppe Zezza

  TU18AAA9080 (A pagamento).

    GOLFMARC S.P.A.
      in liquidazione e concordato preventivo    

      Convocazione di assemblea    

      Gli Azionisti della Golfmarc S.P.A. in Liquidazione e Con-
cordato Preventivo sono convocati presso la sede amministra-
tiva a Milano Via Gola 16/5 alle ore 10.30 del giorno 26 Set-
tembre 2018 per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno:  

 1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2017 delibere 
inerenti e conseguenti. 

 2) Approvazione del Bilancio finale di Liquidazione e 
cancellazione della Società. 

 3) Comunicazioni del Liquidatore Giudiziale. 
 Eventuale seconda convocazione per il giorno 27 Settem-

bre stesso luogo stessa ora.   

  Il liquidatore
Domenico Costa

  TX18AAA9078 (A pagamento).

    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    BEST CAPITAL ITALY S.R.L.
      Iscritta al numero 35368.0 nell’elenco delle società

veicolo istituito presso la Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento di Banca d’Italia 

del 7 giugno 2017    
  Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - Milano

Capitale sociale: Euro 70.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09905020963

Codice Fiscale: 09905020963

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposi-
zioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la “Legge 
sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. 
1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), 
e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regola-
mento (UE) 679/2016 (il “GDPR”) e, per quanto occor-
rer possa, del D.Lgs. 196/2003 (il “Codice Privacy”) e 
del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Prote-
zione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007    

     BEST Capital Italy S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che, 
in data 9 agosto 2018 (la “Data di Stipulazione”) ha sotto-
scritto con i quattro seguenti soggetti: (i) Banca per lo Svi-
luppo della Cooperazione di Credito S.p.A., (ii) BCC Abruz-
zese Cappelle sul Tavo, (iii) CHIANTIBANCA Credito Coo-
perativo - Società Cooperativa e (iv) Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del Credito Cooperativo (tali soggetti di seguito 
denominati, collettivamente, i “Cedenti” e ciascuno di essi, 
singolarmente, un “Cedente”), un contratto di cessione di 
crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (tali con-
tratti di seguito denominati, collettivamente, i “Contratti di 
Cessione” e, ciascuno di essi, singolarmente, il “Contratto 
di Cessione”), ai sensi del quale la Cessionaria ha acquistato 
a titolo oneroso e pro soluto dal relativo Cedente con effetti 
economici alle ore 23.59 del 31 dicembre 2017 (la “Data di 
Efficacia Economica”) ed effetti giuridici alla Data di Sti-
pulazione, un portafoglio di crediti nei confronti di soggetti 
debitori classificati a sofferenza (tali soggetti di seguito 
denominati, cumulativamente, “Debitori Ceduti” e, ciascuno 
di essi, singolarmente, un “Debitore Ceduto”). 

  Per effetto della cessione effettuata dal Fondo di Garan-
zia dei Depositanti del Credito Cooperativo, la Cessionaria 
ha acquistato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 
e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione un insieme di crediti 
pecuniari individuabili in blocco costituito da ogni e qualsiasi 
credito pecuniario a qualsiasi titolo vantato da tale Cedente 
derivante dai, ed in relazione ai, finanziamenti che alla data del 
31 dicembre 2017 (la “Data di Valutazione”) o alla diversa data 
ivi indicata soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri:  

   a)   i relativi Finanziamenti siano denominati in Euro; 
   b)   i relativi Contratti di Finanziamento siano regolati dalla 

legge italiana; 
   c)   i relativi Debitori Ceduti siano stati classificati come in 

sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia entro la 
Data di Valutazione; 
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   d)   l’esposizione nei confronti del Cedente derivante da 
ciascun singolo Finanziamento, alla Data di Valutazione, non 
sia superiore ad Euro 883.086,86; 

   e)   i relativi Debitori Ceduti presentavano, alla Data di 
Valutazione, una esposizione complessiva nei confronti del 
Cedente (ai sensi dei Finanziamenti e di qualunque altro 
rapporto creditizio in essere tra il Cedente e tale Debitore 
Ceduto) di importo non superiore ad Euro 1.503.866,06; 

   f)   i relativi Debitori Ceduti siano, alla Data di Valutazione 
(i) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o (ii) per-
sone giuridiche costituite ai sensi dell’ordinamento italiano, 
ed aventi sede legale in Italia; 

   g)   i relativi Finanziamenti, se ipotecari, siano garantiti da 
Ipoteca su Beni Immobili ubicati in Italia; 

   h)   i relativi Finanziamenti siano indicati nella lista oggetto 
di deposito in data 6 agosto 2018 presso il notaio Giuseppe 
Falco di Roma (come da apposito atto di deposito di pari data 
autenticato nelle firme dal predetto notaio; Rep. 2712– Racc. 
1887), consultabile presso il suo studio sito in Via Aurelia, 
477/B, Roma, nonché presso la sede legale del Cedente; 

  ad esclusione dei crediti derivanti da:  
 (i) finanziamenti concessi da un sindacato di istituti di credito; 
 (ii) finanziamenti concessi a banche e/o altre istituzioni 

finanziarie. 
  Per effetto delle cessioni effettuate dagli altri Cedenti, la 

Cessionaria ha acquistato, ai sensi del combinato disposto 
degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, 
singoli portafogli di crediti non individuati in blocco deri-
vanti da varie tipologie di rapporti con i relativi Debitori 
Ceduti sorti nel corso del tempo, il tutto come seppur orienta-
tivamente di seguito indicato con riguardo a ciascun Cedente 
interessato:  

 1. con riferimento a Banca per lo Sviluppo della Coope-
razione di Credito S.p.A., i Crediti derivano dalle seguenti 
tipologie di rapporti: crediti pecuniari derivanti dai Finan-
ziamenti sorti nel periodo compreso tra il 01/01/1987 e il 
31/12/2017; 

 2. con riferimento a BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo, i 
Crediti derivano dalle seguenti tipologie di rapporti: crediti 
pecuniari derivanti dai Finanziamenti sorti nel periodo com-
preso tra il 01/01/2004 e il 31/12/2016; 

 3. con riferimento a CHIANTIBANCA Credito Coopera-
tivo - Società Cooperativa, i Crediti derivano dalle seguenti 
tipologie di rapporti: crediti pecuniari derivanti dai Finan-
ziamenti sorti nel periodo compreso tra il 22/11/1993 e il 
09/05/2017; 

 Con riguardo ai crediti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, 
ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Carto-
larizzazione, la Cessionaria si è impegnata a rendere dispo-
nibili (anche per conto delle relative Cedenti) fino all’estin-
zione dei predetti crediti, i dati indicativi dei Crediti sul sito 
internet di cui alla seguente pagina web https://gaia.zenith-
service.it/listacrediticeduti.aspx. I Debitori Ceduti potranno 
richiedere conferma dell’avvenuta cessione mediante invio 
di richiesta scritta, corredata da ogni opportuna documenta-
zione identificativa del richiedente ai fini del rispetto degli 
obblighi posti dalla normativa in materia di tutela dei dati 
personali. 

 Ai fini del presente avviso e della presente informativa, per 
“Crediti” si intenderanno tutti i crediti oggetto di cessione da 
parte dei Cedenti alla Cessionaria come sopra indicato, e per 
“Credito”, ciascuno di essi. 

 A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono, con effetti 
economici a partire dalla Data di Efficacia Economica, ogni 
importo dovuto per capitale, interessi, anche di mora, com-
missioni, penali, danni, indennizzi, rimborso delle spese, 
anche legali e giudiziarie, sostenute in relazione al recupero 
dei Crediti, e ogni altra somma o importo dovuto in relazione 
ai finanziamenti. 

 Ai sensi dei Contratti di Cessione sono altresì trasferiti alla 
Cessionaria, ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile e 
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come pre-
visto dalla Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie, 
reali e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che 
assistono i Crediti. Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti 
tutti gli accessori a essi relativi, nonché, nei limiti consentiti 
dalla legge, ogni altro diritto e azione spettanti ai Cedenti ai 
sensi di legge o di contratto pertinenti ai relativi finanzia-
menti, e tutte le ipoteche e altre garanzie. 

 Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della 
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e paga-
mento” dei Crediti sarà svolto da Zenith Service S.p.A., 
con sede legale in Roma e Sede Amministrativa in Milano, 
Via Vittorio Betteloni n. 2, 20131 (MI), Italia iscritta al 
numero 32819, codice ABI 32590.2, dell’Albo di cui 
all’Art. 106 del D.lgs. 385/1993 (“Albo Unico”) tenuto dalla 
Banca d’Italia (il “Servicer”). 

 Il Servicer potrà avvalersi di uno o più soggetti delegati 
ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune 
attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la 
gestione, e il recupero dei Crediti, in conformità a quanto 
previsto dalla legge. In particolare il Servicer, con il con-
senso della Cessionaria, ha conferito incarico a CRIBIS Cre-
dit Management S.r.l. (il “Sub-Servicer”), con sede legale in 
Via Della Beverara, 19, 40131 Bologna, di porre in essere 
talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma di 
legge, ivi incluse, in particolare, le attività l riguardanti l’am-
ministrazione, la gestione e il recupero dei Crediti oggetto 
della cessione, anche, se del caso, attraverso l’escussione 
delle relative garanzie. 

 I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa o altri interessati potranno rivolgersi per ogni 
ulteriore informazione e verifica a BEST Capital Italy S.r.l. e 
per essa a CRIBIS Credit Management S.r.l., (Sub-Servicer) 
ai seguenti recapiti: CRIBIS Credit Management S.r.l., Via 
Della Beverara, 19, 40131 Bologna, E-mail: a.sondri@crif.
com/info.cm@cribis.com,Tel.: +39 0516583811. 

 Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del 
Codice Privacy 

 La cessione dei Crediti da parte dei Cedenti alla Cessio-
naria, ai sensi dei Contratti di Cessione, unitamente alla 
cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione 
a tali Crediti, ha comportato la necessaria acquisizione da 
parte della Cessionaria dei dati personali relativi ai Debi-
tori Ceduti e ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) con-
tenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai 
Crediti. 



—  3  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA11-9-2018 Foglio delle inserzioni - n. 106

 Pertanto, la Cessionaria (anche nell’interesse di altri auto-
nomi titolari del trattamento coinvolti) rende qui di seguito ai 
Debitori Ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori e aventi 
causa, l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR e, per 
quanto occorrer possa, del Codice Privacy secondo le modalità 
previste dal provvedimento dell’Autorità Garante per la Prote-
zione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. 

 La Cessionaria, in qualità di Titolare del trattamento, nonché 
il Servicer (Zenith Service S.p.A.) e il Sub-Servicer nominati 
quali responsabili del trattamento, tratteranno i Dati Personali 
così acquisiti nel rispetto del GDPR. In particolare, la Cessio-
naria tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse 
e strumentali alla gestione, amministrazione, recupero (anche 
mediante dismissione) e incasso dei Crediti, all’emissione 
di titoli da parte della Cessionaria ovvero alla valutazione e 
analisi dei Crediti e, più in generale, per la realizzazione di 
un’operazione di cartolarizzazione dei Crediti ai sensi della 
Legge sulla Cartolarizzazione. La Cessionaria, inoltre, tratterà 
i Dati Personali nell’ambito delle attività legate al persegui-
mento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate 
all’adempimento a obblighi di legge, regolamenti e norma-
tiva comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi 
di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla 
legge. L’acquisizione e il trattamento dei Dati Personali sono 
obbligatori per realizzare l’operazione di cessione dei Crediti 
e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse, 
nonché strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto 
contrattuale di cui sono parte i Debitori Ceduti (ipotesi in cui 
il consenso dell’interessato non è richiesto dalla legge). Si 
precisa inoltre che non verranno trattati dati particolari di cui 
all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di 
salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
alle opinioni politiche e alle adesioni a sindacati). 

 In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati 
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei Dati Personali. 

 I Dati Personali potranno essere inoltre comunicati, per le 
finalità di cui sopra, solo ed esclusivamente a soggetti la cui 
attività sia collegata, strumentale o conseguente alle indicate 
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti 
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento e quelli a vario 
titolo coinvolti nella gestione, amministrazione, recupero e 
incasso dei Crediti, per l’espletamento dei relativi servizi e 
funzioni, (ii) i soggetti che ricoprono di volta in volta il ruolo 
di corporate servicer della Cessionaria, (iii) gli investitori nei 
titoli emessi dalla Cessionaria nel contesto dell’operazione di 
cartolarizzazione dei Crediti, ai fini del monitoraggio dell’an-
damento dell’operazione, (iv) i revisori contabili e agli altri 
consulenti legali, fiscali e amministrativi della Cessionaria, 
per la consulenza da essi prestata, e (v) le autorità di vigi-
lanza della Cessionaria e degli altri soggetti coinvolti (quali 
ad esempio servicer e/o sub-servicer), o le autorità fiscali, 
in ottemperanza a obblighi di legge. I soggetti appartenenti 
alle categorie cui i Dati Personali possono essere comunicati 
utilizzeranno i Dati Personali, a seconda dei casi, in qualità di 
responsabili del trattamento ovvero in qualità di titolari qua-
lora estranei all’originario trattamento effettuato. I dirigenti, 
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori 

autonomi della Cessionaria, del servicer, e/o del sub-servicer 
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali, in qualità 
di soggetti autorizzati al trattamento. L’elenco completo dei 
responsabili del trattamento nominati dal Titolare del tratta-
mento è consultabile presso la sede legale del Cessionario. 

 Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali 
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che 
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni 
caso i dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

 I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragio-
nevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo pre-
visto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili 
pretese o controversie. 

 Si informa, infine, che il GDPR attribuisce agli interessati 
specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può ha il 
diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi dell’articolo 15 
del GDPR. Ciascun interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, 
in tutto o in parte, nei casi previsti dall’articolo 21 del GDPR, 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta. Inoltre, ove applicabili, 
ciascun interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli 
articoli 15 e 22 del GDPR, tra cui in particolare il diritto di 
rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Perso-
nali in relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa. 

  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori 
o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per 
questioni inerenti l’esercizio dei diritti degli interessati ai 
seguenti recapiti:  

 BEST CAPITAL ITALY S.R.L., VIA V. BETTELONI 
N. 2 – 20131 MILANO, FAX 02.77880599; 

 ZENITH SERVICE S.P.A. -VIA V. BETTELONI N. 2 - 
20131 MILANO - TEL: +39 02 7788051 

 Milano, 6 settembre 2018   

  BEST Capital Italy S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Marco Grimaldi

  TX18AAB9071 (A pagamento).

      ANNUNZI GIUDIZIARI

  NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

    TRIBUNALE DI VELLETRI

      Notifica per pubblici proclami - Usucapione    

     Roberto Onorati, ha presentato, ricorso per usucapione 
speciale e all’esito negativo reclamo, per sentirsi ricono-
sciuto il diritto di proprietà del terreno sito in Montelanico 
(RM), distinto in catasto al foglio 16 particella n. 191, giu-
sta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Velletri del 
24 giugno 2014, si notifica per pubblici proclami, a Luciana 
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De Giudice, Gaetana Lorenzi, Enia Onorati, Giuseppina 
Onorati, Lelio Onorati, Luigi Onorati, Valeria Onorati, Ezio 
Stivali, Giovanni Stivali, Italo Stivali, Luigia Stivali e Mario 
Stivali, ai loro eredi e aventi causa. Udienza di comparizione 
delle parti avanti al giudice relatore Renato Buzzi, il 30 otto-
bre 2018 ore 11,00.   

  avv. Fabrizio Di Paola

  TV18ABA9031 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VERONA

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione    

      Con atto di citazione 26.7.2018 Monica Peloso, nata il 
30 maggio 1966 a Legnago (VR) ed ivi residente in via Paral-
lela n. 25, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Pasetto, 
ha chiesto la declaratoria di usucapione a suo favore, per pos-
sesso ultraventennale, di un fabbricato a destinazione rurale 
sito a Selva di Progno (VR) e censito al N.C.E.U. al foglio 29 
mapp. 640 - cat. A/4 di mq. 53 c.a. Dato che la notificazione 
dell’atto di citazione di cui sopra nei modi ordinari risulta 
impossibile, il Presidente del Tribunale di Verona ha disposto 
la notifica dell’atto di citazione qui redatto per estratto ai sensi 
dell’art. 150.c.p.c. Pertanto si cita Coppens Arthur Alexandre 
nato in Belgio il 17.2.1933, Coppens Lucette Berthe nata in 
Belgio il 16.11.1958, Coppens Martine Gaby nata in Belgio 
il 3.6.1964, Vandeveire Joela Camilla Ghisla nata in Belgio 
il 6.4.1942, nonché Zavarise Andrea Franco nato a Tregnago 
(VR) il 26.6.1938, nonché tutti gli eventuali loro eredi ed 
aventi causa, che a qualsiasi titolo vantino diritti sull’immo-
bile oggetto dell’odierna domanda di usucapione, a comparire 
avanti il Tribunale di Verona all’udienza del giorno 31.1.2019, 
ore 9.00, con l’invito a costituirsi in cancelleria almeno venti 
giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme sta-
bilite dall’art. 166 c.p.c. e con l’avvertimento che la costitu-
zione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli 
art. 38 e 167, per ivi in loro contesto o legittima declaranda 
contumacia, sentir accogliere le seguenti conclusioni:  

 1. Darsi atto e accertarsi che l’attrice ha posseduto per 
oltre vent’anni, “animo domini” e in modo esclusivo, paci-
fico, pubblico e ininterrotto il fabbricato a destinazione rurale 
sito a Selva di Progno (VR) e censito al N.C.E.U. al foglio 29 
mapp. 640 - cat. A/4 di mq. 53 c.a. 

 2. Dichiararsi e riconoscersi, pertanto, che l’attrice ha acqui-
stato l’intera ed esclusiva proprietà sull’immobile come descritto 
al precedente punto per effetto dell’usucapione ventennale; 

 3. Costituirsi l’emananda sentenza come titolo idoneo per 
la trascrizione presso l’Agenzia del Territorio di Verona (ex 
Conservatoria dei Registri Immobiliari), con espresso eso-
nero del Conservatore da ogni responsabilità. 

 4. Con vittoria di spese e competenze oltre a rivalsa C.P.A. 
e I.V.A. solo in caso di opposizione all’accoglimento della 
presente domanda, diversamente compensarsi le spese di lite. 
Riservata ogni istanza istruttoria entro i prefiggendi termini. 

 San Bonifacio, 5 settembre 2018   

  avv. Federico Pasetto

  TX18ABA9082 (A pagamento).

    CORTE D’APPELLO DI BARI

      Notifica per pubblici proclami autorizzata in data 
12/19.06.2018 - Estratto del ricorso per la riassunzione 
del giudizio ex art. 303 c.p.c.    

     Con provvedimento del 12/19.06.2016, la Corte d’Appello 
di Bari ha autorizzato il sig. Domenico Valentini Malavolti a 
notificare ai sensi dell’art. 150 cpc il ricorso per la riassun-
zione del giudizio Rg 182/15 ed il decreto dell’11.07.2018 
con cui la Corte ha fissato l’udienza per il giorno 28.05.2019 
nei confronti dei soci della Cooperativa Edilizia Unidominus 
(P. IVA 00974590721), collettivamente ed impersonalmente, 
cancellata dal Registro Imprese in data 03.05.2016, e fra que-
sti i Sig.ri Caiti Ada, Cianci Giuseppina, De Bellis Vincenzo, 
Gelao Massimo, Introna Vincenzo, Iusco Nicola, Lattarulo 
Fabio, Signorile Paolo, Spinelli Giovanni, Spinella Vitanto-
nio, Squicciarini Filippo, Squicciarini Sonia, Traversa Augu-
sto, Fraccalvieri Luca, Introna Luigi, Introna Maria, La Pesa 
Maurizio, Marinelli Paola, Portincasa Francesca, Sgobba 
Vito, Signorile Roberto, Spinelli Fortunata Renata, Spinelli 
Annamaria, Spinelli Caterina, Spinelli Trifone e Tremigliozzi 
Danilo, tutti già soci della richiamata Cooperativa. 

 Con il presente atto, all’esito dell’interruzione disposta 
all’udienza del 27 febbraio 2018 in virtù dell’intervenuto fal-
limento della convenuta contumace Gruppo Nitti Srl, veniva 
riassunto il giudizio d’appello promosso dal medesimo Sig. 
Valentini Malavolti avente ad oggetto la richiesta di parziale 
riforma della sentenza n. 4251/2014 del Tribunale di Bari, 
Sez. Stralcio, articolazione di Rutigliano, emessa e pubbli-
cata il 24.9.2014, con riferimento alla riduzione della con-
danna alle spese legali inflitta al medesimo Sig. Domenico 
Valentini Malavolti, di cui al provvedimento impugnato, ad 
un importo non superiore ad € 630,00, oltre oneri di legge, e 
limitandola alle sole Niro Costruzioni S.r.l. e Coop. Edilizia 
Unidominus, escludendo dalla rifusione delle spese, sia pure 
nella misura ut   supra   ridotta, il terzo chiamato in causa, Sig. 
Paolo Galluzzi, per le ragioni esposte in atti. Con salvezza di 
spese, competenze ed onorari del grado.   

  avv. Riccardo Langosco di Langosco

avv. Lorenzo Maria Coen - avv. Fabio Di Cagno

  TX18ABA9083 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PISA

      Notifica per pubblici proclami    

      La dott.ssa Mariasilvia Giamberini (C.F.: GMBMSL-
66C69G702N), rappresentata e difesa dall’avv. Elisa Van-
nucci Zauli (C.F.: VNNLSE80B42G628K – pec: elisa.van-
nuccizauli@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domi-
ciliata presso lo studio di questa in Lido di Camaiore, Via 
Montecastrese n. 7/9, ha adito il Tribunale di Pisa, sez. lavoro, 
con ricorso ex art. 414 c.p.c. (assegnato al Giudice Dott. Vin-
cenzo Turco, con R.G. n. 271/18), proposto contro il CNR 
– Consiglio Nazionale delle Ricerche, chiedendo al Tribu-
nale, previa disapplicazione del provvedimento dirigenziale 
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del CNR Prot. AMMCEN n. 0085357/2017 del 29.12.2017 
con cui è stata approvata la graduatoria finale della selezione 
interna per titoli, indetta con bando 364.259 del 1.06.2017 e 
relativa alla progressione dal livello VI al livello V nel pro-
filo Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, di:  

   a)   accertare il diritto della ricorrente alla progressione dal 
livello VI al livello V del profilo di Collaboratore Tecnico 
Enti di Ricerca del CNR con decorrenza dal 1° gennaio 2017, 
con conseguente condanna del CNR al corretto inquadra-
mento della ricorrente e alla corresponsione delle differenze 
retributive e contributive alla stessa spettanti, oltre interessi 
dal dovuto al saldo; 

   b)   ove occorrer possa, annullare: il bando n. 364.259 
del 1.06.2017, con cui il CNR ha indetto una selezione 
interna per titoli per il passaggio dal livello VI al livello 
V del profilo “Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca”; la 
delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 160 
del 21.12.2016; il verbale n. 1/2017 con cui la Commissione 
esaminatrice ha definito i criteri di valutazione; la scheda 
di valutazione titoli contenente i punteggi assegnati dalla 
Commissione esaminatrice alle categorie dei titoli   B)   e   C)   
prodotti dal ricorrente; il verbale n. 9/2017 con cui la Com-
missione esaminatrice ha attribuito i punteggi distinti per 
categorie di titoli ed il punteggio complessivo alla Dott.ssa 
Giamberini; gli atti della procedura presupposti, connessi o 
consequenziali, non conosciuti, che possano avere un conte-
nuto lesivo per la ricorrente. 

 Con provvedimento del 3.03.2018 è stata fissata la prima 
udienza al 4.07.2018, rinviata poi al 14.11.2018 per consen-
tire la completa integrazione del contraddittorio. 

 Con provvedimento del 14.03.2018, il Presidente del Tri-
bunale ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, 
ex art. 150, commi 3 e 4 c.p.c., nei confronti dei controinteres-
sati, genericamente individuati come “i dipendenti del CNR 
che hanno partecipato alla progressione del livello VI al livello 
V del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca del 
CNR collocatisi in posizione antecedente alla signora Maria-
silvia Giamberini nella graduatoria di cui al provvedimento 
dirigenziale del CNR prot. AMMCEN n. 0085357/2017 del 
29.12.2017, relativo alla selezione interna per titoli, indetta 
con bando n. 364.259 dell’1.06.2017 ai sensi dell’art. 54 del 
CCNL 1998-2001 del 21.02.2012 e che sarebbero sorpassati 
in caso di accoglimento del ricorso”. Il ricorso nel testo inte-
grale, il decreto di fissazione udienza, il decreto presidenziale 
del 14.03.2018 di autorizzazione alla notifica per pubblici 
proclami e l’elenco dei controinteressati sono pubblicati sul 
sito Internet istituzionale del CNR www.urp.cnr.it. 

 Pisa, 6 settembre 2018   

  avv. Elisa Vannucci Zauli

  TX18ABA9086 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione terza civile

      Notifica per pubblici proclami    

     Caruso Emanuele nato in Adrano il 23 febbraio 1955 giu-
sto provvedimento Tribunale di Catania 2 agosto 2018 noti-
fica ex art. 150 c.p.c. a Sangiorgio Pasquale fu Salvatore e 
Sangiorgio Salvatore di Pasquale la citazione con la quale li 
invita a comparire all’udienza del 12 febbraio 2019 innanzi al 
Tribunale di Catania per vedersi riconosciuta la proprietà per 
usucapione su fabbricato rurale in Adrano contrada Grotte o 
Menzagno, foglio 63 particella 41. 

 Catania 24 agosto 2018   

  avv. Francesco Paolo Sgroi

  TX18ABA9092 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TREVISO

      Notifica per pubblici proclami - 
Atto di citazione per usucapione    

      La signora Bortoletto Lucia (C.F. BRTLCU47T52L014Z) 
nata a Susegana (TV) il 12/12/1947, rappresentata dall’avv. 
Samantha De Bortoli (c.f: DBRSNT73C49G645F) del 
Foro di Treviso, cita gli eredi e/o aventi causa di Bortoletto 
Antonio, nato a Susegana (TV) il 20/03/1920 e deceduto a 
Buenos Aires il 25/07/1984, dinanzi all’intestato Tribunale 
per l’udienza del 10/01/2019, ore 9.00, con invito a costi-
tuirsi in giudizio ex art. 166 c.p.c. almeno 20 giorni prima, 
con avvertimento che la costituzione oltre detto termine 
comporterà le decadenze ex artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi, 
contraddicenti o contumaci, sentir accogliere le seguenti 
conclusioni: dichiarare l’attrice esclusiva e piena proprie-
taria per intervenuta usucapione ventennale dei seguenti 
immobili:  

 Comune di Susegana - catasto fabbricati - Sez. B Foglio 
9, mapp. 953 sub 1 BCNC, mapp. 954 sub 1 BCNC, mapp. 
953 sub 2 e 954 Sub 2 (graffati), mapp. 953 sub 3 e 954 Sub 
3 (graffati); Comune di Susegana - Catasto Terreni - Foglio 
21, mapp.li 953 e 954, ordinando le annotazioni e trascrizioni 
necessarie. 

 San Fior lì 3/07/2018   

  avv. Samantha De Bortoli

  TX18ABA9098 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI FOGGIA

      Notifica per pubblici proclami - 
Atto di citazione per usucapione    

     I sigg.ri Maffia Rocco, nato ad Orsara di Puglia (FG) il 
05.09.70 (mfrrcc70p05g125k), e Ruscillo Annunziata, nata 
a Foggia il 07.08.71 (rscnnz71m47d643t), entrambi residenti 
ad Orsara di Puglia (FG) in Via Belfiore 11, rappresentati e 
difesi dall’avv. Massimo M. Rinaldi, citano dinanzi al Tri-
bunale di Foggia la sig.ra Cappetta Michelina (nonché gli 
eventuali eredi), nata ad Orsara di Puglia (FG) l’08.02.1858, 
all’udienza del 07 novembre 2018, Giudice Dr.ssa Lidia Del 
Monaco, ore di rito, con l’invito a costituirsi nel termine di 
venti giorni prima della detta udienza ai sensi e nelle forme 
di cui all’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costitu-
zione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui 
agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione 
si procederà in loro contumacia, affinché il Tribunale adito 
dichiari gli attori proprietari esclusivi del terreno sito in agro 
di Orsara di Puglia, di are 10 e centiare 52, iscritto catastal-
mente alla particella n. 68 del foglio n. 50. 

 Foggia 05 settembre 2018   

  avv. Massimo M. Rinaldi

  TX18ABA9099 (A pagamento).

    AMMORTAMENTI

    TRIBUNALE DI AOSTA

      Ammortamento libretto di risparmio    

     Il Tribunale di Aosta ha emesso il seguente decreto 
cron. 1301/2018 del 28/08/2018 RG 1202/2018: “ Il Presidente, 
visto il ricorso depositato in data 21.08.2018 dall’avv. Maria 
Grazia Dal Toé per conto di Comé Clara, la documentazione in 
atti e la denuncia di smarrimento datata 17.07.2018 rilasciata 
presso la Legione Carabinieri Piemonte e Vda Stazione Aosta; 
visti gli artt. 6 e segg della L. 30 luglio 1951, n. 948; dichiara 
l’inefficacia del libretto bancario al portatore n. 04/10/02616 
intestato a Bianquin/Bionaz rilasciato dalla Banca di Credito 
Cooperativo Valdostana – filiale di Saint Christophe, con 
un saldo attivo di Euro 952,43; autorizza l’istituto emittente 
al rilascio di un duplicato dopo che sia trascorso il termine 
non inferiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente decreto a spese del richiedente nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica, purché non venga, nel frattempo, fatta 
opposizione, rammentando che copia dello stesso deve restare 
affisso a cura dell’istituto emittente nei locali aperti al pub-
blico per un egual periodo; manda al ricorrente per la notifica 
di copia del presente ricorso e decreto all’istituto di credito 
emittente. Aosta, lì 28.08.2018. Il Presidente F.F.”.   

  avv. Dal Toè Maria Grazia

  TX18ABC9075 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BOLOGNA

      Ammortamento certificato azionario    

     Il Presidente del Tribunale di Bologna con decreto 
n. 1631/2018 del 13/03/2018 ha pronunciato l’ammorta-
mento del certificato azionario emesso dalla società Assi-
coop Sicura spa (codice fiscale n. 01097280372) oggi Assi-
coop Bologna Metropolitana spa, identificato con il n. 6 
rappresentativo di n.2.028 azioni di categoria ordinaria di 
€ 1,00 ciascuna e complessivamente di € 2.028,00 emesso 
da Assicoop Sicura spa a favore di Ergon srl a socio unico. 
Opposizione legale entro tenta giorni. 

 Bologna 06-09-2018   

  Il presidente di Ergon S.r.l. socio unico
Alberto Ballotti

  TX18ABC9076 (A pagamento).

    EREDITÀ

    TRIBUNALE DI FERRARA

      Nomina curatore eredità giacente di Adriana Bianchi    

     Il giudice del Tribunale di Ferrara, dott. Paolo Sangiuolo, 
nel procedimento rubricato al n. 2438/18 V.G. ha dichiarato 
giacente l’eredità di Bianchi Adriana, nata a Mirabello (FE) 
il 2 novembre 1960 e deceduta il 15 giugno 2008, nominando 
curatore l’avv. Davide Conti con studio in Ferrara, via Men-
tana n. 4/a. 

 Ferrara, 29 agosto 2018   

  avv. Davide Conti

  TU18ABH9017 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MONZA

      Chiusura eredità giacente
di Maria Luisa Amalia Gavaruzzi - Reg.Succ.n. 3160/2015    

     Il Tribunale di Monza, con decreto del 27/06/2018 ha 
dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente di 
Maria Luisa Amalia Gavaruzzi nata a Sesto San Giovanni 
il 18/07/1929 e deceduta a Milano in data 15/03/2014 C.F. 
GVRMLS29L58I690X, con devoluzione dell’attivo allo 
Stato ex art.586 c.c. e la cessazione delle funzioni del sot-
toscritto curatore. 

 Monza, 05/09/2018   

  Il curatore dell’eredità
dott.ssa Maria Ester Palermo

  TX18ABH9077 (A pagamento).
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    STATO DI GRADUAZIONE

    EREDITÀ BENEFICIATA
DI MORINI VINCENZO

      Stato di graduazione ex art. 499 c.c.    

     Attivo € 11.830,71 - Passivo € 34.197,74 - Crediti privile-
giati: spese procedura € 10.670 - spese funerarie € 1.160,71 
- nulla agli altri creditori.   

  Morini Giuliana

notaio Guglielmo Piatti

  TU18ABN9060 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI SAVONA

      Eredità giacente di Massa Luciano Giuseppe - Avviso di 
avvenuto compimento dello stato di graduazione ex 
art. 499 c.c. – V.G. R.G. 1598/2017    

      Il sottoscritto Avv. Fabrizio De Nicola, con studio in 
Alassio Via Mazzini n. 79/1 nominato curatore dell’eredità 
giacente di Massa Luciano Giuseppe, nato a Torino (TO) 
il 02/12/1940, in vita domiciliato in Alassio (SV) Via F.M. 
Giancardi n. 11 ed ivi deceduto in data 10/01/2017, ed auto-
rizzato con successivo provvedimento del Giudice delle 
Successioni in data 11/10/2017 a procedere alla liquidazione 
concorsuale dell’eredità giacente, ex artt. 530 e 498 e s.s. 
c.c., senza l’assistenza di Notaio, rende noto che è stato for-
mato, sulla base della consulenza della dott.ssa Anna Morro, 
lo stato di graduazione ai sensi dell’art. 499 c. 2 c.c. che qui 
si riporta per estratto come segue:  

 MASSA ATTIVA CURATELA 
 Importi in prededuzione già autorizzati e pagati: Notaio 

Paola Orsero euro 1.947,50, Spese di ricerca archivio euro 
62,50, Rimborso anticipazioni Avv. De Nicola euro 467,94, 
Rimborso IVG Savona per il costo del perito euro 153,50, 
Rimborso Goodea S.r.l. per pubblicazione avviso in   G.U.   
euro 232,04. 

 Disponibilità liquide c/c Banca Sella n. U9 52 87335464 0 
€ 7.062,92 al 06/09/2018 

 Totale attivo € 7.062,92 
 Spese di amministrazione € 1.764,78 
 Spese di pubblicità € 455,98 
 Imposta di bollo – spese di chiusura c/c € 40,00 
 Spese fiscali (apertura e chiusura Cf Dott. A. Morro) 

€ 253,76 
 Predisposizione Piano di Riparto (Dott. A. Morro) 

€ 1.015,04 
 Curatela (compensi e spese anticipate dall’Avv. F. De 

Nicola) € 3.500,00 
 Totale da ripartire € 1.798,14 
 Creditori privilegiati: Torre S. Martino srl – Privilegio 

Art. 2755 c.c. – Preferenze e gradi di privilegio 1 mob. 

 – Credito ammesso € 650,00 - % Credito soddisfatto 
100,00 % - Credito soddisfatto € 650,00; Torre S. Martino 
srl – Privilegio Art. 2764 c.c. – Preferenze e gradi di privile-
gio 24 mob. - Credito ammesso € 3.600,00 - % Credito sod-
disfatto 7,46 % - Credito soddisfatto € 268,52; Findomestic 
Banca S.p.A. – Privilegio Art. 2784 c.c. – Preferenze e gradi 
di privilegio 3 mob – Credito ammesso € 879,62 - % Credito 
soddisfatto 100,00 % - Credito soddisfatto € 879,62. 

 Restano insoddisfatti gli altri crediti. 
 Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella 

  Gazzetta Ufficiale   senza che siano stati proposti reclami, il 
presente stato di Graduazione diverrà definitivo.   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Fabrizio De Nicola

  TX18ABN9100 (A pagamento).

    RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI 
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

    (1ª pubblicazione).

  TRIBUNALE DI  ROMA

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Lamberto Santi    

     Il Tribunale di Roma con provvedimento del 12 luglio 
2018 ha ordinato la pubblicazione per richiesta di morte 
presunta di Lamberto Santi nato a Roma il 28 maggio 1938, 
con ultima residenza ivi, scomparso il 28 settembre 2007, 
con l’invito a chiunque abbia notizia dello scomparso a 
farle prevenire alla Cancelleria del Tribunale entro sei mesi 
dall’ultima pubblicazione. 

 Roma, 4 settembre 2018   

  avv. Sebastiano Maugeri

  TV18ABR8991 (A pagamento).

    PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO 
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

    JOB SEEKERS SOC. COOP.
  Sede: Via Matteotti 62, 28066 Galliate (NO), Italia

Codice Fiscale: 06199220960
Partita IVA: 06199220960

      Deposito del bilancio finale della liquidazione
coatta amministrativa e relazione finale    

     Ai sensi dell’art. 213 della legge fallimentare, si comunica 
il deposito, presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di 
Novara, del bilancio finale della liquidazione coatta ammini-
strativa e della relazione finale della Job Seekers Soc. Coop. 
in L..c.a. (c.f. 06199220960). 
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 Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con 
ricorso al Tribunale nel termine di venti giorni dalla presente 
pubblicazione. 

 Decorso detto termine senza che siano proposte contesta-
zioni, il bilancio e la relazione finale si intendono approvati. 

 Novara, 6.09.2018   

  Il commissario liquidatore
avv. Simona Bezzi

  TX18ABS9081 (A pagamento).

    SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
PARCHEGGIATORI SAMMARITANI A R.L.
      in liquidazione coatta amministrativa dal 29/04/2016 – 

D.M. 162/2016    
  Sede: Santa Maria Capua Vetere (CE)

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Si avvisa che in data 05/07/2017 presso la Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 
è avvenuto il deposito del conto della gestione unitamente 
al bilancio finale di liquidazione, con assoluta carenza di 
attivo, della Soc. Coop. Sociale Parcheggiatori Sammaritani 
a r.l. con sede in Santa Maria Capua Vetere Autorizzazione 
al deposito del Ministero dello Sviluppo Economico - Dire-
zione Generale per gli Enti Cooperativi del 14/06/2017. Tutti 
gli interessati possono eventualmente proporre ricorso al 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel termine di venti 
giorni dalla pubblicazione della presente inserzione. 

 Santa Maria Capua Vetere 06/09/2018   

  Il commissario liquidatore
Giuseppe Pennavaria

  TX18ABS9085 (A pagamento).

    SOC. COOP. CHI-ERI
A RESPONSABILITÀ LIMITATA

      in liquidazione coatta amministrativa    
  Codice Fiscale: 07453390010

      Deposito del bilancio finale di liquidazione, conto della 
gestione e piano di riparto finale    

     Si informa che in data 05/09/2018 sono stati depositati, 
presso la Cancelleria Fallimenti del Tribunale di Torino, il 
bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione ed il 
piano di riparto finale della Soc. Coop. Chi-Eri a Respon-
sabilità Limitata in liquidazione coatta amministrativa. Nel 
termine di venti giorni dall’inserzione gli interessati pos-
sono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro eventuali 
contestazioni.   

  Il commissario liquidatore
dott.ssa Daniela Asteggiano

  TX18ABS9091 (A pagamento).

    COOPERATIVA GIOVANE S.C. A R.L.
      in liquidazione coatta amministrativa    

  Codice Fiscale: 02864710278

      Deposito del conto della gestione, bilancio finale
e riparto finale    

     A norma dell’art. 213 RD n. 267/42 si avvisa dell’avve-
nuto depositato del Conto della Gestione, del Bilancio Finale 
di Liquidazione e del Riparto Finale presso la Cancelleria del 
Tribunale di Venezia in data 4/09/2018. Nel termine di 20 
giorni dalla presente inserzione gli interessati potranno far 
pervenire le loro osservazioni.   

  Il commissario liquidatore
dott. Giovanni Battista Armellin

  TX18ABS9102 (A pagamento).

      ALTRI ANNUNZI

  ESPROPRI

    FERROVIENORD S.P.A.
Ufficio per le espropriazioni

  Sede legale P.le Cadorna 14 - 20123 Milano
Partita IVA 06757900151

      Deposito indennità di espropriazione non concordata 
(art. 20 comma 14, 26 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001)    

     Il Dirigente dell’ufficio per le espropriazioni 
 Prot. n. 5911 del 06.09.2018 
 omissis 
 dispone, ai sensi dell’art. 20 comma 14, dell’art. 26 

comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, il deposito presso la Ragio-
neria Territoriale dello Stato di Milano – Servizio Cassa 
Depositi e Prestiti, dell’indennità provvisoria di espropria-
zione sottoindicata, determinata ai sensi dell’art. 22  -bis    del 
D.P.R. 327/2001, a seguito della mancata condivisione della 
stessa da parte della seguente ditta esproprianda, ricadente 
nel Comune di Somma Lombardo:  

 N.P. 4: Brugnoli Ambrogio, nato a Somma Lombardo il 
09.11.1917, C.F. BRGMRG17S09I819R; Brugnoni Giusep-
pina, nata a Somma Lombardo il 08.10.1912, C.F. BRG-
GPP12R48I819I; De Micheli Maria Luisa, nata a Somma 
Lombardo il 12.06.1943, C.F. DMCMLS43H52I819Q; 
Maretti Elisa, nata a Pombia il 03.05.1949, C.F. MRTLSE-
49E43G809E; Vercellini Carlo, nato a Somma Lombardo 
il 18.04.1901, C.F. VRCCRL01D18I819B; Vercellini Emi-
lio, nato a Arsago Seprio il 08.12.1892, C.F. VRCMLE-
92T08A441R; Vercellini Emma, nata a Somma Lombardo 
il 24.05.1911, C.F. VRCMME11E64I819K; fg. 9 mappali 
22314, 22315 e 22316, indennità provvisoria di espropria-
zione €. 10.168,42. 
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 Il citato provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta 
giorni dalla data di pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale  , se 
non saranno proposte opposizioni da terzi per l’ammontare 
dell’indennità o per le garanzie.   

  Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
ing. Marco Mariani

  TX18ADC9101 (A pagamento).

    SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI 
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

    SANOFI S.P.A.
  Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano

Codice Fiscale: 00832400154

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica 
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.    

     Titolare AIC: Sanofi S.p.A. 
 Medicinale: FEXALLEGRA 
 Numero A.I.C. e confezione: 042554028 “120 mg com-

presse rivestite con film“ 10 compresse (blister PVC/PE/
PVDC/Al); 042554016 “120 mg compresse rivestite con 
film“ 7 compresse (blister PVC/PE/PVDC/Al); 042554042 
“120 mg compresse rivestite con film“ 10 compresse (blister 
PVC/PVDC/Al); 042554030 “120 mg compresse rivestite 
con film“ 7 compresse (blister PVC/PVDC/Al) 

 Codice Pratica: N1A/2018/1195 
 Modifica apportata: variazione Tipo IA (procedura “do 

and tell”): B.III.1.a)2 presentazione di un certificato di con-
formità alla Farmacopea Europea aggiornato presentato da 
un fabbricante già approvato Sanofi-Aventis Deutschland 
GmbH (da “R1-CEP 2009-297-Rev 00 “ a “R1-CEP 2009-
297-Rev 01). 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Serenella Cascio

  TX18ADD9073 (A pagamento).

    SANDOZ S.P.A.
  Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica 
apportata ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del 
Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.    

     Medicinale: ACETILCISTEINA HEXAL,300mg/3ml 
soluzione iniettabile,da nebulizzare e per instillazione endo-
tracheobronchiale, AIC n. 032819,confezioni:tutte,titolare 

AIC: Sandoz S.p.A 
 Codice pratica: N1B/2018/1103, Var. Tipo IB: B.II.b.3   a)   

Modifica minore del processo di produzione del prodotto 
finito. 

 Medicinale: BRONCOHEXAL,100mg,200mg polvere 
per soluzione orale, AIC n.039455, confezioni:tutte, titolare 
AIC: Sandoz S.p.A. 

 Codice pratica: N1A/2018/1065, Var. Tipo IAIN: B.III.1 
  a)   3:Presentazione di un nuovo certificato di conformità alla 
Farmacopea Europea della sostanza attiva Acetilcisteina da 
parte di un nuovo produttore F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici 
S.P.A. (R1-CEP 1996-070-Rev 08) in sostituzione di un pro-
duttore già approvato (Moehs Iberica S.L.). 

 Medicinale: MOXIFLOXACINA SANDOZ, 5mg/ml col-
lirio, soluzione, AIC n. 042612, confezioni: tutte, titolare 
AIC: Sandoz S.p.A. 

 Codice pratica: C1A/2018/1838, procedura EU: 
DE/H/3817/001/IA/005, Var. Tipo: IA: B.III.1.a.2: Aggiorna-
mento del certificato di conformità alla Farmacopea Europea 
per la sostanza attiva Moxifloxacina Cloridrato presentato 
dal produttore già approvato Bayer AG (da R1-CEP 2008-
067-Rev.00 a R1-CEP 2008-067-Rev.01) (data di implemen-
tazione: 31.07.2018). 

 I lotti già prodotti del medicinale su indicato alla data della 
pubblicazione nella G.U possono essere mantenuti in com-
mercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

  TX18ADD9074 (A pagamento).

    ALFASIGMA S.P.A.
  Sede legale: via Ragazzi del ‘99, n. 5 - 

40133 Bologna (BO)

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinali per uso 
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
n. 1234/2008/CE e s.m.i.    

     Titolare: Alfasigma S.p.A. 
 Medicinale: NEO BOROCILLINA 
 Codice Pratica: N1A/2018/1064 
 Confezioni e numeri AIC: “1,2 mg + 70 mg pastiglie con 

vitamina C” 16-18-20 pastiglie, AIC n. 022632160-172-071; 
“1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C senza zucchero” 
16-18-20 pastiglie, AIC 022632184-196-119 

 Tipologia variazione e modifica apportata: Var. Tipo IA n. 
B.III.1a) 2. per aggiornamento del CEP dell’acido ascorbico 
da parte del produttore già autorizzato (da R1-CEP 2005-
282-Rev 02 a R1-CEP 2005-282-Rev 03) 

 Medicinale: NEO BOROCILLINA 
 Codice Pratica: N1A/2018/1071 
 Confezioni e numeri AIC: “1,2 mg + 20 mg pastiglie senza 

zucchero” 16- 18 - 20 pastiglie, AIC n. 022632158-145-107 
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 Tipologia variazione e modifica apportata: Var. Tipo IA 
n. B.II.b.3.a) per modifica minore delle condizioni operative 
(tempo) in fase di miscelazione 

 Decorrenza delle modifiche: 03.07.2017 per la pratica 
N1A/2018/1064 e 04.0702017 per la pratica N1A/2018/1071 

 Medicinale: KETODOL 
 Codice Pratica: N1B/2018/1234 
 Confezioni e numeri AIC: “25 mg + 200 mg compresse” 

10 – 20 compresse, AIC n. 028561049-037 
 Tipologia variazione e modifica apportata: Var. Tipo IB 

n. B.I.b.z) per eliminare un’informazione non essenziale a 
livello di test effettuati dal produttore del prodotto finito al 
momento della ricezione della sostanza attiva. 

 Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Antonietta Gisella Pazardjiklian

  TX18ADD9084 (A pagamento).

    ITALFARMACO S.P.A.
  Sede: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano

Codice Fiscale: 00737420158

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica 
apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.    

     Titolare: Italfarmaco S.p.A. V.le Fulvio Testi, 330 – 20126 
Milano 

 Codice pratica: C1B/2018/838 
 N. Procedura Europea: FR/H/044/001-002/IB/086 
 Medicinale GRANOCYTE 13-14 MIU/ml polvere e 

solvente per soluzione iniettabile/infusione 
 codice A.I.C. : 028686 tutte le confezioni e i dosaggi auto-

rizzati 
 Tipologia variazione : Tipo IB n. C.I.z 
  Tipo di Modifica:  
 Tipo IB n. C.I.z – Change in the Summary of product Cha-

racteristics, Labelling or Package Leaflet intended to imple-
ment the outcome of a PRAC signal recommendation: imple-
mentation of wording agreed by the competent authority that 
require additional minor assessment, e.g. translation are not 
yet agreed upon. 

 Modifica apportata: Modifica RCP, FI 
 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 cor-
rispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente 
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione 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 Illu-
strativo 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 autoriz-
zate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di 
scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal 
temine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, i farma-
cisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggior-
nato 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 legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limi-
tatamente ai medicinali in commercio nella provincia di 
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’AIC che 
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, 
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a 
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca 
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle dispo-
sizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano 
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

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

  Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi

  TX18ADD9087 (A pagamento).

    ITALFARMACO S.P.A.
  Sede: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano

Codice Fiscale: 00737420158

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica 
apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.    

     Titolare: Italfarmaco S.p.A. V.le Fulvio Testi, 330 – 20126 
Milano 

 Codice pratica: C1B/2017/2778 
 N. Procedura Europea: FR/H/044/001-002/IB/084/G 
 Medicinale GRANOCYTE 13-14 MIU/ml polvere e 

solvente per soluzione iniettabile/infusione 
 codice A.I.C. : 028686 tutte le confezioni e i dosaggi auto-

rizzati 
 Tipologia variazione: Tipo IB n. C.I.z; Tipo IAIN n. 

C.I.3.a) 
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  Tipo di Modifica:  
 Type IB variation C.I.z Scope Update to SmPC, PIL and 

Label to bring in line with the latest QRD template; Type 
IAIN C.1.3.a) Changers in the Summary of Product Charac-
teristics, Labelling or Package Leaflet of human medicinal 
products intended to implement the outcome of a procedure 
concerning PSUR or PASS, or the outcome of the assessment 
done by the competent authority under Articles 45 or 46 of 
Regulation 190112006; 

 Modifica apportata: Modifica RCP, FI e Etichette 
 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., 
4.2., 4.3., 4.4., 4.6., 5., 5.2., 6.4. del Riassunto delle Caratteri-
stiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illu-
strativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra 
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda 
titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione 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 Illu-
strativo 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 autoriz-
zate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di 
scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal 
temine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, i farma-
cisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggior-
nato 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 legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione 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’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

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

  Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi

  TX18ADD9088 (A pagamento).

    EG S.P.A.
  Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano

Partita IVA: 12432150154

      Riduzione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali    

     Specialità medicinale: ENALAPRIL E LERCANIDIPINA 
EG 

 AIC n. 045015118 - “20 mg/10 mg compresse rivestite con 
film”, 28 cpr blister AL/OPA/PVC/AL – Classe A - Prezzo 
Euro 8,79. 

 I suddetti prezzi, (non comprensivi delle riduzioni tempo-
ranee ai sensi delle Det. AIFA del 03/07/2006 e 27/09/2006), 
entreranno 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

  TX18ADD9093 (A pagamento).

    EG S.P.A.
  Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano

Partita IVA: 12432150154

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche    

     Titolare AIC: EG S.p.A. 
 Medicinale: LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 20 

+ 12,5 mg compresse 
 Codice Pratica: C1A/2017/3317 
 N° di Procedura Europea: NL/H/0454/002/IA/053 
 Codice AIC: 038700 - Confezioni: Tutte. 
 Tipologia variazione: Modifica stampati 
 Tipo di Modifica: Tipo IAin n. C.I.3.a 
 Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito 

PSUSA/00000536/201604. 
 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 
e 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corri-
spondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle 
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 
alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana della variazione, il Titolare 
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Carat-
teristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla 
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche 
al Foglio Illustrativo. 
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 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, 
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che 
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medici-
nale 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 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 legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione 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’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

  TX18ADD9094 (A pagamento).

    TECNIGEN S.R.L.
  Sede: via Galileo Galilei, 40 - 
20092 Cinisello Balsamo (MI)

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 
2007, n. 274    

     Titolare A.I.C.: Tecnigen S.r.l. 
 Medicinale: ESCITALOPRAM TECNIGEN 
 Confezioni e numeri di AIC: 10 mg compresse rivestite 

con film, AIC n. 043497015; 20 mg compresse rivestite con 
film, AIC n. 043497027. 

 Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 
n. 1234/2008. 

 Cod. Pratica: C1B/2018/785 - Procedura n. IT/H/0451/001-
002/IB/002/G: IA, A.7 Eliminazione di un sito responsabile 
del confezionamento primario e secondario e del rilascio dei 
lotti del prodotto finito: West Pharma Produções de Especia-
lidades Farmacêuticas S.A., Portogallo; eliminazione di un 
sito di produzione del principio attivo: Dr. Reddy’s Labora-
tories Ltd., India; IB, B.II.b.1.e) - IA, B.II.b.2.a) Sostituzione 
di un sito responsabile della produzione e del controllo dei 
lotti del prodotto finito: da West Pharma Produções de Espe-
cialidades Farmacêuticas S.A. a Farmalabor Produtos Far-

macêuticos S.A., Zona Industrial de Condeixa-a-  Nova  , 3150-
194 Condeixa-a-  Nova  , Portogallo; IB, B.II.b.4.a) Aggiunta di 
una nuova dimensione dei lotti del prodotto finito: 2.000.000 
compresse da 10 mg e 1.000.000 compresse da 20 mg. 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in   G.U.   
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di 
scadenza indicata in etichetta. 

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

  Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli – Sagaem for life S.a.s.

  TX18ADD9095 (A pagamento).

    LABORATORI ALTER S.R.L.
  Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e 
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274    

     Medicinale: OMEPRAZOLO ALTER 
 A.I.C. n. 037176 - in tutte le confezioni e presentazioni 

autorizzate. 
 Codice pratica:N1A/2018/1059. Modifica Tipo IAIN cat. 

A.5   a)   per cambio nome e indirizzo del fabbricante autoriz-
zato per tutte le fasi di produzione del prodotto finito, da 
Laboratorios Dr. Esteve S.A. a Esteve Pharmaceuticals S.A. 

 Medicinale: DOXAZOSINA ALTER 
 A.I.C. n. 037275 – in tutte le confezioni e presentazioni 

autorizzate. 
 Codice pratica: N1A/201/1075. Grouping of variations 

costituito da 1 modifica Tipo IA cat. A.5   b)   per cambio nome 
del fabbricante autorizzato per il prodotto finito da Arena 
Pharmaceuticals GmbH a Siegfried Pharma AG e 1 modifica 
Tipo IA cat. B.II.b.2.a) per introdurre Siegfried Ltd. per le 
fasi di QC del prodotto finito. 

 Medicinale: ATORVASTATINA ALTER 
 A.I.C. n. 039996 - in tutte le confezioni e presentazioni 

autorizzate. 
 Codice pratica: N1A/2018/1096. Grouping of variations 

costituito da 2 modifiche Tipo IA, cat. B.III.1 a)2 per aggior-
nare il CEP da R0-CEP 2011-156-Rev 03 a R1-CEP 2011-
156-Rev 00 e da R1-CEP 2011-156-Rev 00 a R1-CEP 2011-
156-Rev 01 per il produttore autorizzato Cadila Healthcare 
Limited 

 Medicinale: ESCITALOPRAM LABORATORI ALTER 
A.I.C. n. 042182 – in tutte le confezioni e presentazioni auto-
rizzate da 10 mg e da 20 mg. 

 Codice pratica:N1A/2018/1098 Variazione Tipo IA cat. 
B.II.e.1.a)1 per modifica del confezionamento primario (bli-
ster costituito da 2 strati di PVC + PVDC) 

 Medicinale: CELECOXIB ALTER 
 A.I.C. n. 043500014 - “200 mg capsule rigide” - 20 capsule. 
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 Codice pratica: N1A/2018/1181. Variazione Tipo IAIN 
cat. B.III.1 a)3 per introdurre il nuovo API supplier Quimica 
Sintetica, S.A. mediante CEP R0-CEP 2016-160-Rev 02. 

 Medicinale: LOSARTAN LABORATORI ALTER 
 A.I.C. n. 039211 – in tutte le confezioni e presentazioni 

autorizzate. 
 Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

LABORATORI ALTER 
 A.I.C. n. 042818 – in tutte le confezioni e presentazioni 

autorizzate. 
 Codice pratica: N1A/2018/1185. Grouping of variations 

costituito da 2 modifiche Tipo IA, cat. B.III.1 a)2 per aggior-
nare il CEP del p.a. losartan potassico da R0-CEP 2010-139-
Rev 01 a R1-CEP 2010-139-Rev 00 per il produttore autoriz-
zato Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., LTD. 

 Medicinale: IBUPROFENE ALTER 
 A.I.C. n. 037029 - in tutte le confezioni e presentazioni 

autorizzate. 
 Medicinale: SAKITOL 
 A.I.C. n. 040956 - in tutte le confezioni e presentazioni 

autorizzate. 
 Codice pratica: N1A/2018/1219. Variazione Tipo IA, 

cat. B.III.1 a)2 per aggiornare il CEP del p.a. ibuprofene da 
R1-CEP 1996-061-Rev 11 a R1-CEP 1996-061-Rev 12 per il 
produttore autorizzato Strides Shasun Limited. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza 
delle modifiche: dal giorno successivo a quello della data 
della presente pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
Giuseppina Ruggiero

  TX18ADD9096 (A pagamento).

    ZENTIVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica 
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e 
s.m.    

     Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l. 
 Medicinale: CETIRIZINA ZENTIVA 10 mg compresse 

rivestite con film 
 Codice farmaco: 037300 
 Codice Pratica: C1B/2018/6293 
 Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: Modifica 

stampati ai sensi degli articoli 78-79 del D.Lgs. n. 219/2006 
 Numero/data comunicazione: AIFA/PPA/P/87750 del 

30/07/2018 
 Modifica apportata: Modifica delle Etichette nella veste 

tipografica definitiva (mock   up)  . 

 E’ autorizzata la modifica delle etichette relativamente alle 
confezioni sopra elencate. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di 
entrata in vigore della 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 che i lotti prodotti entro e non oltre i 
sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche auto-
rizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data 
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 

 L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione.   

  Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino

  TX18ADD9097 (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 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 AMLODIPINA ABC 
 N° di Procedura: NL/H/0776/001-002/IA/027 
 Confezioni e numero di AIC: AIC n. 037701 in tutte le 

confezioni autorizzate 
 Codice Pratica: C1A/2018/117 
 Tipologia variazione: Single variation 
 Tipo di Modifica: Tipo IAIN, categoria C.I.3.a) 
 Modifica Apportata: Modifica del Foglio illustrativo e del 

riassunto delle caratteristiche del prodotto, a seguito della 
conclusione della procedura PSUSA/000001/201703. 

 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 (ai paragrafi 
4.5-4.6 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativa-
mente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana della variazione, il Titolare 
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Carat-
teristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla 
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche 
al Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
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 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 Uffi-
ciale   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 alterna-
tivi. 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 legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limi-
tatamente ai medicinali in commercio nella provincia di 
Bolzano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva 

 comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la tradu-
zione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua 
estera. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX18ADD9103 (A pagamento).

    ABC FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino

Partita IVA: 08028050014

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e 
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274.    

     Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULA-
NICO ABC 

 Numero A.I.C. e confezione: AIC 036819011 - 875+125 
mg compresse rivestite con film 

 Codice pratica: N1A/2018/1137 
 Grouping of variations composta da 3 modifiche di Tipo 

IA, categoria B.III.1.a)2: aggiornamento del CEP all’ultima 
versione approvata dell’EDQM: R1-CEP 2004-242-Rev 02, 
da un produttore già approvato: LEK PHARMACEUTI-
CALS D.D. 

 Numero A.I.C. e confezione: AIC n. 036819023 - 875+125 
mg polvere e solvente per sospensione orale 

 Codice pratica: N1A/2018/1138 
 Grouping of variations composta da 3 modifiche di Tipo 

IA, categoria B.III.1.a)2: aggiornamento del CEP all’ultima 
versione approvata dell’EDQM: R1-CEP 2004-241-Rev 02, 
da un produttore già approvato: LEK PHARMACEUTI-
CALS D.D. 

 Medicinale: LANSOPRAZOLO ABC 
 Numero A.I.C. e confezione: 038064 in tutte le confezioni 

autorizzate 
 Codice pratica: N1A/2018/1074 
 Modifica di Tipo IAin, categoria A.5.a): modifica del cam-

bio nome e dell’indirizzo del produttore di prodotto finito 
da Laboratorios DR. Esteve S.A. C/San Marti, s/n, Poligono 
Industrial, Martorelles, 08107 Barcelona, Spain a ESTEVE 
PHARMACEUTICALS, S.A. C/San Martì, 75-97, Martorel-
les, 08107 Barcelona, Spain. 

 Medicinale: GABAPENTIN ABC 
 Numero A.I.C. e confezione: 036519 in tutte le confezioni 

autorizzate 
 Codice pratica: N1A/2018/1163 
 Grouping of variations composta da 1 modifica di Tipo 

IAin, categoria B.III.1.a)1 e da 1 modifica di Tipo IA, catego-
ria B.III.1.a)2: presentazione di un nuovo CEP e suo succes-
sivo aggiornamento a R0-CEP 2013-173-Rev 01 per il pro-
duttore già approvato F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. 

 Medicinale: LORAZEPAM ABC 
 Numero A.I.C. e confezione: 035931 in tutte le confezioni 

autorizzate 
 Codice pratica: N1A/2018/1027 
 Grouping of variations composta da 3 modifiche di Tipo 

IA, categoria B.III.1.a)2: aggiornamento del CEP all’ultima 
versione approvata dell’EDQM: R1-CEP 2008-049-Rev 01, 
da un produttore già approvato: Cambrex Profarmaco Milano 
SRL. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX18ADD9104 (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 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 DOMPERIDONE ABC 
 N° di Procedura: Procedura Nazionale 
 Confezioni e numero di AIC: 10 mg compresse – 30 com-

presse; AIC n. 035809019 
 Codice Pratica: N1B/2017/1992 
 Tipologia variazione: Single variation 
 Tipo di Modifica: Tipo IB, categoria C.I.3.z) 
 Modifica Apportata: Modifica del Foglio illustrativo e del 

riassunto delle caratteristiche del prodotto, a seguito della 
raccomandazione del PRAC nell’ambito della Procedura 
PSUSA/00001158/201611. 
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 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 cor-
rispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente 
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le 
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 

 Italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine 
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   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 alterna-
tivi. 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 legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limi-
tatamente ai medicinali in commercio nella provincia di 
Bolzano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva 

 comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la tradu-
zione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua 
estera. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX18ADD9105 (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 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: DOMPERIDONE ABC 
 Numero A.I.C. e confezione: AIC 035809019 – 10 mg 

compresse – 30 compresse 
 Codice pratica: N1A/2018/1266 
 Grouping of variations composta da 4 modifiche di Tipo 

IA, categoria B.III.1.a)2: aggiornamento del CEP all’ultima 
versione approvata dell’EDQM: R1-CEP 1997-094-Rev 08, 
da un produttore già approvato: SRI KRISHNA PHARMA-
CEUTICALS LIMITED. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX18ADD9106 (A pagamento).

    CONSIGLI NOTARILI

    CONSIGLIO NOTARILE DEL DISTRETTO
DI AREZZO

      Iscrizione a ruolo del notaio dott. Andrea Ferraris    

     Il presidente del Consiglio Notarile di Arezzo rende 
noto che il dott. Andrea Ferraris, nato a Vigevano il 
giorno 7 novembre 1984, già notaio alla residenza di Quar-
rata (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato), trasferito alla sede di 
Cortona con decreto direttoriale del Ministero della giustizia 
in data 25 maggio 2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana n.124 del 30 maggio 2018, e suc-
cessivo decreto dirigenziale in data 30 luglio 2018 di pro-
roga, è stato iscritto nel ruolo dei notai esercenti di questo 
distretto notarile per la suddetta sede il 5 settembre 2018 

 Arezzo, 5 settembre 2018   

  Il presidente
dott. Francesco Pane

  TX18ADN9072 (Gratuito).    

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2018 -GU2- 106 ) Roma,  2018  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.



CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 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   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

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.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA



T A R I F F E
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando 
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice 
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 16,87 € 20,58
Annunzi giudiziari  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 6,62 € 8,08
(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle fi nanze
3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono 
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta 
di pubblicazione:

• il Codice Univoco Uffi cio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.

Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione 
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di 
personalizzazione della fattura.

N.B.  NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).

LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA

Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere 
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti 
modalità:
•  in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il 

nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo 
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;

•  per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inser-
zioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni 
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Isti-
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, 
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007 
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di paga-
mento la causale del versamento;

•  consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in 
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pa-
gamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato 
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazio-
ne da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega 
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente 
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità 
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento 
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella 
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità 
di fatturazione.

La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata, 
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a 
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso 
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a 
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, de-
vono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stam-
patello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una 

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