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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  29 agosto 2014 .

      Modifi ca al decreto 11 aprile 2014 con il quale al Labora-
torio analisi Dr. Bruno Bucciarelli, in Ascoli Piceno, è stata 
rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certifi cati di analisi 
nel settore oleicolo.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

E DELL’IPPICA 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi 
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particola-
re l’art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; 

 Visto l’art. 16, comma 1 del predetto regolamento 
(UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi fi guranti 
nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6 del regolamento 
(CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel regi-
stro di cui all’art. 11 del sopra citato regolamento (UE) 
n. 1151/2012; 

 Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state regi-
strate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed 
extravergini italiani; 

 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergi-
ni a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denomi-
nazione registrata, devono possedere le caratteristiche 
chimico-fi siche stabilite per ciascuna denominazione, nei 
relativi disciplinari di produzione approvati dai compe-
tenti Organi; 

 Considerato che tali caratteristiche chimico-fi siche de-
gli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di 
origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; 

 Visto il decreto 22 aprile 2014, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana (Serie Generale) 
n. 111 del 15 maggio 2014 con il quale al Laboratorio 
analisi dott. Bruno Bucciarelli, ubicato in Ascoli Piceno, 
via del Commercio n. 112, zona industriale Basso Marino 
è stata rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certifi cati 
di analisi nel settore oleicolo; 

 Vista la comunicazione del predetto laboratorio, per-
venuta in data 8 agosto 2014, con la quale comunica di 
aver variato la denominazione in Bucciarelli laboratori 
S.r.l.; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha 
dimostrato di avere ottenuto in data 15 maggio 2014 
l’accreditamento relativamente alle prove indicate 
nell’allegato al presente decreto e del suo sistema qua-
lità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo 
conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed 
accreditato in ambito EA - European Cooperation for 
Accreditation; 

 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 AC-
CREDIA - L’Ente italiano di accreditamento è stato de-
signato quale unico organismo italiano a svolgere attività 
di accreditamento e vigilanza del mercato; 

 Ritenuta la necessità di variare la denominazione al La-
boratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La denominazione del Laboratorio analisi dott. Bruno 
Bucciarelli è modifi cata in: Bucciarelli laboratori S.r.l.   

  Art. 2.

      Le prove di analisi, per le quali il laboratorio Buccia-
relli laboratori S.r.l. è autorizzato sono le seguenti:  

   Denominazione 
della prova     Norma / metodo  

  Acidità   Reg. CEE 2568/1991 allegato II 
Reg + Reg. CE 702/2007 

  Analisi spet-
trofotometrica 

nell’ultravioletto 
  Reg. UE 299/2013 allegato I 

  Numero di 
perossidi   Reg. CEE 2568/1991 allegato III 

   
 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   

della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 29 agosto 2014 

 Il direttore generale: GATTO   

  14A06941
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    DECRETO  29 agosto 2014 .

      Rinnovo dell’autorizzazione al Laboratorio Polo di Polo 
Maurizio, in Oderzo, al rilascio dei certifi cati di analisi nel 
settore vitivinicolo.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

E DELL’IPPICA 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio 
del 25 maggio 2009 che modifi ca il regolamento (CE) 
n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati 
agricoli e disposizioni specifi che per taluni prodotti agri-
coli (regolamento unico   OCM)   e che all’art. 185 quin-
quies prevede la designazione, da parte degli Stati mem-
bri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi uffi ciali 
nel settore vitivinicolo; 

 Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commis-
sione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di appli-
cazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le 
pratiche enologiche e le relative restrizioni; 

 Visto il decreto 20 settembre 2010, pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana (Serie Gene-
rale) n. 239 del 12 ottobre 2010 con il quale al Labora-
torio Polo di Polo Maurizio, ubicato in Oderzo (TV), via 
Verdi n. 32, è stata rinnovata l’autorizzazione al rilascio 
dei certifi cati di analisi nel settore vitivinicolo; 

 Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizza-
zione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 
18 agosto 2014; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimo-
strato di avere ottenuto in data 19 giugno 2014 l’accre-
ditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato 
al presente decreto e del suo sistema qualità, in confor-
mità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025, da parte di un organismo conforme alla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito 
EA - European Cooperation for Accreditation; 

 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 AC-
CREDIA - L’Ente italiano di accreditamento è stato de-
signato quale unico organismo italiano a svolgere attività 
di accreditamento e vigilanza del mercato; 

 Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernen-
ti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il Laboratorio Polo di Polo Maurizio, ubicato in Oder-
zo (TV), via Verdi n. 32, è autorizzato al rilascio dei certi-
fi cati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle 
prove elencate in allegato al presente decreto.   

  Art. 2.

     L’autorizzazione ha validità fi no al 12 luglio 2018 data 
di scadenza dell’accreditamento.   

  Art. 3.

     L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora il 
Laboratorio Polo di Polo Maurizio perda l’accreditamen-
to relativamente alle prove indicate nell’allegato al pre-
sente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle 
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, 
rilasciato da ACCREDIA - L’Ente Italiano di Accredi-
tamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale 
unico organismo a svolgere attività di accreditamento e 
vigilanza del mercato.   

  Art. 4.

     1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare 
all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamen-
ti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubi-
cazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’im-
piego del personale ed ogni altra modifi ca concernente 
le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è 
accreditato. 

 2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione 
dell’autorizzazione. 

 3. Sui certifi cati di analisi rilasciati e su ogni tipo di 
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è 
necessario indicare che il provvedimento ministeriale ri-
guarda solo le prove di analisi autorizzate. 

 4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verifi care 
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fon-
da il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, 
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 29 agosto 2014 

 Il direttore generale: GATTO    
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 ALLEGATO    
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    DECRETO  29 agosto 2014 .

      Modifi ca al decreto 11 aprile 2014 con il quale al Labora-
torio analisi Dr. Bruno Bucciarelli, in Ascoli Piceno, è stata 
rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certifi cati di analisi 
nel settore vitivinicolo.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

E DELL’IPPICA 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio 
del 25 maggio 2009 che modifi ca il regolamento (CE) 
n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati 
agricoli e disposizioni specifi che per taluni prodotti agri-
coli (regolamento unico   OCM)   e che all’art. 185 quin-
quies prevede la designazione, da parte degli Stati mem-
bri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi uffi ciali 
nel settore vitivinicolo; 

 Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commis-
sione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di appli-
cazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le 
pratiche enologiche e le relative restrizioni; 

 Visto il decreto 11 aprile 2014, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana (Serie Generale) 
n. 99 del 30 aprile 2014 con il quale al Laboratorio analisi 
dott. Bruno Bucciarelli, ubicato in Ascoli Piceno, via del 
Commercio n. 112, zona industriale Basso Marino è stata 
rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certifi cati di ana-
lisi nel settore vitivinicolo; 

 Vista la comunicazione del predetto laboratorio, perve-
nuta in data 8 agosto 2014, con la quale comunica di aver 
variato la denominazione in Bucciarelli laboratori S.r.l.; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimo-
strato di avere ottenuto in data 15 maggio 2014 l’accre-
ditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato 
al presente decreto e del suo sistema qualità, in confor-
mità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025, da parte di un organismo conforme alla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA 
- European Cooperation for Accreditation; 

 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 AC-
CREDIA - L’Ente italiano di accreditamento è stato de-
signato quale unico organismo italiano a svolgere attività 
di accreditamento e vigilanza del mercato; 

 Ritenuta la necessità di variare la denominazione al La-
boratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La denominazione del Laboratorio analisi dott. Bruno 
Bucciarelli è modifi cata in: Bucciarelli laboratori S.r.l.   

  Art. 2.

      Le prove di analisi, per le quali il laboratorio Buccia-
relli laboratori S.r.l. è autorizzato sono le seguenti:  

   

  Denominazione 
della prova   Norma / metodo 

  Acidità totale   OIV-MA-AS313-01 R2009 
  Acidità volatile   OIV-MA-AS313-02 R2009 

  Anidride solforosa   OIV-MA-AS323-04B R2009 
par. 2.2 

  Caratteristiche 
cromatiche   OIV-MA-AS2-11 R2006 

  Diglucoside malvo-
sidico (idridi produt-

tori diretti) 
  OIV-MA-AS315-03 R2009 

  Estratto secco netto 
(da calcolo) 

  OIV-MA-AS2-03B R2012 + 
OIV MA-AS311-01A R2009 

par.3.2 
  Estratto secco totale   OIV-MA-AS2-03B R2012 
  Massa volumetrica 
e densità relativa a 

20° C 
  OIV MA-AS2-01A R2012 

par.6 

   Metanolo    OIV MA-AS312-03B R2009 
 Titolo alcolometrico 

effettivo 
 OIV MA-AS312-01A R2009 

par. 4C 

 Titolo alcolometrico 
totale (da calcolo) 

 OIV MA-AS312-01A R2009 
par. 4C + OIV MA-AS311-

01A R2009 par.3.2 

 Zuccheri riduttori  OIV MA-AS311-01A R2009 
par 3.2 

 pH  OIV MA-AS313-15 R2011 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 29 agosto 2014 

 Il direttore generale: GATTO   

  14A06943



—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21313-9-2014

    DECRETO  29 agosto 2014 .

      Revoca dell’autorizzazione concessa con decreto 3 ago-
sto 2011 al Laboratorio di prova RICCALAB - Riccagioia 
S.c.p.a., in Torrazza Coste, al rilascio dei certifi cati di analisi 
nel settore vitivinicolo.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ

AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio 
del 25 maggio 2009 che modifi ca il Regolamento (CE) 
n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati 
agricoli e disposizioni specifi che per taluni prodotti agri-
coli (regolamento unico   OCM)   e che all’art. 185  -quin-
quies   prevede la designazione, da parte degli Stati mem-
bri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi uffi ciali 
nel settore vitivinicolo; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commis-
sione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di appli-
cazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le 
pratiche enologiche e le relative restrizioni; 

 Visto il decreto 3 agosto 2011, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
- n. 204 del 2 settembre 2011 con il quale il Laborato-
rio di prova RICCALAB - Riccagioia S.c.p.a., ubicato 
in Torrazza Coste (Pavia), via Riccagioia n. 48 è stato 
autorizzato al rilascio dei certifi cati di analisi nel settore 
vitivinicolo; 

 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 AC-
CREDIA - L’Ente italiano di accreditamento è stato de-
signato quale unico organismo italiano a svolgere attività 
di accreditamento e vigilanza del mercato; 

 Considerato che con nota del 31 luglio 2014 il predetto 
laboratorio ha comunicato che il Comitato settoriale per 
l’Accreditamento di Accredia ha deliberato in data 28 lu-
glio 2014 la revoca dell’accreditamento; 

 Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclu-
sive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio 
citato in precedenza e conseguentemente l’esigenza di 
procedere alla revoca del predetto provvedimento; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 L’autorizzazione concessa con decreto 3 agosto 2011, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica ita-
liana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2011 con il 
quale il Laboratorio di prova RICCALAB - Riccagioia 
S.c.p.a., ubicato in Torrazza Coste (Pavia), via Riccagioia 
n. 48, autorizzato al rilascio dei certifi cati di analisi nel 
settore vitivinicolo, è revocata. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 29 agosto 2014 

 Il direttore generale: GATTO   

  14A06944

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  16 luglio 2014 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Emergenza 
medico sanitaria società cooperativa sociale - Onlus, in sigla 
E.M.S. società cooperativa sociale», in Padenghe sul Garda 
e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Vista l’istanza dell’8 febbraio 2013, e pervenuta a que-
sta Autorità di Vigilanza in data 20 febbraio 2013, con la 
quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto 
che la società «Emergenza medico sanitaria società Coo-
perativa sociale - Onlus, in sigla E.M.S. società coopera-
tiva sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione 
coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze della mancata revisione dell’Asso-
ciazione di rappresentanza conclusa in data 31 dicembre 
2012, dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della sud-
detta Società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’uffi cio presso il competente registro 
delle imprese, relativamente agli organi societari, alla 
sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depo-
siti di bilancio; 

 Considerato che in data 4 giugno 2013 é stato comu-
nicato, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90, l’avvio del 
procedimento di liquidazione coatta amministrativa al le-
gale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla 
Camera di commercio competenti per territorio, nonché 
all’Associazione nazionale di rappresentanza; 

 Preso atto che la citata comunicazione di avvio del 
procedimento è stata restituita a questo Uffi cio con la 
dicitura «destinatario trasferito» e che, di conseguenza, 
non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e 
documenti da parte di nessun soggetto; 

 Vista la proposta con la quale la Direzione generale per 
la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni 
commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede 
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l’adozione del provvedimento di sottoposizione della co-
operativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   del Codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Sentita l’Associazione di rappresentanza; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La Società cooperativa «Emergenza medico sanitaria 

società cooperativa sociale - Onlus, in sigla E.M.S. Socie-
tà cooperativa sociale», con sede in Padenghe sul Garda 
(codice fi scale n. 02582920985) è posta in liquidazione 
coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del 
Codice civile. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore l’avv. Ezio Zani, nato a Mantova il 12 dicem-
bre 1969 ed ivi domiciliato in via Roma n. 19.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al 
Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presup-
posti di legge. 

 Roma, 16 luglio 2014 

 Il Ministro: GUIDI   

  14A06906

    DECRETO  16 luglio 2014 .
      Liquidazione coatta amministrativa della «C.E.M.A.L. 

- Consorzio edili Mantovani per l’acquisizione lavori in li-
quidazione», in Pegognaga e nomina del commissario liqui-
datore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Vista l’istanza del 14 febbraio 2014, e pervenuta a que-
sta Autorità di vigilanza in data 26 febbraio 2014, con la 

quale il legale rappresentante della società «C.E.M.A.L. 
- Consorzio edili mantovani per l’acquisizione lavori in 
liquidazione» ha chiesto che sia ammessa alla procedura 
di liquidazione coatta amministrativa; 

 Viste le risultanze emerse dalla documentazione tra-
smessa in data 14 febbraio 2014 a supporto di detta istan-
za, dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddet-
ta società cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’uffi cio presso il competente registro 
delle imprese, relativamente agli organi societari, alla 
sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depo-
siti di bilancio; 

 Considerato che in data 14 marzo 2014 è stato comuni-
cato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l’avvio 
del procedimento di liquidazione coatta amministrativa 
al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e 
alla Camera di commercio competenti per territorio, non-
ché all’Associazione nazionale di rappresentanza; 

 Visto che il termine per proporre osservazioni e contro-
deduzioni é scaduto senza che all’Amministrazione siano 
pervenute comunicazioni da parte degli interessati; 

 Vista la proposta con la quale la Direzione generale per 
la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni 
commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede 
l’adozione del provvedimento di sottoposizione della co-
operativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   del Codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «C.E.M.A.L. - Consorzio edili 

mantovani per l’acquisizione lavori in liquidazione», con 
sede in Pegognaga (MN) (codice fi scale n. 00647290204) 
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545  -terdecies   del Codice civile. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore l’avv. Ezio Zani, nato a Mantova il 12 dicem-
bre 1969, ed ivi domiciliato in via Roma, n. 19.   

  Art. 2.
     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-

mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al 
Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presup-
posti di legge. 

 Roma, 16 luglio 2014 

 Il Ministro: GUIDI   

  14A06907
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    DECRETO  16 luglio 2014 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Orizzonte 
nuovo - società cooperativa sociale», in Brusaporto e nomi-
na del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Vista l’istanza del 25 marzo 2013, con la quale la 
Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la 
società «Orizzonte Nuovo - Società cooperativa socia-
le» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di 
rappresentanza conclusa in data 11 novembre 2012, dalle 
quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società 
cooperativa; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’uffi cio presso il competente registro 
delle imprese, relativamente agli organi societari, alla 
sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depo-
siti di bilancio; 

 Considerato che in data 2 ottobre 2013 è stato comuni-
cato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l’avvio 
del procedimento di liquidazione coatta amministrativa 
al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e 
alla Camera di commercio competenti per territorio, non-
ché all’Associazione nazionale di rappresentanza; 

 Visto che in data 30 settembre 2013 il legale rappre-
sentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia 
alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Vista la proposta con la quale la Direzione generale per 
la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni 
commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede 
l’adozione del provvedimento di sottoposizione della co-
operativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Visto l’art. 2545  -terdecies   del Codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 

 Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

 Sentita l’Associazione di rappresentanza; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società cooperativa «Orizzonte Nuovo - Società co-
operativa sociale», con sede in Brusaporto (BG) (codice 
fi scale n. 03500970169) è posta in liquidazione coatta 
amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   del Co-
dice civile. 

 Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come 
risultanti dal    curriculum vitae   , è nominato commissario 
liquidatore l’avv. Ezio Zani, nato a Mantova il 12 dicem-
bre 1969 ed ivi domiciliato in via Roma n. 19.   

  Art. 2.

     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al 
Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presup-
posti di legge. 

 Roma, 16 luglio 2014 

 Il Ministro: GUIDI   

  14A06908

    DECRETO  16 luglio 2014 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Giovani 
lavoratori associati Società cooperativa sociale in sigla 
GI.ELLE.A. società cooperativa sociale», in Ascoli Piceno e 
nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, 
per la parte riguardante le competenze ín materia di vigi-
lanza sugli enti cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Vista la sentenza n. 45/2014 del 9 giugno 2014, Tri-
bunale di Ascoli Piceno con la quale è stato dichiarato 
lo stato di insolvenza della società cooperativa «Giovani 
Lavoratori associati Società cooperativa sociale in sigla 
Gi.Elle.A. società cooperativa sociale»; 
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 Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag-
giornata, effettuata d’uffi cio presso il competente registro 
delle imprese, relativamente agli organi societari, alla 
sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi 
di bilancio; 

 Vista la proposta con la quale la Direzione generale per 
la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni 
commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede 
l’adozione del provvedimento di sottoposizione della co-
operativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Visto l’art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ri-
tenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta 
amministrativa; 

 Visto l’art. 198 del menzionato r.d. 16 marzo 1942, 
n. 267; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La società «Giovani lavoratori associati società coope-
rativa sociale in sigla Gi.Elle.A. società cooperativa socia-
le», con sede in Ascoli Piceno (01100400447) è posta in 
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 195 
del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. 

 Considerati gli specifi chi requisiti professionali, corre 
risultanti dal    curriculum vitae    è nominato commissario 
liquidatore l’avv. Antonio De Cicco, nato a Roma il 7 giu-
gno 1959 ed ivi domiciliato in via Gian Domenico Roma-
gnosi n. 1/b.   

  Art. 2.

     Con successivo provvedimento sarà defi nito il tratta-
mento economico del Commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al 
Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presup-
posti di legge. 

 Roma 16 luglio 2014 

 Il Ministro: GUIDI   

  14A06936

    DECRETO  4 agosto 2014 .

      Nomina del commissario liquidatore della «Società co-
operativa edilizia a responsabilità limitata Aldo Balla», in 
Montalto Dora.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,

IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

 Visto l’art. 12, del decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220; 

 Visto l’art. 2545-   septiesdecies    c.c.; 
 Visto l’art. 1, legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio de-

creto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il 

regolamento di organizzazione del Ministero dello svi-
luppo economico, per le competenze in materia di vigi-
lanza sugli enti cooperativi; 

 Visto il decreto direttoriale 2 ottobre 2012 con il qua-
le la società cooperativa “Società cooperativa edilizia a 
responsabilità limitata Aldo Balla” con sede in Montalto 
Dora (TO) è stata sciolta ai sensi dell’art. 2545-   septiesde-
cies    c.c. e l’avv. Luigi Giuliano ne è stato nominato com-
missario liquidatore; 

 Vista la nota del 6 febbraio 2014 con la quale l’avv. 
Luigi Giuliano rinuncia all’incarico di commissario 
liquidatore; 

 Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostitu-
zione nell’incarico di commissario liquidatore; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La dott.ssa Simona Tempia nata a Biella il 16 gennaio 

1971, codice fi scale: TMPSMN71A56A859G con studio 
in Biella, via Orfanatrofi o n. 20, è nominato commissario 
liquidatore della Società Cooperativa “società cooperati-
va edilizia a responsabilità limitata Aldo Balla”, con sede, 
in Montalto Dora (TO) - Codice fi scale n. 02490110018, 
già sciolta ai sensi dell’art. 2545-   septiesdecies    c.c. con il 
succitato d.m. del 2 ottobre 2012.   

  Art. 2.
     Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamen-

to economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbra-
io 2001. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo 
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-
blica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 4 agosto 2014 

 Il direttore generale: MOLETI   

  14A06935  
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Lercaprel»    

      Estratto determinazione V&A n. 1737/2014 del 1° settembre 2014  

 Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
 È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale: LERCA-

PREL, nelle forme e confezioni: «20 mg/20 mg compresse rivestite con 
fi lm» 7 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «20 mg/20 mg compresse 
rivestite con fi lm» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «20 mg/20 
mg compresse rivestite con fi lm» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/
AL, «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 30 compresse in bli-
ster PA/AL/PVC/AL, «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 35 
compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «20 mg/20 mg compresse rive-
stite con fi lm» 42 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «20 mg/20 mg 
compresse rivestite con fi lm» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, 
«20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 56 compresse in blister PA/
AL/PVC/AL, «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 90 compres-
se in blister PA/AL/PVC/AL, «20 mg/20 mg compresse rivestite con 
fi lm» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL e «20 mg/20 mg com-
presse rivestite con fi lm» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL alle 
condizioni e con le specifi cazioni di seguito indicate. 

 Titolare A.I.C.: Innova Pharma S.p.A., via Civitali Matteo, 1 
- 20148 Milano (Italia), codice fi scale 90032460322. 

  Confezioni:  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 7 compresse in bli-

ster PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565230 (in base 10) 14SXCG (in base 32);  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 14 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565242 (in base 10) 14SXCU (in base 32);  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 28 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565255 (in base 10) 14SXD7 (in base 32);  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 30 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565267 (in base 10) 14SXDM (in base 32);  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 35 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565279 (in base 10) 14SXDZ (in base 32);  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 42 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565281(in base 10) 14SXF1 (in base 32);  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 50 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565293 (in base 10) 14SXFF (in base 32);  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 56 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565305 (in base 10) 14SXFT (in base 32);  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 90 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565317 (in base 10) 14SXG5 (in base 32);  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 98 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565329 (in base 10) 14SXGK (in base 32);  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 100 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565331 (in base 10) 14SXGM (in base 32).  

 Forma farmaceutica: compressa rivestita con fi lm. 
 Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione. 
 Precauzioni particolari per la conservazione: Conservare nella con-

fezione originale per tenerlo al riparo dalla luce e dall’umidità. Non 
conservare a temperatura superiore ai 25 °C. 

  Composizione - ogni compressa rivestita con fi lm contiene:  
 principio attivo: 20 mg di enalapril maleato (pari a 15,29 mg 

di enalapril) e 20 mg di lercanidipina cloridrato (pari a 18,88 mg di 
lercanidipina); 

 eccipienti: nucleo: lattosio monoidrato, cellulosa microcristal-
lina, sodio carbossimetilamido (tipo   A)  , povidone K30, sodio idrogeno 
carbonato, magnesio stereato; fi lm di rivestimento: ipromellosa 5 cP, ti-
tanio diossido (E171), macrogol 6000, ferro ossido giallo (E172), talco, 
ferro ossido rosso (E172). 

  Produttore del principio attivo:  
  Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd, Xunqiao, 317024, Lin-

hai City, Zhejiang Province (Cina) (enalapril maleato);  
  dott. Reddy’s Laboratories Limited, Plot No. 116, Sri Ven-

kateswara Co-operative Industrial Estate, I.D.A. Bollaram, Jinnaram 
Mandal, 502 325 Medak District, Andhra Pradesh (India) (enalapril 
maleato);  

  dott. Reddy’s Laboratories Limited, Peddadevulapalli, Tripura-
ram Mandal, Miryalaguda Taluk, 508 207 Nalgonda District, Andhra 
Pradesh, India (enalapril maleato);  

  Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., via Media-
na Cisterna, 4 - 04010 Campoverde di Aprilia (Latina-Italia) (lercanidi-
pina cloridrato);  

  Recordati Ireland Ltd., Raheens East, Ringaskiddy, Co. Cork 
(Irlanda) (lercanidipina cloridrato).  

 Produttore del prodotto fi nito: Recordati Industria Chimica e Far-
maceutica S.p.A., via Civitali, 1 - 20148 Milano (Italia), (produzione, 
confezionamento primario e secondario, controllo di qualità e rilascio 
lotti). 

 Indicazioni terapeutiche: trattamento dell’ipertensione essenziale 
come terapia sostitutiva nei pazienti adulti la cui pressione sanguigna è 
adeguatamente controllata con 20 mg di enalapril e 20 mg di lercanidi-
pina somministrate contemporaneamente in compresse separate. 

  Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità  

  Confezioni:  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 7 compresse in bli-

ster PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565230 (in base 10) 14SXCG (in base 32);  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 14 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565242 (in base 10) 14SXCU (in base 32);  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 28 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565255 (in base 10) 14SXD7 (in base 32);  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 30 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565267 (in base 10) 14SXDM (in base 32);  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 35 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565279 (in base 10) 14SXDZ (in base 32);  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 42 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565281(in base 10) 14SXF1 (in base 32);  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 50 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565293 (in base 10) 14SXFF (in base 32);  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 56 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565305 (in base 10) 14SXFT (in base 32);  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 90 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565317 (in base 10) 14SXG5 (in base 32);  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 98 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565329 (in base 10) 14SXGK (in base 32);  
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  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 100 compresse in 
blister PA/AL/PVC/AL;  

  A.I.C. n. 038565331 (in base 10) 14SXGM (in base 32).  
 Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui 

all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 
successive modifi cazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fi ni 
della rimborsabilità, denominata Classe C (nn). 

  Classifi cazione ai fi ni della fornitura  

  Confezioni:  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 7 compresse in bli-

ster PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565230 (in base 10) 14SXCG (in base 32);  
  RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 14 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565242 (in base 10) 14SXCU (in base 32);  
  RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 28 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565255 (in base 10) 14SXD7 (in base 32);  
  RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 30 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565267 (in base 10) 14SXDM (in base 32);  
  RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 35 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565279 (in base 10) 14SXDZ (in base 32);  
  RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 42 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565281(in base 10) 14SXF1 (in base 32);  
  RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 50 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565293 (in base 10) 14SXFF (in base 32);  
  RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 56 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565305 (in base 10) 14SXFT (in base 32);  
  RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 90 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565317 (in base 10) 14SXG5 (in base 32);  
  RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 98 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565329 (in base 10) 14SXGK (in base 32);  
  RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;  
  «20 mg/20 mg compresse rivestite con fi lm» 100 compresse in 

blister PA/AL/PVC/AL;  
  A.I.C. n. 038565331 (in base 10) 14SXGM (in base 32);  
  RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.  

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio 
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determi-
nazione, di cui al presente estratto. 

 È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato 
alla determinazione, di cui al presente estratto. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifi che ed integrazioni 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’A.I.C. 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 disposi-
zioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di 
cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

  Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR  

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve 
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo 
medicinale conformemente ai requisiti defi niti nell’elenco delle date di 
riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107  -qua-
ter  , par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web 
dell’Agenzia europea dei medicinali. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A07009

        Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Benifema»    

      Estratto determinazione V&A n. 1699/2014 del 25 agosto 2014  

 Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizza-
ta l’immissione in commercio del medicinale: Benifema nelle forme 
e confezioni: «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite 
con fi lm» 1 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL, «150 microgram-
mi/20 microgrammi compresse rivestite con fi lm» 3 x 21 compresse in 
blister PVC/PVDC/AL, «150 microgrammi/20 microgrammi compres-
se rivestite con fi lm» 6 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL, in 
aggiunta alle confezioni già autorizzate alle condizioni e con le specifi -
cazioni di seguito indicate. 

 Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC Ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 
220 Hafnarfjördur, Islanda. 

  Confezioni:  
 «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con 

fi lm» 1 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042425013 
(in base 10) 18GQPP (in base 32); 

 «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con 
fi lm» 3 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042425025 
(in base 10) 18GQQ1 (in base 32); 

 «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con 
fi lm» 6 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042425037 
(in base 10) 18GQQF (in base 32). 

 Forma farmaceutica: compressa rivestita con fi lm. 
 Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione. 
 Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a tem-

peratura superiore ai 30°C. Conservare nella confezione originale per 
proteggere il medicinale dalla luce. 

  Composizione: ogni compressa rivestita con fi lm contiene:  
 principio attivo: 150 microgrammi di desogestrel e 20 micro-

grammi di etinilestradiolo; 
 eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido 

di mais, povidone K-30 (E1201), RRR-alfa-tocoferolo (E307), olio di 
soia, silice colloidale idrata (E551), silice colloidale anidra (E551), aci-
do stearico (E570); rivestimento con fi lm della compressa: ipromellosa 
2910 (E464), macrogol 400, titanio diossido (E171). 

  Produttore del principio attivo:  
 Industriale Chimica S.r.l., via E.H. Grieg, 13; 21047 Sarono (Va-

rese), Italia (desogestrel); 
 Organon N.V., Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Paesi Bassi 

(etinilestradiolo); 
 Organon N.V., Veersemeer 4, 5347 JN Oss, Paesi Bassi 

(etinilestradiolo). 
  Produttore del prodotto fi nito:  

 Laboratorios Leon Farma S.A. - C/La Vallina s/n, Pol. Ind. Na-
vatejera, 24008 Navatejera - Leon Spagna (produzione, confezionamen-
to, controllo di qualità rilascio dei lotti); 

 Laboratorios de analisis D. Echevarne, S.A. C/Provença 
312 baixos 08037 Barcellona (Spagna) (controllo di qualità solo 
microbiologico); 
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 Manantial Integra S.L., Poligono Industrial Neinor-Henares, 
e-3 Local 23Y 24 28880 Meco - Madrid, Spagna (confezionamento 
secondario). 

  Indicazioni terapeutiche  

 Contraccezione orale. 
 La decisione di prescrivere Benifema deve tenere in considerazione 

gli attuali fattori di rischio individuali della donna, in particolare quelli 
relativi alla tromboembolia venosa (TEV), e il rischio di TEV con Beni-
fema rispetto ad altri Contraccettivi ormonali combinati (COC) (vedere 
paragrafi  4.3 e 4.4 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto). 

  Classifi cazione ai fi ni della rimborsabilità  

  Confezioni:  
 «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con 

fi lm» 1 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042425013 
(in base 10) 18GQPP (in base 32); 

 «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con 
fi lm» 3 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042425025 
(in base 10) 18GQQ1 (in base 32); 

 «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con 
fi lm» 6 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042425037 
(in base 10) 18GQQF (in base 32). 

  Classe di rimborsabilità  

 Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifi cazioni, dedi-
cata ai farmaci non ancora valutati ai fi ni della rimborsabilità denomi-
nata classe «C (nn)». 

  Classifi cazione ai fi ni della fornitura  

  Confezioni:  
 «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con 

fi lm» 1 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042425013 
(in base 10) 18GQPP (in base 32) - RR: Medicinale soggetto a prescri-
zione medica; 

 «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con 
fi lm» 3 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042425025 
(in base 10) 18GQQ1 (in base 32) - RNR: Medicinali soggetti a prescri-
zione medica da rinnovare volta per volta; 

 «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con 
fi lm» 6 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042425037 
(in base 10) 18GQQF (in base 32) - RNR: Medicinali soggetti a prescri-
zione medica da rinnovare volta per volta. 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio 
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determi-
nazione, di cui al presente estratto. 

 È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato 
alla determinazione, di cui al presente estratto. 

 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 com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare 
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue este-
re, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposi-
zione 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. 

  Tutela brevettuale  

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabi-
le del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medi-
cinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia 
brevettuale. 

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile 
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto 
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono 

incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del 
prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni 
o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in 
commercio del medicinale generico. 

  Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR  

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve 
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo 
medicinale conformemente ai requisiti defi niti nell’elenco delle date di 
riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107  -qua-
ter  , par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web 
dell’Agenzia europea dei medicinali. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A07010

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Lipitor»    

      Estratto determinazione V&A n. 1748 del 2 settembre 2014  

 Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Variazioni collegate a im-
portanti modifi che del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del 
foglio illustrativo dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, 
di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al 
medicinale «Lipitor». 

 Numeri di procedura: DE/H/XXXX/WS/073 (DE/H/3882/001-008/
WS/002). 

  È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche 
del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Lipi-
tor», nelle forme e confezioni sottoelencate:  

  A.I.C. n. 033008018 - «10» 10 compresse 10 mg;  
  A.I.C. n. 033008020 - «10» 30 compresse 10 mg;  
  A.I.C. n. 033008032 - «20» 10 compresse 20 mg;  
  A.I.C. n. 033008044 - «20» 30 compresse 20 mg;  
  A.I.C. n. 033008057 - «40» 10 compresse 40 mg;  
  A.I.C. n. 033008069 - «40» 30 compresse 40 mg;  
  A.I.C. n. 033008071 - «10 mg compresse rivestite con fi lm» 90 

compresse in fl acone HDPE;  
  A.I.C. n. 033008083 - «20 mg compresse rivestite con fi lm» 90 

compresse in fl acone HDPE;  
  A.I.C. n. 033008095 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 90 

compresse in fl acone HDPE;  
  A.I.C. n. 033008246 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 4 

compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;  
  A.I.C. n. 033008259 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 7 

compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;  
  A.I.C. n. 033008261 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 10 

compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;  
  A.I.C. n. 033008273 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 14 

compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;  
  A.I.C. n. 033008285 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 20 

compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;  
  A.I.C. n. 033008297 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 28 

compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;  
  A.I.C. n. 033008309 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 30 

compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;  
  A.I.C. n. 033008311 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 50 

compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;  
  A.I.C. n. 033008323 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 56 

compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;  
  A.I.C. n. 033008335 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 84 

compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;  
  A.I.C. n. 033008347 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 98 

compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;  
  A.I.C. n. 033008350 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 100 

compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;  
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  A.I.C. n. 033008362 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 200 
(10x20) compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;  

  A.I.C. n. 033008374 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 500 
compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;  

  A.I.C. n. 033008386 - «80 mg compresse rivestite con fi lm» 90 
compresse in fl acone HDPE;  

  A.I.C. n. 033008398 - «5 mg compresse masticabili» - 30 com-
presse in blister PA/AL/PVC-AL;  

  A.I.C. n. 033008400 - «10 mg compresse masticabili» - 30 com-
presse in blister PA/AL/PVC-AL;  

  A.I.C. n. 033008412 - «20 mg compresse masticabili» - 30 com-
presse in blister PA/AL/PVC-AL;  

  A.I.C. n. 033008424 - «40 mg compresse masticabili» - 30 com-
presse in blister PA/AL/PVC-AL.  

  È autorizzata la rettifi ca dello standard terms e della descrizione 
delle confezioni da:  

  A.I.C. n. 033008018 - «10» 10 compresse 10 mg;  
  A.I.C. n. 033008020 - «10» 30 compresse 10 mg;  
  A.I.C. n. 033008032 - «20» 10 compresse 20 mg;  
  A.I.C. n. 033008044 - «20» 30 compresse 20 mg;  
  A.I.C. n. 033008057 - «40» 10 compresse 40 mg;  
  A.I.C. n. 033008069 - «40» 30 compresse 40 mg;  

  a:  
  A.I.C. n. 033008018 - «10 mg compresse rivestite con fi lm» 10 

compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;  
  A.I.C. n. 033008020 - «10 mg compresse rivestite con fi lm» 30 

compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;  
  A.I.C. n. 033008032 - «20 mg compresse rivestite con fi lm» 10 

compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;  
  A.I.C. n. 033008044 - «20 mg compresse rivestite con fi lm» 30 

compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;  
  A.I.C. n. 033008057 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 10 

compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;  
  A.I.C. n. 033008069 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 30 

compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE.  
 Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazio-

ne, di cui al presente estratto. 
 Titolare A.I.C.: Pfi zer Limited, con sede legale e domicilio fi scale 

in Sandwich, Kent CT13 9NJ, Ramsgate Road, Gran Bretagna (GB). 

  Stampati  

 1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve 
apportare le modifi che autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e 
all’etichettatura. 

 2. 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 com-
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare 
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue este-
re, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposi-
zione 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. 

  Smaltimento scorte  

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, 
della presente, non recanti le modifi che autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fi no alla data di scadenza del medicinale indi-
cata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrati-
vo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmaci-
sta il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A07011

        Autorizzazione dell’applicabilità dell’articolo 4 della de-
termina n. 371 del 14 aprile 2014 alla determina V&A 
n. 1107 dell’11 giugno 2014 di trasferimento di titolarità 
del medicinale per uso umano «Abioclav».    

      Estratto determinazione V&A n. 1749 del 2 settembre 2014  

 Medicinale: ABIOCLAV. 
  Confezioni:  

 037350016 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con fi lm» 
12 compresse in blister AL/PE; 

 037350028 - «400 mg + 57 mg/5 ml polvere per sospensione 
orale» fl acone da 70 ml con cucchiaio dosatore. 

 Titolare A.I.C.: Aesculap  ius   Farmaceutici S.r.l., con sede legale e 
domicilio fi scale in via Cozzaglio, 24 - 25125 Brescia, codice fi scale 
00826170334. 

 1. È autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della de-
terminazione, di cui al presente estratto, l’applicabilità alla determina-
zione V&A n. 1107 dell’11 giugno 2014 di trasferimento di titolarità del 
medicinale «Abioclav», dell’art. 4 della determinazione del Direttore 
generale dell’AIFA concernente «Criteri per l’applicazione delle dispo-
sizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 
14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell’art. 37 del decreto legislativo 
n. 219/2006, così come modifi cato dall’art. 44, comma 4  -quinquies   del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per 
il rilancio dell’economia», convertito, con modifi cazioni, nella legge 
9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie gene-
rale - n. 101 del 3 maggio 2014, effi cace a decorrere dal 3 giugno 2014. 

 2. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
deve apportare le modifi che autorizzate con la determinazione V&A 
n. 1107 dell’11 giugno 2014 di trasferimento di titolarità del medici-
nale «Abioclav», dalla data di entrata in vigore della determinazione, 
di cui al presente estratto al riassunto delle caratteristiche del prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e 
all’etichettatura. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A07012

        Autorizzazione della proroga scorte relativamente
al medicinale per uso umano «Subutex»    

      Estratto determinazione V&A n. 1741 del 2 settembre 2014  

 Medicinale: SUBUTEX. 
  Confezioni:  

 A.I.C. n. 033791017 - «0,4 mg compresse sublinguali» 7 com-
presse sublinguali; 

 A.I.C. n. 033791029 - «2 mg compresse sublinguali» 7 compres-
se sublinguali; 

 A.I.C. n. 033791031 - «8 mg compresse sublinguali» 7 compres-
se sublinguali. 

 Titolare A.I.C.: RB pharmaceuticals limited con sede legale e 
domicilio in 103-105 bath road-Slough - Berkshire SL1 3UH (United 
Kingdom). 

 È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della de-
terminazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio 
delle confezioni già prodotte, fi no alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, 
del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, 
commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore generale dell’AIFA 
concernente «Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo 
smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, 
adottata, in attuazione dell’art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, 
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così come modifi cato dall’art. 44, comma 4  -quinquies   del decreto-legge 
21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia», convertito, con modifi cazioni, nella legge 9 agosto 
2013, n. 98, pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale - n. 101 
del 3 maggio 2014, effi cace a decorrere dal 3 giugno 2014. 

 In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti 
sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a 
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 
Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo ag-
giornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A07013

        Autorizzazione della proroga scorte relativamente
al medicinale per uso umano «Sciomir»    

      Estratto determinazione V&A n. 1753 del 2 settembre 2014  

 Medicinale: SCIOMIR. 
 Confezione: A.I.C. n. 034898027 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 

6 fi ale 2 ml. 
 Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. (Codice fi sca-

le 00071020085) con sede legale e domicilio fi scale in Strada Solaro, 
75/77, 18038 - Villa Sayonara - Sanremo - Imperia - Italia. 

 È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della de-
terminazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio 
delle confezioni già prodotte, fi no alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, 
del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, 
commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore generale dell’AIFA 
concernente «Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo 
smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, 
adottata, in attuazione dell’art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, 
così come modifi cato dall’art. 44, comma 4  -quinquies   del decreto-legge 
21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia», convertito, con modifi cazioni, nella legge 9 agosto 
2013, n. 98, pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie generale - n. 101 
del 3 maggio 2014, effi cace a decorrere dal 3 giugno 2014. 

 In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti 
sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a 
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana della presente determinazione. 
Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo ag-
giornato entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di effi cacia della determinazione: dal giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   

  14A07014

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Azshara»    

     Con la determinazione n. aRM - 156/2014-972 del 20 agosto 2014 
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Abiogen Pharma S.p.a. 
l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medici-
nale, nelle confezioni indicate. 

 Medicinale: AZSHARA. 
 Confezione: A.I.C. n. 041207010 - «500 mg + 30 mg compresse 

rivestite con fi lm» 16 compresse. 
 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-

cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione.   

  14A07015

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Lukair».    

      Con la determinazione n. aRM - 157/2014-1117 del 20 agosto 2014 
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta MSD Italia S.r.l. l’auto-
rizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, 
nelle confezioni indicate:  

  Specialità medicinale: LUKAIR.  
  Confezione: 034002016.  
  Descrizione: blister 28 compresse fi lm rivestite 10 mg.  
  Specialità medicinale: LUKAIR.  
  Confezione: 034002028.  
  Descrizione: pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg.  

 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-
cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione.   

  14A07016

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Neraxer».    

      Con la determinazione n. aRM - 158/2014-972 del 20 agosto 2014 
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Abiogen Pharma S.p.a. 
l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medici-
nale, nelle confezioni indicate:  

  Specialità medicinale: NERAXER.  
  Confezione: 039307018.  
  Descrizione: «25 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramu-

scolare ed endovenoso» 1 fi ala.  
  Specialità medicinale: NERAXER.  
  Confezione: 039307020.  
  Descrizione: «100 mg/8 ml concentrato per soluzione per infu-

sione per uso endovenoso» 2 fi ale.  
 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-

cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione.   

  14A07017

        Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Cibriss».    

      Con la determinazione n. aRM - 129/2014-813 del 6 agosto 2014 
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
24 settembre 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l’au-
torizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, 
nelle confezioni indicate:  

  Specialità medicinale: CIBRISS.  
  Confezione: 041085034.  
  Descrizione: «300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 168 

fi ale monodose in LDPE da 5 ml.  
  Medicinale: CIBRISS.  
  Confezione: 041085022.  
  Descrizione: «300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 112 

fi ale monodose in LDPE da 5 ml.  
  Medicinale: CIBRISS.  
  Confezione: 041085010.  
  Descrizione: «300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 56 fi ale 

monodose in LDPE da 5 ml.  
 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-

cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione.   

  14A07018
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    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

      Soppressione dell’Ambasciata d’Italia in Santo Domingo 
(Repubblica Dominicana).    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 (  Omissis  ). 

  Articolo unico  

 È soppressa l’Ambasciata d’Italia in Santo Domingo (Repubblica 
Dominicana), a decorrere dal 31 dicembre 2014. 

 Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il visto 
e la registrazione di competenza e verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 25 giugno 2014 

 NAPOLITANO 

 RENZI, Presidente del Consigli dei 
ministri 

 MOGHERINI, Ministro degli affari 
esteri 

 PADOAN, Ministro dell’economia e 
delle finanze   

  Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2014
Reg.ne n. 2229

  14A06917

        Soppressione dell’Ambasciata d’Italia a Tegucigalpa
(Honduras).    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 (  Omissis  ). 

  Articolo unico  

 È soppressa l’Ambasciata d’Italia a Tegucigalpa (Honduras), a de-
correre dal 31 dicembre 2014. 

 Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il visto 
e la registrazione di competenza e verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 25 giugno 2014 

 NAPOLITANO 

 RENZI, Presidente del Consigli dei 
ministri 

 MOGHERINI, Ministro degli affari 
esteri 

 PADOAN, Ministro dell’economia e 
delle finanze   

  Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2014
Reg.ne n. 2226

  14A06918

        Soppressione dell’Ambasciata d’Italia in Reykjavik
(Islanda).    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 (  Omissis  ). 

  Articolo unico  

 È soppressa l’Ambasciata d’Italia in Reykjavik (Islanda), a decor-
rere dal 31 luglio 2014. 

 Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il visto 
e la registrazione di competenza e verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 25 giugno 2014 

 NAPOLITANO 

 RENZI, Presidente del Consigli dei 
ministri 

 MOGHERINI, Ministro degli affari 
esteri 

 PADOAN, Ministro dell’economia e 
delle finanze   

  Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2014
Reg.ne n. 2228

  14A06919

        Soppressione dell’Ambasciata d’Italia in Nouakchott 
(Mauritania).    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 (  Omissis  ). 

  Articolo unico  

 È soppressa l’Ambasciata d’Italia in Nouakchott (Mauritania), a 
decorrere dal 31 luglio 2014. 

 Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il visto 
e la registrazione di competenza e verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 25 giugno 2014 

 NAPOLITANO 

 RENZI, Presidente del Consigli dei 
ministri 

 MOGHERINI, Ministro degli affari 
esteri 

 PADOAN, Ministro dell’economia e 
delle finanze   

  Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2014
Reg.ne n. 2225

  14A06920
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        Soppressione della Rappresentanza permanente presso 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la 
scienza e la cultura (UNESCO) in Parigi.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 (  Omissis  ). 

  Articolo unico  

 La Rappresentanza Permanente presso l’Organizzazione delle na-
zioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in Parigi, 
è soppressa con decorrenza 30 settembre 2014. A decorrere dalla stessa 
data le relative funzioni sono attribuite alla Rappresentanza permanente 
presso l’OCSE che assumerà al contempo la denominazione di: Rappre-
sentanza permanente presso le Organizzazioni Internazionali - Parigi. 

 Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il visto 
e la registrazione di competenza e verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 25 giugno 2014 

 NAPOLITANO 

 RENZI, Presidente del Consigli dei 
ministri 

 MOGHERINI, Ministro degli affari 
esteri 

 PADOAN, Ministro dell’economia e 
delle finanze   

  Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2014
Reg.ne n. 2227

  14A06921

        Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato
onorario in Corfù (Grecia).    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE  

 (  Omissis  ). 

  Decreta:  

  Il sig. Giancarlo Bringiotti, Console onorario in Corfù (Grecia), 
oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi na-
zionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limi-
tatamente a:  

    a)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai citta-
dini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;  

   b)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei coman-
danti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni; 

    c)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di 
cittadini italiani;  

    d)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti dipendenti dall’apertura di successione di cittadini ita-
liani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;  

    e)   emanazione di atti conservativi, che non implichino la dispo-
sizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio 
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente l’Amba-
sciata d’Italia in Atene;  

    f)   attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi 
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei 
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l’Am-
basciata d’Italia in Atene;  

    g)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene delle 
domande di iscrizione nelle liste anagrafi che ed elettorali in Italia pre-
sentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale 
dell’Uffi cio consolare onorario;  

    h)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia 
pensionistica;  

    i)   autentiche di fi rme su atti amministrativi a cittadini italiani, 
nei casi previsti dalla legge;  

    j)   consegna di certifi cazioni, rilasciate dall’Uffi cio consolare 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene;  

    k)   vidimazioni e legalizzazioni;  
    l)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 

Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cit-
tadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Uffi cio 
consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi 
dall’Uffi cio consolare e restituzione all’Ambasciata d’Italia in Atene 
delle ricevute di avvenuta consegna;  

    m)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene del-
la documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di 
viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini 
degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto 
o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo 
aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; consegna degli ETD, emessi 
dall’Ambasciata d’Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo 
Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza 
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione;  

    n)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d’identità - 
presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Uffi cio 
consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai 
sensi dell’art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridici-
tà delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato 
D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dall’Uf-
fi cio consolare e restituzione materiale all’Ambasciata d’Italia in Atene 
dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;  

    o)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;  

    p)   assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea dif-
fi coltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fi ni della concessio-
ne di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene;  

    q)   compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istru-
zione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione 
dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale 
all’Ambasciata d’Italia in Atene;  

    r)   effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vi-
gente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale, 
nonché tenuta dei relativi registri;  

    s)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida 
delle certifi cazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo 
(endorsement); consegna delle predette certifi cazioni, emesse dall’Am-
basciata d’Italia in Atene;  

    t)   notifi ca di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizio-
ne dell’Uffi cio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stes-
si all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, all’Ambasciata 
d’Italia in Atene;  

    u)   tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle fi rme delle 
autorità locali.  

 Il presente decreto verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 21 agosto 2014 

  Il vice direttore generale
     SABBATUCCI     

  14A06922
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        Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato
onorario in Rodi (Grecia).    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE  

 (  Omissis  ). 

  Decreta:  

  La sig.ra Donatella Berni, Console onorario in Rodi (Grecia), oltre 
all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e 
di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:  

   a)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai citta-
dini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri; 

   b)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei coman-
danti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni; 

   c)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di 
cittadini italiani; 

   d)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti dipendenti dall’apertura di successione di cittadini ita-
liani o cui possono essere chiamati cittadini italiani; 

   e)   emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposi-
zione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio 
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente l’Amba-
sciata d’Italia in Atene; 

   f)   attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi 
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei 
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l’Am-
basciata d’Italia in Atene; 

   g)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene delle 
domande di iscrizione nelle liste anagrafi che ed elettorali in Italia pre-
sentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale 
dell’Uffi cio consolare onorario; 

   h)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia 
pensionistica; 

   i)   autentiche di fi rme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei 
casi previsti dalla legge; 

   j)   consegna di certifi cazioni, rilasciate dall’Uffi cio consolare 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene; 

   k)   vidimazioni e legalizzazioni; 
   l)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Ate-

ne della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini 
che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Uffi cio consola-
re onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall’Uffi -
cio consolare e restituzione all’Ambasciata d’Italia in Atene delle rice-
vute di avvenuta consegna; 

   m)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene del-
la documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di 
viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini 
degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto 
o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo 
aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; consegna degli ETD, emessi 
dall’Ambasciata d’Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo 
Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza 
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione; 

   n)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d’identità - 
presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Uffi cio 
consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai 
sensi dell’art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; 
diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dall’Uffi cio 
consolare e restituzione materiale all’Ambasciata d’Italia in Atene dei 
cartellini da questi ultimi sottoscritti; 

   o)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso; 

   p)   assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea diffi coltà 
ed espletamento delle attività istruttorie ai fi ni della concessione di sus-
sidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte dell’Am-
basciata d’Italia in Atene; 

   q)   compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione 
delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri 
di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all’Amba-
sciata d’Italia in Atene; 

   r)   effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente 
in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché 
tenuta dei relativi registri; 

   s)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida 
delle certifi cazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo 
(endorsement); consegna delle predette certifi cazioni, emesse dall’Am-
basciata d’Italia in Atene; 

   t)   notifi ca di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizio-
ne dell’Uffi cio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stes-
si all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, all’Ambasciata 
d’Italia in Atene; 

   u)   tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle fi rme delle 
autorità locali. 

 Il presente decreto verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 21 agosto 2014 

  Il vice direttore generale
     SABBATUCCI     

  14A06923

        Limitazione delle funzioni del titolare dell’Agenzia
consolare onoraria in Chania (Grecia).    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE  

 (  Omissis  ). 

  Decreta:  

  Il sig. Georgios Budrojannis, Agente consolare onorario in Chania 
(Grecia), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli inte-
ressi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari 
limitatamente a:  

    a)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene de-
gli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani 
o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;  

    b)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei coman-
danti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;  

    c)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di 
cittadini italiani;  

    d)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti dipendenti dall’apertura di successione di cittadini ita-
liani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;  

    e)   emanazione di atti conservativi, che non implichino la dispo-
sizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio 
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente l’Amba-
sciata d’Italia in Atene;  

    f)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene delle 
domande di iscrizione nelle liste anagrafi che ed elettorali in Italia pre-
sentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale 
dell’Uffi cio consolare onorario;  

    g)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia 
pensionistica;  
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    h)   autentiche di fi rme su atti amministrativi a cittadini italiani, 
nei casi previsti dalla legge;  

    i)   consegna di certifi cazioni, rilasciate dall’Uffi cio consolare 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene;  

    j)   vidimazioni e legalizzazioni;  
    k)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 

Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cit-
tadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Uffi cio 
consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi 
dall’Uffi cio consolare e restituzione all’Ambasciata d’Italia in Atene 
delle ricevute di avvenuta consegna;  

    l)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene del-
la documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di 
viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini 
degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto 
o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo 
aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; consegna degli ETD, emessi 
dall’Ambasciata d’Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo 
Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza 
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione;  

    m)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene del-
la documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d’identità 
- presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Uffi -
cio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti 
ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; 
diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dall’Uffi cio 
consolare e restituzione materiale all’Ambasciata d’Italia in Atene dei 
cartellini da questi ultimi sottoscritti;  

    n)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;  

    o)   assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea dif-
fi coltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fi ni della concessio-
ne di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene;  

    p)   effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vi-
gente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale, 
nonché tenuta dei relativi registri;  

    q)   notifi ca di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizio-
ne dell’Uffi cio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stes-
si all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, all’Ambasciata 
d’Italia in Atene;  

    r)   tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle fi rme delle 
autorità locali.  

 Il presente decreto verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 21 agosto 2014 

  Il vice direttore generale
     SABBATUCCI     

  14A06924

        Limitazione delle funzioni del titolare dell’Agenzia
consolare onoraria in Kalamata (Grecia).    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE  

 (  Omissis  ). 

  Decreta:  

  La sig.ra Margherita Bovicelli, Agente consolare onorario in Kala-
mata (Grecia), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli 
interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni con-
solari limitatamente a:  

    a)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene de-
gli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani 
o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;  

    b)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei coman-
danti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;  

    c)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di 
cittadini italiani;  

    d)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti dipendenti dall’apertura di successione di cittadini ita-
liani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;  

    e)   emanazione di atti conservativi, che non implichino la dispo-
sizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio 
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente l’Amba-
sciata d’Italia in Atene;  

    f)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene delle 
domande di iscrizione nelle liste anagrafi che ed elettorali in Italia pre-
sentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale 
dell’Uffi cio consolare onorario;  

    g)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia 
pensionistica;  

    h)   autentiche di fi rme su atti amministrativi a cittadini italiani, 
nei casi previsti dalla legge;  

    i)   consegna di certifi cazioni, rilasciate dall’Uffi cio consolare 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene;  

    j)   vidimazioni e legalizzazioni;  

    k)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cit-
tadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Uffi cio 
consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi 
dall’Uffi cio consolare e restituzione all’Ambasciata d’Italia in Atene 
delle ricevute di avvenuta consegna;  

    l)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene del-
la documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di 
viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini 
degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto 
o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo 
aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; consegna degli ETD, emessi 
dall’Ambasciata d’Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo 
Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza 
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione;  

    m)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene del-
la documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d’identità 
- presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Uffi -
cio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti 
ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; 
diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dall’Uffi cio 
consolare e restituzione materiale all’Ambasciata d’Italia in Atene dei 
cartellini da questi ultimi sottoscritti;  

    n)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;  

    o)   assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea dif-
fi coltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fi ni della concessio-
ne di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene;  

    p)   effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vi-
gente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale, 
nonché tenuta dei relativi registri;  

    q)   notifi ca di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizio-
ne dell’Uffi cio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stes-
si all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, all’Ambasciata 
d’Italia in Atene;  

    r)   tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle fi rme delle 
autorità locali.  
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 Il presente decreto verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 21 agosto 2014 

  Il vice direttore generale
     SABBATUCCI     

  14A06925

        Limitazione delle funzioni del titolare dell’Agenzia
consolare onoraria in Mykonos (Grecia).    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE  

 (  Omissis  ). 

  Decreta:  

  La sig.ra Alexandra Dimou, Agente consolare onorario in Myko-
nos (Grecia), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli 
interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni con-
solari limitatamente a:  

    a)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene de-
gli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani 
o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;  

    b)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei coman-
danti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;  

    c)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di 
cittadini italiani;  

    d)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti dipendenti dall’apertura di successione di cittadini ita-
liani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;  

    e)   emanazione di atti conservativi, che non implichino la dispo-
sizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio 
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente l’Amba-
sciata d’Italia in Atene;  

    f)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene delle 
domande di iscrizione nelle liste anagrafi che ed elettorali in Italia pre-
sentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale 
dell’Uffi cio consolare onorario;  

    g)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia 
pensionistica;  

    h)   autentiche di fi rme su atti amministrativi a cittadini italiani, 
nei casi previsti dalla legge;  

    i)   consegna di certifi cazioni, rilasciate dall’Uffi cio consolare 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene;  

    j)   vidimazioni e legalizzazioni;  
    k)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 

Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cit-
tadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Uffi cio 
consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi 
dall’Uffi cio consolare e restituzione all’Ambasciata d’Italia in Atene 
delle ricevute di avvenuta consegna;  

    l)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene del-
la documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di 
viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini 
degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto 
o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo 
aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; consegna degli ETD, emessi 
dall’Ambasciata d’Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo 
Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza 
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione;  

    m)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene del-
la documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d’identità 
- presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Uffi -

cio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti 
ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; 
diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dall’Uffi cio 
consolare e restituzione materiale all’Ambasciata d’Italia in Atene dei 
cartellini da questi ultimi sottoscritti;  

    n)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;  

    o)   assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea dif-
fi coltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fi ni della concessio-
ne di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene;  

    p)   effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vi-
gente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale, 
nonché tenuta dei relativi registri;  

    q)   notifi ca di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizio-
ne dell’Uffi cio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stes-
si all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, all’Ambasciata 
d’Italia in Atene;  

    r)   tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle fi rme delle 
autorità locali.  

 Il presente decreto verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 21 agosto 2014 

  Il vice direttore generale
     SABBATUCCI     

  14A06926

        Limitazione delle funzioni del titolare dell’Agenzia
consolare onoraria in Cefalonia (Grecia).    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE  

 (  Omissis  ). 

  Decreta:  

  La sig.ra Graziella Micheletti, Agente consolare onorario in Cefa-
lonia (Grecia), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli 
interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni con-
solari limitatamente a:  

    a)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene de-
gli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani 
o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;  

    b)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei coman-
danti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;  

    c)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di 
cittadini italiani;  

    d)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti dipendenti dall’apertura di successione di cittadini ita-
liani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;  

    e)   emanazione di atti conservativi, che non implichino la dispo-
sizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio 
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente l’Amba-
sciata d’Italia in Atene;  

    f)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene delle 
domande di iscrizione nelle liste anagrafi che ed elettorali in Italia pre-
sentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale 
dell’Uffi cio consolare onorario;  

    g)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia 
pensionistica;  

    h)   autentiche di fi rme su atti amministrativi a cittadini italiani, 
nei casi previsti dalla legge;  

    i)   consegna di certifi cazioni, rilasciate dall’Uffi cio consolare 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene;  
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    j)   vidimazioni e legalizzazioni;  
    k)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 

Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cit-
tadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Uffi cio 
consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi 
dall’Uffi cio consolare e restituzione all’Ambasciata d’Italia in Atene 
delle ricevute di avvenuta consegna;  

    l)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene del-
la documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di 
viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini 
degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto 
o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo 
aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; consegna degli ETD, emessi 
dall’Ambasciata d’Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo 
Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza 
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione;  

    m)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene del-
la documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d’identità 
- presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Uffi -
cio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti 
ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; 
diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dall’Uffi cio 
consolare e restituzione materiale all’Ambasciata d’Italia in Atene dei 
cartellini da questi ultimi sottoscritti;  

    n)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;  

    o)   assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea dif-
fi coltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fi ni della concessio-
ne di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene;  

    p)   effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vi-
gente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale, 
nonché tenuta dei relativi registri;  

    q)   notifi ca di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizio-
ne dell’Uffi cio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stes-
si all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, all’Ambasciata 
d’Italia in Atene;  

    r)   tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle fi rme delle 
autorità locali.  

 Il presente decreto verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 21 agosto 2014 

  Il vice direttore generale
     SABBATUCCI     

  14A06927

        Limitazione delle funzioni del titolare dell’Agenzia
consolare onoraria in Corinto (Grecia).    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE  

 (  Omissis  ). 

  Decreta:  

  Il sig. Christos Papavassiliou, Agente consolare onorario in Co-
rinto (Grecia), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli 
interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni con-
solari limitatamente a:  

    a)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene de-
gli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani 
o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;  

    b)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei coman-
danti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;  

    c)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di 
cittadini italiani;  

    d)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti dipendenti dall’apertura di successione di cittadini ita-
liani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;  

    e)   emanazione di atti conservativi, che non implichino la dispo-
sizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio 
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente l’Amba-
sciata d’Italia in Atene;  

    f)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene delle 
domande di iscrizione nelle liste anagrafi che ed elettorali in Italia pre-
sentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale 
dell’Uffi cio consolare onorario;  

    g)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia 
pensionistica;  

    h)   autentiche di fi rme su atti amministrativi a cittadini italiani, 
nei casi previsti dalla legge;  

    i)   consegna di certifi cazioni, rilasciate dall’Uffi cio consolare 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene;  

    j)   vidimazioni e legalizzazioni;  
    k)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 

Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cit-
tadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Uffi cio 
consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi 
dall’Uffi cio consolare e restituzione all’Ambasciata d’Italia in Atene 
delle ricevute di avvenuta consegna;  

    l)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene del-
la documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di 
viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini 
degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto 
o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo 
aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; consegna degli ETD, emessi 
dall’Ambasciata d’Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo 
Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza 
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione;  

    m)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene del-
la documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d’identità 
- presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Uffi -
cio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti 
ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; 
diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dall’Uffi cio 
consolare e restituzione materiale all’Ambasciata d’Italia in Atene dei 
cartellini da questi ultimi sottoscritti;  

    n)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;  

    o)   assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea dif-
fi coltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fi ni della concessio-
ne di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene;  

    p)   effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vi-
gente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale, 
nonché tenuta dei relativi registri;  

    q)   notifi ca di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizio-
ne dell’Uffi cio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stes-
si all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, all’Ambasciata 
d’Italia in Atene;  

    r)   tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle fi rme delle 
autorità locali.  

 Il presente decreto verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 21 agosto 2014 

  Il vice direttore generale
     SABBATUCCI     

  14A06928
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        Limitazione delle funzioni del titolare
dell’Agenzia consolare onoraria in Paros (Grecia)    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE 

 (  Omissis  ); 

  Decreta:  

  Il Sig. Vazeos Petropoulos , Agente consolare onorario in Paros 
(Grecia), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli inte-
ressi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari 
limitatamente a:  

   a)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene de-
gli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani 
o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri; 

   b)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei coman-
danti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni; 

   c)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di 
cittadini italiani; 

   d)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti dipendenti dall’apertura di successione di cittadini ita-
liani o cui possono essere chiamati cittadini italiani; 

   e)   emanazione di atti conservativi, che non implichino la dispo-
sizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio 
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente l’Amba-
sciata d’Italia in Atene; 

   f)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene delle 
domande di iscrizione nelle liste anagrafi che ed elettorali in Italia pre-
sentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale 
dell’Uffi cio consolare onorario; 

   g)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia 
pensionistica; 

   h)   autentiche di fi rme su atti amministrativi a cittadini italiani, 
nei casi previsti dalla legge; 

   i)   consegna di certifi cazioni, rilasciate dall’Uffi cio consolare 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene; 

   j)   vidimazioni e legalizzazioni; 
   k)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 

Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cit-
tadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Uffi cio 
consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi 
dall’Uffi cio consolare e restituzione all’Ambasciata d’Italia in Atene 
delle ricevute di avvenuta consegna; 

   l)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene del-
la documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di 
viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini 
degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o 
smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver 
effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi 
dall’Ambasciata d’Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo 
Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza 
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione; 

   m)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene del-
la documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d’identità 
- presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Uffi -
cio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti 
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridi-
cità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato 
D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dall’Uf-
fi cio consolare e restituzione materiale all’Ambasciata d’Italia in Atene 
dei cartellini da questi ultimi sottoscritti; 

   n)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso; 

   o)   assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea dif-
fi coltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fi ni della concessio-
ne di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene; 

   p)   effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vi-
gente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale, 
nonché tenuta dei relativi registri; 

   q)   notifi ca di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizio-
ne dell’Uffi cio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stes-
si all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, all’Ambasciata 
d’Italia in Atene; 

   r)   tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle fi rme delle 
autorità locali. 

 Il presente decreto verrà pubblicato sulla   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 21 agosto 2014 

  Il vice direttore generale
     SABBATUCCI     

  14A06929

        Limitazione delle funzioni del titolare
del Consolato onorario in Patrasso (Grecia)    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE 

 (  Omissis  ); 

  Decreta:  

  Il Sig. Michail Dimopoulos, Console onorario in Patrasso (Gre-
cia), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi 
nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari li-
mitatamente a:  

   a)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai citta-
dini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri; 

   b)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei coman-
danti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni; 

   c)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di 
cittadini italiani; 

   d)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti dipendenti dall’apertura di successione di cittadini ita-
liani o cui possono essere chiamati cittadini italiani; 

   e)   emanazione di atti conservativi, che non implichino la dispo-
sizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio 
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente l’Amba-
sciata d’Italia in Atene; 

   f)   attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi 
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei 
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l’Am-
basciata d’Italia in Atene; 

   g)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene delle 
domande di iscrizione nelle liste anagrafi che ed elettorali in Italia pre-
sentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale 
dell’Uffi cio consolare onorario; 

   h)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia 
pensionistica; 

   i)   autentiche di fi rme su atti amministrativi a cittadini italiani, 
nei casi previsti dalla legge; 
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   j)   consegna di certifi cazioni, rilasciate dall’Uffi cio consolare 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene; 

   k)   vidimazioni e legalizzazioni; 

   l)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cit-
tadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Uffi cio 
consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi 
dall’Uffi cio consolare e restituzione all’Ambasciata d’Italia in Atene 
delle ricevute di avvenuta consegna; 

   m)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene del-
la documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di 
viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini 
degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o 
smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver 
effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi 
dall’Ambasciata d’Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo 
Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza 
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione; 

   n)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d’identità - 
presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Uffi cio 
consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridici-
tà delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato 
D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dall’Uf-
fi cio consolare e restituzione materiale all’Ambasciata d’Italia in Atene 
dei cartellini da questi ultimi sottoscritti; 

   o)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso; 

   p)   assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea dif-
fi coltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fi ni della concessio-
ne di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene; 

   q)   compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istru-
zione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione 
dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale 
all’Ambasciata d’Italia in Atene; 

   r)   effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vi-
gente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale, 
nonché tenuta dei relativi registri; 

   s)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida 
delle certifi cazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo 
(endorsement); consegna delle predette certifi cazioni, emesse dall’Am-
basciata d’Italia in Atene; 

   t)   notifi ca di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizio-
ne dell’Uffi cio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stes-
si all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, all’Ambasciata 
d’Italia in Atene; 

   u)   tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle fi rme delle 
autorità locali. 

 Il presente decreto verrà pubblicato sulla   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 21 agosto 2014 

  Il vice direttore generale
     SABBATUCCI     

  14A06930

        Limitazione delle funzioni del titolare
del Consolato onorario in Pireo (Grecia)    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE 

 (  Omissis  ); 

  Decreta:  

  Il Sig. Mauro Renaldi, Console onorario in Pireo (Grecia), oltre 
all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e 
di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:  

   a)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai citta-
dini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri; 

   b)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei coman-
danti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni; 

   c)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di 
cittadini italiani; 

   d)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti dipendenti dall’apertura di successione di cittadini ita-
liani o cui possono essere chiamati cittadini italiani; 

   e)   emanazione di atti conservativi, che non implichino la dispo-
sizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio 
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente l’Amba-
sciata d’Italia in Atene; 

   f)   attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi 
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei 
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l’Am-
basciata d’Italia in Atene; 

   g)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene delle 
domande di iscrizione nelle liste anagrafi che ed elettorali in Italia pre-
sentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale 
dell’Uffi cio consolare onorario; 

   h)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia 
pensionistica; 

   i)   autentiche di fi rme su atti amministrativi a cittadini italiani, 
nei casi previsti dalla legge; 

   j)   consegna di certifi cazioni, rilasciate dall’Uffi cio consolare 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene; 

   k)   vidimazioni e legalizzazioni; 
   l)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 

Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cit-
tadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Uffi cio 
consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi 
dall’Uffi cio consolare e restituzione all’Ambasciata d’Italia in Atene 
delle ricevute di avvenuta consegna; 

   m)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene del-
la documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di 
viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini 
degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o 
smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver 
effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi 
dall’Ambasciata d’Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo 
Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza 
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione; 

   n)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d’identità - 
presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Uffi cio 
consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridici-
tà delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato 
D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dall’Uf-
fi cio consolare e restituzione materiale all’Ambasciata d’Italia in Atene 
dei cartellini da questi ultimi sottoscritti; 
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   o)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso; 

   p)   assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea dif-
fi coltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fi ni della concessio-
ne di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene; 

   q)   compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istru-
zione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione 
dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale 
all’Ambasciata d’Italia in Atene; 

   r)   effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vi-
gente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale, 
nonché tenuta dei relativi registri; 

   s)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida 
delle certifi cazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo 
(endorsement); consegna delle predette certifi cazioni, emesse dall’Am-
basciata d’Italia in Atene; 

   t)   notifi ca di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizio-
ne dell’Uffi cio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stes-
si all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, all’Ambasciata 
d’Italia in Atene; 

   u)   tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle fi rme delle 
autorità locali. 

 Il presente decreto verrà pubblicato sulla   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 21 agosto 2014 

  Il vice direttore generale
     SABBATUCCI     

  14A06931

        Limitazione delle funzioni del titolare
del Consolato onorario in Salonicco (Grecia)    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE 

 (  Omissis  ); 

  Decreta:  

  Il Sig. Christos Sarantopoulos, Console onorario in Salonicco 
(Grecia), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli inte-
ressi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari 
limitatamente a:  

   a)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai citta-
dini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri; 

   b)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei coman-
danti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni; 

   c)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di 
cittadini italiani; 

   d)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti dipendenti dall’apertura di successione di cittadini ita-
liani o cui possono essere chiamati cittadini italiani; 

   e)   emanazione di atti conservativi, che non implichino la dispo-
sizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio 
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente l’Amba-
sciata d’Italia in Atene; 

   f)   attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi 
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei 
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l’Am-
basciata d’Italia in Atene; 

   g)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene delle 
domande di iscrizione nelle liste anagrafi che ed elettorali in Italia pre-

sentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale 
dell’Uffi cio consolare onorario; 

   h)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia 
pensionistica; 

   i)   autentiche di fi rme su atti amministrativi a cittadini italiani, 
nei casi previsti dalla legge; 

   j)   consegna di certifi cazioni, rilasciate dall’Uffi cio consolare 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene; 

   k)   vidimazioni e legalizzazioni; 
   l)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 

Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cit-
tadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Uffi cio 
consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi 
dall’Uffi cio consolare e restituzione all’Ambasciata d’Italia in Atene 
delle ricevute di avvenuta consegna; 

   m)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene del-
la documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di 
viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini 
degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o 
smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver 
effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi 
dall’Ambasciata d’Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo 
Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza 
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione; 

   n)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d’identità - 
presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Uffi cio 
consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridici-
tà delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato 
D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dall’Uf-
fi cio consolare e restituzione materiale all’Ambasciata d’Italia in Atene 
dei cartellini da questi ultimi sottoscritti; 

   o)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso; 

   p)   assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea dif-
fi coltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fi ni della concessio-
ne di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene; 

   q)   compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istru-
zione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione 
dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale 
all’Ambasciata d’Italia in Atene; 

   r)   effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vi-
gente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale, 
nonché tenuta dei relativi registri; 

   s)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida 
delle certifi cazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo 
(endorsement); consegna delle predette certifi cazioni, emesse dall’Am-
basciata d’Italia in Atene; 

   t)   notifi ca di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizio-
ne dell’Uffi cio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stes-
si all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, all’Ambasciata 
d’Italia in Atene; 

   u)   tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle fi rme delle 
autorità locali. 

 Il presente decreto verrà pubblicato sulla   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 21 agosto 2014 

  Il vice direttore generale
     SABBATUCCI     

  14A06932
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        Limitazione delle funzioni del titolare
del vice Consolato onorario in Kavala (Grecia)    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE 

 (  Omissis  ); 

  Decreta:  

  Il Sig. Federico Lazaridis, Vice Console onorario in Kavala (Gre-
cia), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi 
nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari li-
mitatamente a:  

   a)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai citta-
dini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri; 

   b)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei coman-
danti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni; 

   c)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di 
cittadini italiani; 

   d)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti dipendenti dall’apertura di successione di cittadini ita-
liani o cui possono essere chiamati cittadini italiani; 

   e)   emanazione di atti conservativi, che non implichino la dispo-
sizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio 
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente l’Amba-
sciata d’Italia in Atene; 

   f)   attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi 
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei 
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l’Am-
basciata d’Italia in Atene; 

   g)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene delle 
domande di iscrizione nelle liste anagrafi che ed elettorali in Italia pre-
sentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale 
dell’Uffi cio consolare onorario; 

   h)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia 
pensionistica; 

   i)   autentiche di fi rme su atti amministrativi a cittadini italiani, 
nei casi previsti dalla legge; 

   j)   consegna di certifi cazioni, rilasciate dall’Uffi cio consolare 
dell’Ambasciata d’ Italia in Atene; 

   k)   vidimazioni e legalizzazioni; 
   l)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 

Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cit-
tadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Uffi cio 
consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi 
dall’Uffi cio consolare e restituzione all’Ambasciata d’Italia in Atene 
delle ricevute di avvenuta consegna; 

   m)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene del-
la documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di 
viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini 
degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o 
smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver 
effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi 
dall’Ambasciata d’Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo 
Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza 
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione; 

   n)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d’identità - 
presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Uffi cio 
consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridici-
tà delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato 
D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dall’Uf-

fi cio consolare e restituzione materiale all’Ambasciata d’Italia in Atene 
dei cartellini da questi ultimi sottoscritti; 

   o)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso; 

   p)   assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea dif-
fi coltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fi ni della concessio-
ne di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene; 

   q)   compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istru-
zione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione 
dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale 
all’Ambasciata d’Italia in Atene; 

   r)   effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vi-
gente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale, 
nonché tenuta dei relativi registri; 

   s)   notifi ca di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizio-
ne dell’Uffi cio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stes-
si all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, all’Ambasciata 
d’Italia in Atene; 

   t)   tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle fi rme delle 
autorità locali. 

 Il presente decreto verrà pubblicato sulla   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 21 agosto 2014 

  Il vice direttore generale
     SABBATUCCI     

  14A06933

        Limitazione delle funzioni del titolare del vice
Consolato onorario in Volos (Grecia)    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE 

  (  Omissis  );  

  Decreta:  

  La sig.ra Aikaterini Tsopela, Vice Console onorario in Volos (Gre-
cia), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi 
nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari li-
mitatamente a:  

   a)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai citta-
dini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri; 

   b)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei coman-
danti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni; 

   c)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di 
cittadini italiani; 

   d)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene degli atti dipendenti dall’apertura di successione di cittadini ita-
liani o cui possono essere chiamati cittadini italiani; 

   e)   emanazione di atti conservativi, che non implichino la dispo-
sizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio 
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente l’Amba-
sciata d’Italia in Atene; 

   f)   attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi 
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei 
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l’Am-
basciata d’Italia in Atene; 

   g)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene delle 
domande di iscrizione nelle liste anagrafi che ed elettorali in Italia pre-
sentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale 
dell’Uffi cio consolare onorario; 
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   h)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 
Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia 
pensionistica; 

   i)   autentiche di fi rme su atti amministrativi a cittadini italiani, 
nei casi previsti dalla legge; 

   j)   consegna di certifi cazioni, rilasciate dall’Uffi cio consolare 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene; 

   k)   vidimazioni e legalizzazioni; 
   l)   ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in 

Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cit-
tadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Uffi cio 
consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi 
dall’Uffi ci  o   consolare e restituzione all’Ambasciata d’Italia in Atene 
delle ricevute di avvenuta consegna; 

   m)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene del-
la documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di 
viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini 
degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o 
smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver 
effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71, del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi 
dall’Ambasciata d’Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo 
Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza 
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione; 

   n)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d’identità - 
presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Uffi cio 
consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai 
sensi dell’art. 71, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridici-
tà delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato 

D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dall’Uf-
fi cio consolare e restituzione materiale all’Ambasciata d’Italia in Atene 
dei cartellini da questi ultimi sottoscritti; 

   o)   ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della 
documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso; 

   p)   assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea dif-
fi coltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fi ni della concessio-
ne di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene; 

   q)   compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istru-
zione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione 
dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale 
all’Ambasciata d’Italia in Atene; 

   r)   effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vi-
gente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale, 
nonché tenuta dei relativi registri; 

   s)   notifi ca di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizio-
ne dell’Uffi cio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stes-
si all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, all’Ambasciata 
d’Italia in Atene; 

   t)   tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle fi rme delle 
autorità locali. 

 Il presente decreto verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 21 agosto 2014 

  Il vice direttore generale
     SABBATUCCI     

  14A06934  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
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