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Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
15A06148

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato
onorario in Zanzibar (Tanzania).
IL DIRETTORE GENERALE
RISORSE E L’INNOVAZIONE

PER LE

(Omissis).
Decreta:

Il sig. Severino Lolli, Vice Console onorario in Zanzibar (Tanzania),
oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali
e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

BANCA D’ITALIA
Nomina del liquidatore del Fondo immobiliare «RealShops», gestito da EstCapital SGR S.p.A. in amministrazione straordinaria, in Padova.
La Banca d’Italia, con provvedimento del 23 giugno 2015, ai sensi dell’art. 57, del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (d.lgs.
n. 58/98), ha nominato il prof. avv. Francesco De Santis Liquidatore del
Fondo immobiliare «RealShops», gestito da EstCapital SGR S.p.A. in
amministrazione straordinaria, con sede in Padova, posto in liquidazione con sentenza del Tribunale di Padova n. 5/2015 del 28 maggio 2015,
depositata l’8 giugno 2015.
15A06091

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza
della Banca di Cascina Credito Cooperativo - Società cooperativa, in amministrazione straordinaria, in Cascina.
La Banca d’Italia, con provvedimento del 7 aprile 2015, ha nominato la prof.ssa avv. Mirella Pellegrini componente del Comitato di sorveglianza della Banca di Cascina Credito Cooperativo - Società cooperativa, con sede nel Comune di Cascina (PI), posta in amministrazione
straordinaria con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
1° ottobre 2014, in sostituzione del prof. avv. Lorenzo Stanghellini che
ha rassegnato le proprie dimissioni.
Nella riunione del 21 maggio 2015, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. avv. Vincenzo Donativi è stato nominato Presidente del
Comitato stesso.
Resta immutata la restante composizione degli Organi della
procedura.
15A06092

Nomina del liquidatore del Fondo immobiliare «Diàphora 3»,
gestito da Raetia SGR S.p.A. in liquidazione, in Bolzano.
La Banca d’Italia, con provvedimento del 14 luglio 2015, ai sensi dell’art. 57 del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (d.lgs.
n. 58/98), ha nominato l’avv. Franco Benassi Liquidatore del Fondo immobiliare «Diàphora 3», gestito da Raetia SGR S.p.A. in liquidazione,
con sede in Bolzano, posto in liquidazione con sentenza del Tribunale di
Milano n. 4/2015 del 3 luglio 2015, depositata il 7 luglio 2015.
15A06093

Riduzione del numero dei Commissari liquidatori della
Banca Popolare di Garanzia scpa, in Padova, in liquidazione coatta amministrativa.
In relazione alle mutate esigenze della liquidazione coatta amministrativa, si dispone la riduzione da due a uno dei Commissari liquidatori
della Banca Popolare di Garanzia, Società cooperativa per azioni, con
sede in Padova, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 dicembre 2009. Il sig.
avv. Diego Manente è confermato nella carica di Commissario liquidatore mentre resta immutata la composizione del Comitato di sorveglianza come disposto con provvedimento del 16 dicembre 2009.
15A06094

Serie generale - n. 185

a) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in
Dar es Salaam degli 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
Dar es Salaam delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei
comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;
c) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in
Dar es Salaam 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
Dar es Salaam degli atti dipendenti dall’apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;
e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente l’Ambasciata d’Italia in Dar es Salaam;
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 all’Ambasciata d’Italia in Dar es Salaam;
g) ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Dar es
Salaam delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali
in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione
territoriale dell’Ufficio consolare onorario;
h) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in
Dar es Salaam, competente per ogni decisione in merito, degli atti in
materia pensionistica;
i) consegna ai titolari dei passaporti emessi all’Ambasciata
d’Italia in Dar es Salaam e restituzione delle ricevute di avvenuta consegna all’Ambasciata d’Italia in Dar es Salaam;
j) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte
dell’Ambasciata d’Italia in Dar es Salaam;
k) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale,
nonché tenuta dei relativi registri;
l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Ufficio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stessi
all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, all’Ufficio all’Ambasciata d’Italia in Dar es Salaam;
m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme
delle autorità locali.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2015
Il direttore generale: SABBATUCCI
15A06107
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