Allegato 3 – INSERZIONI GIUDIZIARIE E COMMERCIALI
La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è la fonte ufficiale di conoscenza delle norme in
vigore in Italia. È uno strumento di diffusione, informazione e ufficializzazione di testi
legislativi, atti pubblici e privati che devono giungere con certezza a conoscenza dell'intera
comunità.
In particolare la Gazzetta Ufficiale Parte I, V Serie Speciale – Contratti Pubblici raccoglie bandi
e avvisi relativi a procedure ad evidenza pubblica e viene pubblicata il lunedì, mercoledì e
venerdì, mentre la Gazzetta Ufficiale Parte II – Foglio delle Inserzioni contiene gli annunci
commerciali e giudiziari di soggetti pubblici e privati e si pubblica il martedì, giovedì e sabato.
Gli annunci sono suddivisi in “Rubriche” e “Sottorubriche” a seconda della tipologia di avviso da
pubblicare.

Parte I – V Serie Speciale – Contratti Pubblici
Questa serie, istituita nel 2007, ha lo scopo di dare pubblicità ai procedimenti di gara della
pubblica amministrazione nonché a bandi e avvisi relativi a procedure ad evidenza pubblica.
Le Rubriche che appaiono all’Utente per l’inserimento dell’inserzione sono:
Avvisi e bandi di gara
Avvisi esiti di gara
Avvisi di annullamento, differimento e rettifica relativi a bandi e procedure di gara
Aste immobiliari ed altre procedure ad evidenza pubblica

Avvisi e Bandi di gara
Il bando o avviso di gara è l'atto amministrativo generale con il quale la stazione appaltante
rende nota l'esistenza di una procedura ad evidenza pubblica e ne disciplina lo svolgimento.
Attraverso il bando viene esternata e pubblicizzata la determinazione a contrarre.
Le inserzioni relative ai bandi di gara inviate per la pubblicazione dovranno essere conformi nei
contenuti alle disposizioni del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i., pubblicato
nella G.U. n. 91 del 19 Aprile 2016, S.O. n. 10.
In questa rubrica sono pubblicati altresì i seguenti avvisi:
- avvisi di preinformazione;
- avvisi di manifestazione di interesse;
- sistemi di qualificazione;
- iscrizioni albo fornitori e appaltatori.
Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Gli avvisi che non rispettano i termini di pubblicazione previsti per legge non
potranno essere pubblicati.
Le sottorubriche relative ad Avvisi e Bandi di gara sono suddivise in base alla tipologia del
soggetto emittente:

Organi Costituzionali e giurisdizionali
In questa sottorubrica vengono pubblicati gli avvisi e i bandi di gara delle principali Istituzioni
della Repubblica quali ad es. Presidenza della Repubblica, Senato, Camera dei Deputati, Corte
Costituzionale, Corte dei Conti.

Avvocatura Generale dello Stato
In questa sottorubrica vengono pubblicati gli avvisi e i bandi di gara dell’Avvocatura Generale
dello Stato.

Ministeri – Amministrazioni Centrali e periferiche dello Stato
In questa sottorubrica vengono pubblicati gli avvisi e i bandi di gara dei Ministeri ed altri enti
dell’amministrazione centrale e periferica dello Stato quali ad es. Prefetture, Agenzia delle
Entrate, Agenzia del Territorio, Agenzia delle Dogane.

Regioni
In questa sottorubrica vengono pubblicati gli avvisi e i bandi di gara delle Regioni e altri enti ad
esse afferenti quali ad es. Consigli regionali e Giunte regionali.
I bandi di gara emessi da enti quali ad es. le Agenzie regionali Territoriali e dalla Protezione
ambiente vengono pubblicate nella sottorubrica “Altre figure soggettive pubbliche e private”.

Province
In questa sottorubrica vengono pubblicati gli avvisi e i bandi di gara delle Province.
Si ricorda che i bandi di gara emessi da:
- Agenzie provinciali devono essere pubblicati nella sottorubrica “Altre figure soggettive
pubbliche e private”;
- Città Metropolitane devono essere pubblicati nella rubrica “Comuni, Enti locali e
Consorzi di comuni”.

Comuni, Enti locali e Consorzi di comuni
In questa sottorubrica vengono pubblicati gli avvisi e i bandi di gara dei Comuni e di altri enti
locali, come ad es. Unione dei comuni, Consorzi di Comuni, Istituzioni Comunali, Comunità
montane e Città Metropolitane.

Autorità indipendenti, Enti Pubblici Nazionali e altri organismi di diritto
pubblico
In questa sottorubrica vengono pubblicati gli avvisi e i bandi di gara emanati da diverse
authority e altri organismi di diritto pubblico come ad es. Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Autorità per le garanzie nelle
Comunicazioni, Consob, Autorità portuali, AIPO, Enti Parco Nazionali, Ente Nazionale Aviazione
Civile, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ISTAT, Consiglio Nazionale delle Ricerche, AGEA,
ENIT, ISMEA.

Enti di previdenza e prevenzione
In questa sottorubrica vengono pubblicati gli avvisi e i bandi di gara di enti di previdenza e
prevenzione come ad es. INPS, INPDAP, INAIL, ISPESL, IPSEMA, INARCASSA.

Camera di Commercio Industria e Artigianato
In questa sottorubrica vengono pubblicati gli avvisi e i bandi di gara delle Camere di
Commercio Industria e Artigianato.

CONSIP
In questa sottorubrica vengono pubblicati gli avvisi e i bandi di gara della CONSIP, che funge
da centrale acquisti per la pubblica amministrazione italiana.
Pertanto confluiscono in questa sottorubrica non solo i bandi di gara che CONSIP emana per
nome e per conto proprio ma anche quelli emanati per conto della P.A.

Enti del settore sanitario
In questa sottorubrica vengono pubblicati gli avvisi e i bandi di gara di enti del settore sanitario
come ad es. Aziende Sanitarie Locali, Aziende Sanitarie Servizi alla persona, Case di cura e
ricovero, Istituti zooprofilattici, ESTAV, AIFA, Aziende Ospedaliere, Croce Rossa Italiana.

Università ed altri enti di istruzione
In questa sottorubrica vengono pubblicati gli avvisi e i bandi di gara delle Università e di altri
enti di istruzione quali ad es. Scuola Normale Superiore Pisa, Istituti di istruzione, Agenzia
Regionale Istruzione Formazione e Lavoro.

Altre figure soggettive pubbliche e private
In questa sottorubrica vengono pubblicati gli avvisi e i bandi di gara di svariati enti a capitale
pubblico o misto quali ad es. Enti Parco Regionali, ENEL S.p.A., Banca d’Italia, ANAS S.p.A.,
ENAV, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Poste Italiane S.p.A, IPZS S.p.A., Consorzi di Bonifica,
Consorzio Sviluppo Industriale, A.T.E.R. (ex I.A.C.P.) Agenzia regionale protezione ambiente,
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Avvisi esiti di gara
In questa rubrica viene data pubblicità dell’espletamento della procedura di gara d’appalto, ai
sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le inserzioni relative agli esiti di gara inviate per la
pubblicazione dovranno essere conformi nei contenuti alle disposizioni del Codice dei Contratti
Pubblici.
Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La rubrica si utilizza anche nei seguenti casi:
- pubblicazione dell’avviso di gara deserta;
- modifica di un precedente esito di gara;
- avviso volontario per la trasparenza preventiva, o ex ante.

Avvisi di annullamento, differimento e rettifica relativi a bandi e
procedure di gara
In questa rubrica vengono pubblicati gli annullamenti, i differimenti e le rettifiche che l’Ente
appaltante intende apportare ad un bando di gara precedentemente pubblicato. Si pubblicano
inoltre, gli annullamenti relativi ad avvisi di asta immobiliare.

Aste immobiliari ed altre procedure ad evidenza pubblica
In questa rubrica vengono pubblicati gli avvisi di dismissione, alienazione di beni nonché altre
procedure ad evidenza pubblica della P.A., Regioni, Provincie, Comuni ed altri Enti, così come
previsto dal R.D. 827/1924.

Parte II – Foglio delle Inserzioni
In questa pubblicazione confluiscono le inserzioni commerciali e giudiziarie di soggetti pubblici
e privati, previste dalla legge o da regolamenti.
Le rubriche che appaiono all’utente per l’inserimento dell’inserzione sono:

Annunci commerciali
Annunzi giudiziari
Altri annunzi
In caso di rettifica di un’inserzione per errore e/o inesattezza del testo, si dovrà pubblicare il
relativo avviso di rettifica nella rubrica in cui è stato inserito l’annuncio errato.

Annunzi Commerciali
Convocazioni di assemblea
In questa sottorubrica si pubblicano le convocazioni di assemblea delle Società per Azioni ai
sensi degli artt. 2366, 2369 e 2369-bis c.c.
Sono pubblicate altresì le convocazioni di assemblea delle Società Cooperative e di Società a
Responsabilità Limitata se previsto dallo Statuto della Società.
I termini legali di pubblicazione delle convocazioni di assemblea di Società per Azioni non
quotate è di 15 giorni; per le convocazioni di assemblea di Società per Azioni quotate in
mercati regolamentati il termine è di 30 giorni.
Gli avvisi che non rispettano i termini di pubblicazione previsti per legge non
potranno essere pubblicati.

Altri Annunzi Commerciali
In questa sottorubrica si pubblicano:
le cessioni di crediti (cartolarizzazioni) e le retrocessioni: riguardano prevalentemente
rapporti giuridici tra banche (ai sensi dell’art. 58 comma 2 del D.lgs. 385/1993 e
successive integrazioni e modifiche T.U.B.);
le costituzioni e altri atti relativi al Gruppo Europeo d'Interesse Economico (G.E.I.E.). Il
G.E.I.E. è una forma di cooperazione e partenariato europeo transnazionale che consente
ad Istituzioni ed Enti privati e pubblici di esercitare in comune alcune attività ai fini della
partecipazione ai programmi dell'Unione Europea;
i prestiti obbligazionari (emissione, rimborso etc.);
le fusioni transfrontaliere, cioè le procedure di fusione cui partecipano società regolate dal
diritto di ordinamenti diversi;
le diffide dei soci morosi: nel caso in cui un socio non esegue il conferimento nel termine
prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta
giorni (art. 2344 c.c.);
gli avvisi di trasparenza bancaria pubblicati da enti quali ad es. Poste Italiane S.p.A., Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. e Istituti bancari. In particolare sono pubblicati gli avvisi alla
clientela volti a rendere trasparenti i costi finali dei servizi offerti ai risparmiatori e a fornire
ai clienti tutti gli strumenti per una scelta ben informata e consapevole (ad es.
comunicazioni riguardanti la variazione dei tassi di interesse di mutui, di libretti di
risparmio, di depositi a vista, elenco libretti di risparmio postale “dormienti”).

Annunzi Giudiziari

Notifica per pubblici proclami
In questa sottorubrica viene pubblicata la notificazione di atti giudiziari (atto di citazione,
integrazione del contraddittorio etc., ex art. 150 c.p.c.) autorizzata dall’Autorità giudiziaria con
apposito decreto e pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, qualora l’autorità che emana
il decreto ravvisi la necessità di divulgare la notizia a livello nazionale. Sono previste altresì le
notifiche per pubblici proclami alle persone offese in ambito penale (ex art. 155 c.p.p.).
La Corte dei Conti pubblica gli avvisi di interruzione per morte del ricorrente e tale
pubblicazione è gratuita.
Al testo da pubblicare, deve essere allegata copia del provvedimento emesso
dall’Autorità competente in formato elettronico.
Tale adempimento non è necessario per gli avvisi inoltrati e firmati dalla predetta
Autorità.

Procedimento di limitazione del debito
L’istituto della limitazione del debito armatoriale è disciplinato dagli artt. 620 e 621 cod. nav.
La sentenza di apertura del procedimento, a cura della cancelleria del Tribunale competente, è
trasmessa in estratto all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L’ufficio di iscrizione, avuta conoscenza della sentenza, ne
fa annotazione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e ne cura l’affissione
nell’albo dell’ufficio stesso.
Al testo da pubblicare, deve essere allegata copia del provvedimento emesso
dall’Autorità competente in formato elettronico.
Tale adempimento non è necessario per gli avvisi inoltrati e firmati dalla predetta
Autorità.

Ammortamento di assegno, cambiali, libretto o certificati di deposito
In questa sottorubrica vengono pubblicati gli avvisi, autorizzati dall’Autorità competente
tramite decreto, che privano di validità verso i terzi un titolo (ad esempio assegno, libretto,
cambiale ecc.) smarrito, distrutto o rubato, consentendo di ottenere, in mancanza di
opposizione, il pagamento o il duplicato.
Al testo da pubblicare, deve essere allegata copia del provvedimento emesso
dall’Autorità competente in formato elettronico.
Tale adempimento non è necessario per gli avvisi inoltrati e firmati dalla predetta
Autorità.

Nomina presentatore
E’ prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di nomina dei presentatori
di titoli ai fini di protesti cambiari. Il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilità
possono provvedere alla presentazione del titolo a mezzo di presentatori. I presentatori sono
nominati e autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della Corte
d'appello, o del presidente del Tribunale competente appositamente delegato, a richiesta del
notaio o dell'ufficiale giudiziario.
Al testo da pubblicare, deve essere allegata copia del provvedimento emesso
dall’Autorità competente in formato elettronico.
Tale adempimento non è necessario per gli avvisi inoltrati e firmati dalla predetta
Autorità.

Fallimenti
In questa sottorubrica viene pubblicata la procedura concorsuale liquidatoria, che coinvolge
l'imprenditore commerciale con l’intero patrimonio e i suoi creditori.
Tale procedura è diretta all'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore,
all’accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti e alla loro successiva liquidazione tenendo
conto delle cause legittime di prelazione.
Al testo da pubblicare, deve essere allegata copia del provvedimento emesso
dall’Autorità competente in formato elettronico.
Tale adempimento non è necessario per gli avvisi inoltrati e firmati dalla predetta
Autorità.

Esecuzioni immobiliari
In questa sottorubrica si pubblica il provvedimento di esecuzione immobiliare emesso
dall’autorità giudiziaria nei casi in cui l’unica forma di pubblicità prevista sia la pubblicazione
nel Foglio Annunzi Legali, oggi soppresso dalla L. 340/2000.
Il giudice può anche disporre che l'avviso sia inserito una o più volte in determinati giornali e,
quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale.
Al testo da pubblicare, deve essere allegata copia del provvedimento emesso
dall’Autorità competente in formato elettronico.
Tale adempimento non è necessario per gli avvisi inoltrati e firmati dalla predetta
Autorità.

Eredità
In questa sottorubrica si pubblicano gli avvisi relativi alla dichiarazione di eredita giacente e
alla conseguente nomina del curatore dell’eredità giacente.
ATTENZIONE: La graduatoria in cui vengono collocati i creditori ereditari ed i legatari deve
essere pubblicata nella sottorubrica “Stato di graduazione”.
La tariffa applicata è quella commerciale.
Si applica invece la tariffa giudiziaria quando la dichiarazione di eredità giacente e la nomina
del curatore avvengono con decreto del Tribunale competente.
In tal caso è necessario che l’inserzionista, in allegato all’avviso da pubblicare, trasmetta copia
del decreto, in formato PDF e selezioni la richiesta di tariffa giudiziaria nella Sezione “Richiesta
agevolazioni” all’interno della piattaforma.
La trasmissione del decreto non è necessaria quando l’avviso da pubblicare è inoltrato e
firmato dallo stesso Tribunale competente.
Dovrà comunque essere selezionata la richiesta di tariffa giudiziaria nella Sezione “Richiesta
agevolazioni”.

Dichiarazione di fallimento
In questa sottorubrica viene pubblicato l’atto di dichiarazione del fallimento, una procedura
concorsuale liquidatoria, che coinvolge l'imprenditore commerciale con l’intero patrimonio e i
suoi creditori. Se i presupposti oggettivi e soggettivi sono stati provati, il tribunale fallimentare
dichiara il fallimento con sentenza (art. 16 della l. fall.).
Al testo da pubblicare, deve essere allegata copia del provvedimento emesso
dall’Autorità competente in formato elettronico.
Tale adempimento non è necessario per gli avvisi inoltrati e firmati dalla predetta
Autorità.

Liquidazione coatta amministrativa
In questa sottorubrica si pubblicano atti attinenti alla procedura concorsuale applicabile ad
alcune categorie d’impresa predeterminate dalla legge: imprese bancarie e assicurative,
società con partecipazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, imprese finanziate dal
fondo per il finanziamento dell’industria meccanica, società cooperative.

Amministrazioni controllate
In questa sottorubrica vengono pubblicati gli atti attinenti alla procedura autorizzativa della
prosecuzione dell’attività di impresa anche in caso di difficoltà economiche per un massimo di
due anni sotto il controllo del giudice e di un commissario giudiziale nominato da quest'ultimo.
La procedura stata abrogata con il D.lgs. 5/2006.

Concordato preventivo e Proposta di concordato
In questa sottorubrica si pubblicano atti relativi alla procedura concorsuale extragiudiziale di
risoluzione delle controversie attraverso la quale l'imprenditore ricerca un accordo con i suoi
creditori per evitare il fallimento.

Riconoscimento di proprietà
La richiesta di riconoscimento di proprietà è resa nota mediante affissione dell'istanza, per
novanta giorni, all'albo del comune in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il
riconoscimento del diritto di proprietà ed è pubblicata per estratto in Gazzetta Ufficiale.
Al testo da pubblicare, deve essere allegata copia del provvedimento emesso
dall’Autorità competente in formato elettronico.
Tale adempimento non è necessario per gli avvisi inoltrati e firmati dalla predetta
Autorità.

Stato di graduazione
In questa sottorubrica viene pubblicato l’avviso relativo alla graduatoria formata dall'erede, con
l'assistenza di un notaio, in cui vengono collocati i creditori ereditari ed i legatari.
ATTENZIONE: gli avvisi di apertura dell'eredità e di nomina del curatore dell'eredità giacente
devono essere pubblicati nella sottorubrica “Eredità”.
La tariffa applicata è quella commerciale.
Si applica invece la tariffa giudiziaria quando la graduatoria viene stilata con decreto del
Tribunale competente.
In tal caso è necessario che l’inserzionista, in allegato all’avviso da pubblicare, trasmetta copia
del decreto, in formato PDF e selezioni la richiesta di tariffa giudiziaria nella Sezione “Richiesta
agevolazioni” all’interno della piattaforma.
La trasmissione del decreto non è necessaria quando l’avviso da pubblicare è inoltrato e
firmato dallo stesso Tribunale competente.
Dovrà comunque essere selezionata la richiesta di tariffa giudiziaria nella Sezione “Richiesta
agevolazioni”.

Aste giudiziarie
In questa sottorubrica si pubblicano gli atti di vendita giudiziale, ovvero vendita ai pubblici
incanti, attraverso la quale il giudice fallimentare responsabile dell'ufficio, a seguito di
un’esecuzione immobiliare o di un fallimento, dispone la vendita forzata di uno o più beni
mobili o immobili di proprietà dell’esecutato o del fallito, al fine di ottenere una liquidità con la
quale soddisfare, in tutto o in parte, i creditori intervenuti nel processo.
Al testo da pubblicare, deve essere allegata copia del provvedimento emesso
dall’Autorità competente in formato elettronico.
Tale adempimento non è necessario per gli avvisi inoltrati e firmati dalla predetta
Autorità.

Proroga termini
In questa sottorubrica vengono pubblicati i decreti prefettizi riguardanti tutti i casi in cui gli
Istituti di Credito subiscono interruzioni del regolare servizio a causa di eventi eccezionali.
I termini legali o convenzionali che scadono nel periodo di mancato funzionamento o nei cinque
giorni successivi – anche con riferimento ad atti od operazioni da compiersi in altra piazza possono essere prorogati di 15 giorni con decreto del prefetto. Tale pubblicazione è gratuita.

Richieste e dichiarazioni di assenza e di morte presunta
Con il provvedimento del giudice viene disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
richiesta di dichiarazione di morte presunta, per estratto, due volte consecutive a distanza di
10 giorni (art. 727 c.p.c.). La seconda pubblicazione viene effettuata automaticamente, a
distanza di 10 giorni, senza necessità di un’espressa richiesta da parte dell’inserzionista.
La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta deve essere pubblicata per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e vale quale notificazione (art. 729 c.p.c.). Tale dichiarazione viene
resa con sentenza dal Tribunale su istanza del pubblico ministero o dei soggetti che ne hanno
interesse (indicati dall'articolo 50 del c.c).
Al testo da pubblicare, deve essere allegata copia del provvedimento emesso
dall’Autorità competente in formato elettronico.
Tale adempimento non è necessario per gli avvisi inoltrati e firmati dalla predetta
Autorità.
N.B. Per i dispersi durante la seconda guerra mondiale (art. 4 L. 320/1949) la pubblicazione
della domanda e della sentenza è gratuita.

Piani di riparto e Deposito Bilanci Finali di Liquidazione
In questa sottorubrica viene pubblicato l’avvenuto deposito del bilancio di società cooperative a
cura del commissario liquidatore ai sensi dell’art. 213 della l. fall. Con questa pubblicazione è
data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili nelle forme
previste dall'art. 26, terzo comma.

Altri annunzi
Varie
In questa sottorubrica vengono pubblicate:
le autorizzazioni alla conservazione, custodia e utilizzo di gas tossici;
altre inserzioni che non trovano una ben definita collocazione (per esempio tutte quelle
pubblicazioni ex F.A.L., qualora l’unica forma di pubblicità prevista sia la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 31 L. 340/2000).

Espropri
In questa sottorubrica convergono gli atti di espropriazione, ovvero quelle particolari procedure
di trasferimento coattivo del diritto di proprietà o di altro diritto reale da un soggetto
(espropriato) ad un altro soggetto (beneficiario) in forza di un atto o di un comportamento
dell’organo procedente che generalmente è una Pubblica Amministrazione (autorità
espropriante).

Specialità medicinali, presidi sanitari e medico chirurgici
In questa sottorubrica vengono pubblicati gli avvisi di società farmaceutiche relativi a
comunicazioni di variazione dei prezzi, modifiche secondarie e variazione dei siti di produzione.
L'efficacia dell'atto decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.

Valutazione impatto ambientale
In questa sottorubrica sono pubblicati atti attinenti a procedure tecnico-amministrative di
verifica della compatibilità ambientale di un progetto. La V.I.A. è finalizzata all’individuazione,
descrizione e quantificazione degli effetti che una determinata opera potrebbe avere
sull’ambiente.
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Al testo da pubblicare, deve essere allegata copia del provvedimento emesso
dall’Autorità competente in formato elettronico.
Tale adempimento non è necessario per gli avvisi inoltrati e firmati dalla predetta
Autorità.

Concessioni di derivazione di acque pubbliche
In questa sottorubrica vengono pubblicate le inserzioni di società o privati cittadini che
intendono derivare e utilizzare a qualsiasi uso le acque pubbliche (sotterranee da pozzo, da
sorgente o con derivazione da corso d'acqua superficiale). L’istituto è disciplinato dal R.D.
1775/1933.
Tali soggetti sono tenuti ad acquisire la necessaria concessione amministrativa e a pagare
annualmente il canone demaniale corrispondente all’utilizzo concesso.
La competenza amministrativa al rilascio delle concessioni per la derivazione e l’utilizzazione
delle acque pubbliche, limitatamente alle c.d. “piccole derivazioni”, è posta in capo alle
Amministrazioni Provinciali.

Concessioni demaniali

In questa sottorubrica vengono pubblicati generalmente gli avvisi in materia di concessioni
demaniali marittime, previste dal cod. nav. e dal regolamento per la navigazione marittima.
Dispone infatti l'art. 36 del codice, rubricato «Concessione di beni demaniali», che
l'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere
l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un
determinato periodo di tempo.
Al testo da pubblicare, deve essere allegata copia del provvedimento emesso
dall’Autorità competente in formato elettronico.
Tale adempimento non è necessario per gli avvisi inoltrati e firmati dalla predetta
Autorità.

Iscrizione di privilegio
In questa sottorubrica vengono pubblicate le concessioni di finanziamenti a medio e lungo
termine da parte di banche alle imprese. Tale concessione può essere garantita da privilegio
speciale su beni mobili comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici
registri (D.L. 385/1993, art. 46).

Avvisi ad opponendum
Nell'ambito del settore dei lavori pubblici, l'avviso ad opponendum è un avviso dato al termine
dei lavori per consentire ad eventuali creditori di avanzare le loro pretese entro un termine
stabilito. Decorso inutilmente tale termine, tali pretese non possono più essere avanzate in via
amministrativa, mentre possono produrre i loro eventuali effetti sotto il profilo civile o penale.

Diritti di autore
In questa sottorubrica vengono pubblicati gli avvisi delle società che rinnovano i diritti per la
prosecuzione e utilizzazione economica su opere cinematografiche, televisive etc.

Variante al piano regolatore
In questa sottorubrica vengono pubblicati gli avvisi di modifica al Piano Regolatore Generale
(PRG) a seguito di mutamento ambientale o al sopraggiungere di nuove esigenze urbanistiche.
La variante è diretta a dare una nuova sistemazione urbanistica ad intere zone d'insediamento
o ad alcune sue parti senza dar luogo, con ciò, alla modificazione integrale dello strumento
urbanistico vigente.

Consigli notarili
In questa rubrica vengono pubblicati gli avvisi dei Consigli Notarili dei vari Distretti Territoriali,
che danno notizia di eventuali trasferimenti, dispense, cessazioni dal servizio etc. dei Notai
iscritti. Tale pubblicazione è gratuita.

Costruzione ed esercizio di linee elettriche
In questa sottorubrica vengono pubblicati gli avvisi delle società che richiedono tramite
apposita domanda le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di linea elettrica (ai sensi del
R.D. 1775/1933). La domanda ed i documenti allegati sono depositati presso le sedi
competenti (Comune, Provincia etc.) per quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne
visione per eventuali opposizioni.

