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Annunzi commerciali:

ANNUNZI COMMERCIALI

Kodak - S.p.a.

Soggetta alla direzione e coordinamento
(ai sensi dell’art. 2497 del Codice civile)
da parte della società di diritto statunitense Eastman Kodak Company
con sede in Rochester (stato di New York)
Sede legale in Cinisello Balsamo, viale Matteotti n. 62
Capitale sociale € 21.900.000 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione
al registro delle imprese 10092670156
Partita I.V.A. n. 02257330965
Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 21 maggio 2007, alle ore 10, presso la sede di viale Matteotti n. 62,
Cinisello Balsamo, in prima convocazione ed occorrendo in eventuale
seconda convocazione per il giorno 22 maggio 2007, stessi luogo ed
ora, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2006, relazione del Consiglio di amministrazione sull’andamento della gestione e relazione del Collegio
sindacale sul bilancio medesimo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Bilancio consolidato di esercizio al 31 dicembre 2006, nonché
la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione del gruppo.
Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.
Per l’intervento all’assemblea le azioni dovranno essere depositate
presso la sede sociale nei termini di legge.

»
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p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Edgar Klein Obbink
M-845 (A pagamento).

5-5-2007

Società Cooperativa Fra i Pescatori di Sciacca
Sede in Sciacca, via Dogane nn. 3/8
Capitale sociale sottoscritto € 327.219,21 di cui versati € 54.153,16
Registro imprese n. 00087610846
R.E.A. n. 00087610846

BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DEL VELINO
Comune di Posta Provincia di Rieti - Società cooperativa
Iscritta all’albo delle società cooperative al n. A159400
Sede sociale in Posta (RI), via Bacugno n. 12/A
Iscritta al registro delle imprese di Rieti, codice fiscale
e partita I.V.A. n. 00036100576

Convocazione assemblea ordinaria soci

Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2006 relazione sulla gestione e delibere consequenziali;
2. Rinnovo cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.

C-9158 (A pagamento).
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SOCIETÀ ITALIANA
PER CONDOTTE D’ACQUA - S.p.a.
Fondata nel 1880
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Ferfina S.p.a.
Sede in Roma, via Salaria n. 1039
Capitale sociale € 80.000.000,00 interamente versato
Iscrizione al registro delle imprese di Roma
e codice fiscale n. 00481000586
Partita I.V.A. n. 00904561008

L’assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 27 maggio
2007 alle ore 9,30 presso la Sala Convegni della Comunità Montana del
Velino in Posta, via Roma n. 103, a seguito della delibera assunta dall’assemblea dei soci del 29 aprile 2007, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2006, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull’andamento della gestione e sulla situazione dell’impresa. Destinazione dell’utile netto d’esercizio. Discussione e deliberazioni in merito;
2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio
di amministrazione e del Collegio sindacale;
3. Elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
amministrazione.
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Il presidente: dott. Randazzo Antonio Michele.

Convocazione assemblea ordinaria
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I soci sono convocati in assemblea ordinaria, presso la sede sociale
in Sciacca, via Dogane nn. 3/8 il 26 maggio 2007 alle ore 9,30 in prima
convocazione ed occorrendo il 24 giugno 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
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Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma delegante sia autenticata dal presidente della società, da un consigliere o da un dipendente a ciò delegato dal Consiglio, o da un notaio.
Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
Il bilancio e le relazioni sono a disposizione dei soci presso la sede
e le agenzie a partire dal 12 maggio 2007.
Posta, 30 aprile 2007
Il presidente: dott. Alberto Costantini.
S-4700 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Roma, via Salaria n. 1039, in prima convocazione per il giorno 28 maggio 2007 alle ore 10 ed occorrendo, in seconda convocazione il
giorno 30 maggio 2007, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

SO.GE.M.I. - S.p.A.
Sede Legale: in Milano, via Cesare Lombroso n. 54
Capitale sociale: Euro 19.176.503.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale 03516950155

DA

Ordine del giorno:
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1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale sull’esercizio 2006; bilancio al 31 dicembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti;
3. Determinazione del compenso al Consiglio di amministrazione per l’esercizio 2006;
4. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 e relazioni e certificazione inerenti;
5. Conferimento incarico del controllo contabile per il triennio
2007-2009.
Possono intervenire all’assemblea gli azionisti che, a norma della
legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive modificazioni, abbiano
depositato le azioni almeno cinque giorni prima della riunione, presso la
sede sociale sita in Roma, via Salaria n. 1039.

Convocazione assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il
giorno 24 maggio 2007 alle ore 11.00 in prima convocazione presso la
sede sociale in Milano, via Cesare Lombroso n. 54, 11° piano ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 25 maggio 2007 alle
ore 11.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione delle linee di sviluppo concernenti la valorizzazione dell’area carni e degli impianti energetici.
2. Varie ed eventuali
Le ammissioni all’Assemblea avverranno ai sensi di Legge.
Il deposito delle azioni potrà essere effettuato presso la Banca Intesa Sanpaolo di Milano oppure presso la sede sociale.
Milano, lì 27 aprile 2007

Roma, 24 aprile 2007

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Predolin

Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.a.
Il presidente: ing. Paolo Bruno
S-4701 (A pagamento).

T-7498 (A pagamento).

—2—
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Convocazione assemblea
È convocata l’assemblea dei soci dell’Automobile Club Napoli per
(approvazione del bilancio consuntivo 2006 e per il rinnovo delle cariche sociali. L’assemblea si terrà sia per corrispondenza che in forma ordinaria il 24 maggio 2007, dalle ore 10 alle ore 13, presso la sede sociale di piazzale Tecchio n. 49/d. I soci potranno votare per corrispondenza mediante Referendum con la scheda di votazione, a loro inviata con
il periodico Mondoauto, che dovrà essere restituita per mezzo del servizio postale e pervenire entro il 21 maggio 2007 all’indirizzo del notaio
indicato sulla stessa scheda. I soci che non esprimeranno il voto per
corrispondenza potranno esercitarlo direttamente nell’adunanza del
24 maggio 2007. Possono parteciparvi i soci che risultino tali alla data
del presente avviso e che mantengano la qualità di socio alla data di
svolgimento dell’assemblea stessa.
Il presidente: prof. Ing. Guido Mazzuolo.
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C-9350 (A pagamento).

Parte straordinaria:
1. Proposta di modifica degli articoli 12 (Diritto di voto), 15 (amministrazione), 16 (Nomina degli amministratori), 23 (Collegio sindacale), 24 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 25 (Controllo contabile) dello statuto sociale, anche al fine di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998, come
modificate dalla legge n. 262/2005 e dal decreto legislativo n. 303/2006;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica dell’articolo 5 dello statuto sociale per
introdurre la possibilità da parte dell’assemblea straordinaria degli azionisti di deliberare, ai sensi dell’articolo 2349, primo comma, del Codice
civile, l’assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti e dirigenti della società e delle sue controllate mediante l’emissione da parte
della medesima o con apposita delibera del Consiglio di amministrazione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve degli utili
stessi, di azioni ordinarie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di costituzione della «Riserva per emissione azioni ai
sensi dell’articolo 2349 del Codice civile» e di attribuzione di delega al
Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice civile, della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo
di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento
gratuito di capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2349 del Codice civile, di
massimi nominali € 104.000,00 corrispondenti ad un numero massimo di
200.000 azioni ordinarie di Reply S.p.a. del valore nominale di € 0,52 cadauna, da assegnare a dipendenti e dirigenti della società capogruppo e
delle società dalla stessa controllate che ricoprono posizioni di particolare
rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi del gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti e correlate modifiche statutarie.
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AUTOMOBILE CLUB NAPOLI
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REPLY - S.p.a.
Sede legale in Torino, corso Francia n. 110
Capitale sociale versato di € 4.641.990,60
Registro delle imprese di Torino n. 97579210010
Codice fiscale n. 97579210010
Partita I.V.A. n. 08013390011

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria indetta per il giorno 14 giugno 2007, alle ore 10, presso il Centro
Congressi Lingotto in Torino, via Nizza n. 280, in prima convocazione,
ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 15 giugno 2007,
alla stessa ora e nello stesso luogo, con il seguente

Hanno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie che esibiscano, ai sensi dell’art. 85, comma 4, decreto legislativo n. 58/1998 e successive modifiche, i certificati attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari rilasciate
dai depositari secondo le procedure stabilite dagli artt. 33 e 34 del regolamento Consob n. 11768/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi della vigente normativa, e pertanto quindici giorni prima
dell’assemblea, tutte le relazioni illustrative degli amministratori e la
documentazione sugli argomenti e le proposte all’ordine del giorno saranno depositate presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. a disposizione del pubblico, e vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare; gli azionisti ne potranno ottenere copia a proprie spese.

Ordine del giorno:

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Mario Rizzante
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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

S-4612 (A pagamento).

RE.P. RESIDENCE PALACE CLINIC - S.p.a.
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Parte ordinaria:
1. Proposta di proroga per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 dell’incarico per la revisione contabile del bilancio della società, del bilancio
consolidato di gruppo e della relazione semestrale individuale e di gruppo alla società Deloitte & Touche S.p.a., ai sensi dell’articolo 159 del
decreto legislativo n. 58/1998 e dell’articolo 8, comma 7 del decreto legislativo n. 303/2006;
2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione; destinazione
del risultato di esercizio; distribuzione di un dividendo agli azionisti ed
assegnazione di una partecipazione agli utili agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell’articolo 22 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Approvazione, ai sensi dell’articolo 114-bis del decreto legislativo n. 58/1998, di un piano di incentivazione azionaria a favore di
amministratori, dipendenti e dirigenti della società Reply S.p.a. e delle
società dalla stessa controllate da realizzarsi tramite assegnazione gratuita di azioni ordinarie Reply S.p.a. (stock granting), la cui provvista
sarà rappresentata da azioni proprie della società e/o da nuove azioni
emesse ai sensi dell’articolo 2349 del Codice civile;
4. Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di azioni
proprie, anche al servizio di piani di incentivazione azionaria da realizzarsi tramite assegnazione gratuita di azioni ad amministratori e dipendenti della società e delle società da essa controllate («Stock granting»),
ai sensi degli articoli 2357, 2357-ter del Codice civile e dell’art. 132 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, previa revoca della deliberazione assunta dall’assemblea del 15 giugno 2006, per quanto non utilizzato.

(in liquidazione)
Sede sociale in Napoli, via Chiaia n. 63
Capitale sociale € 1.459.886,00 interamente versato
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00500200639
Convocazione di assemblea
I signori soci sono convocati in assemblea che avrà luogo in Napoli
presso la sede sociale alla via Chiaia n. 63 per il giorno 21 maggio 2007
alle ore 16 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 22 maggio 2007 alle ore 16 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2006 e delibere conseguenziali;
2. Relazione del Collegio sindacale;
3. Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’assemblea gli azionisti che abbiano depositato le azioni presso la sede della Società a norma di legge e ritirato il biglietto di ammissione all’assemblea.
Il liquidatore: dott.ssa Normale Anna.
C-9349 (A pagamento).
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ATLANTICA - S.p.a.
DI NAVIGAZIONE

INDUSTRIA ARMAMENTO MERIDIONALE - S.p.a.
(INARME)

Sede in Palermo
Capitale sociale € 120.000.000,00 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro
delle imprese di Palermo 00278730825

Sede in Palermo
Capitale sociale € 60.000.000 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro
delle imprese di Palermo 06534630634
Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 23 maggio 2007 alle ore 11,45 in prima convocazione e per il giorno
24 maggio 2007, stessa ora, in seconda convocazione presso gli uffici
della Società in Napoli alla via Marchese Campodisola n. 13, per deliberare sul seguente

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 23 maggio 2007 alle ore 11 in prima convocazione e per il giorno
24 maggio 2007, stessa ora, in seconda convocazione presso gli uffici
della Società in Napoli, alla via Marchese Campodisola n. 13, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2006 e relativi allegati, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale e relazione della Società di
revisione; deliberazioni relative;
2. Rinnovo del Collegio sindacale e fissazione dei compensi;
3. Conferimento incarico del controllo contabile.
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1. Bilancio al 31 dicembre 2006 e relativi allegati, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale e relazione della Società di
revisione; deliberazioni relative;
2. Rinnovo dell’Organo amministrativo per scadenza mandato e
determinazione compenso;
3. Rinnovo del Collegio sindacale e fissazione dei compensi;
4) Conferimento incarico del controllo contabile. Intervento a
norma di legge.
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Convocazione di assemblea ordinaria

Lì, 23 aprile 2007

Intervento a norma di legge.
Lì, 23 aprile 2007

Il presidente: dott. Guido Grimaldi.
C-9346 (A pagamento).

Il presidente: dott. Guido Grimaldi.
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C-9348 (A pagamento).

GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE - S.p.a.
(GRINAVI)

OTEFAL GROUP - S.p.a.
Sede in via Lungo Serio n. 38
Capitale sociale € 2.340.000,00 interamente versato
Registro delle imprese di Bergamo
R.E.A. di Bergamo n. 318404
Codice fiscale n. 12831030155
Partita I.V.A. n. 02900050168

sede in Palermo
Capitale sociale € 120.000.000 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro
delle imprese di Palermo 00117240820
Convocazione di assemblea ordinaria
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I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 23 maggio 2007 alle ore 12,30 in prima convocazione e per il giorno
24 maggio 2007, stessa ora, in seconda convocazione presso gli uffici
della Società in Napoli alla via Marchese Campodisola n. 13, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti della società sono convocati in assemblea per il giorno
28 maggio 2007 alle ore 11 in prima convocazione, presso la sede legale della società Otefal Group S.p.a. in Grassobbio (BG), via Lungo Serio n. 38 ed occorrendo il giorno 27 giugno 2007 in seconda convocazione stesso luogo e stessa ora, per discutere sul seguente

CO
PI
A

1. Bilancio al 31 dicembre 2006 e relativi allegati, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale e relazione della Società di
revisione; deliberazioni relative;
2. Rinnovo dell’Organo amministrativo per scadenza mandato e
determinazione compenso;
3. Conferimento incarico del controllo contabile.
Intervento a norma di legge.

Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2006 e delibere conseguenti;
2. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 e delibere conseguenti;
3. Rinnovo Collegio sindacale per scadenza triennale;
4. Varie ed eventuali.
Per la partecipazione all’assemblea valgono le norme di legge e di
statuto.

Lì, 23 aprile 2007
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Luigi Pozzoli

Il presidente: dott. Guido Grimaldi.
C-9347 (A pagamento).

C-9150 (A pagamento).
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COFID COMPAGNIA FINANZIARIA - S.P.A.

NUOVA COMPAGNIA PORTUALI - S.p.a.

Sede in Bologna - via Paolo Costa n. 7/2
Capitale sociale: € 2.582.300 interamente versato
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale 00130430465

Sede in Carrara, viale da Verrazzano
Varco di Levante del Porto, Marina di Carrara (MS)
Capitale sociale € 4.872.705,75
Codice fiscale e registro imprese di Massa Carrara n. 01019560455

Convocazione di assemblea

Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente;
2. presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006;
3. Relazione del Consiglio di amministrazione sull’andamento
della gestione e sul bilancio al 31 dicembre 2006;
4. Relazione del Collegio sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2006;
5. Deliberazioni inerenti e conseguenti ai precedenti punti 2. e 3.
e presa d’atto della relazione di cui al punto 4.;
6. Varie ed eventuali.

GA
ZZ
ET
TA

1) Bilancio al 31.12.2006 deliberazioni relative;
2) Termine del mandato del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni relative;
3) Varie eventuali.

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno
lunedì 25 maggio 2007 alle ore 19, nei locali siti nella palazzina della «porto di Carrara S.p.a.» presso il varco di levante del Porto di Marina di Carrara, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2007,
ore 17, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
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In considerazione del fatto che l’assemblea ordinaria precedentemente indetta per le date 27 aprile 2007 in prima convocazione e
30 aprile 2007 in seconda convocazione, è andata deserta, i signori azionisti sono nuovamente convocati in assemblea ordinaria, avente il medesimo ordine del giorno, presso la sede della società per il giorno 22 maggio 2007 alle ore 10.15, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 maggio 2007 alle
ore 10.30, stesso luogo.

Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti che avranno
depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello stabilito
per l’adunanza.

La partecipazione all’assemblea è regolata dallo statuto sociale e
dalle norme di legge.
Carrara, 6 aprile 2007

L’Amministratore Delegato
Dott. Vincenzo Melodia

SERVIM - S.p.a.
(in liquidazione)
Sede in Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n. 2
Tel. 0522/232325, fax 0522/517213
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 06086781009

DORADO C.I.G.S. - S.p.A.

Sede sociale: Varano de’ Melegari (PR) - Località Autodromo
Capitale Sociale Euro 416.000,00
Registro delle Imprese di Parma e Codice Fiscale 08326050153
Partita I.V.A. 01998520348

DA

Ai soci:
Alfa Finanziaria
di Partecipazione S.r.l. in liquid.;
Pluris Servizi Immobiliari Integrati S.r.l.;
ai membri del Collegio sindacale:
loro indirizzi.

Convocazione di assemblea straordinaria
DORADO C.I.G.S. SPA 30/05/07 - 31/05/07

TR
AT
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I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per
il giorno 30 maggio 2007 alle ore 9.00, in prima convocazione, presso
lo Studio dei Notai Lodovico e Luca Barassi in Milano - Viale Bianca
Maria 24, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2007, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
È convocata, per il giorno 23 maggio 2007 alle ore 18, presso la sede sociale a Reggio Emilia in via della Previdenza sociale n. 2, ed occorrendo in seconda convocazione in data 1° giugno 2007, stessi ora e
luogo, l’assemblea ordinaria dei soci della società Servim S.p.a. in liquidazione, per discutere e deliberare sul seguente

. modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale
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Ordine del giorno:
1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 e deliberazioni conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Potranno intervenire in Assemblea gli Azionisti che, almeno 2 giorni
prima di quello fissato per l’adunanza, abbiano effettuato il deposito delle
azioni presso la sede sociale.

Reggio Emilia, 19 aprile 2007

L’Amministratore Unico Sig. Andrea de Adamich
F.to Andrea de Adamich

IG-179 (A pagamento).

Il presidente: Mauro Vatteroni.

C-9159 (A pagamento).
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T-7504 (A pagamento).

—

Bologna, 2 maggio 2007

I liquidatori:
rag. Picone Francesco - dott. Riccardo Pasini
C-9258 (A pagamento).

—5—

5-5-2007

Foglio delle inserzioni - n. 52

(in liquidazione)
Sede: Via del Vecchio Politecnico n. 3, Milano
iscritta nel Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. MI- 2001-106975
Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno
5 giugno 2007 ad ore 10.00, in prima convocazione, e per il giorno
6 giugno 2007 ad ore 10.00, in seconda convocazione, presso la sede
della società
Ordine del giorno:
1. Approvazione delle condizioni di restituzione del finanziamento conferito da Co.Re.Pla.
2. Approvazione del Bilancio Finale di liquidazione
3. Approvazione dell’istanza di cancellazione della Società dal
Registro delle Imprese
4. Delibere conseguenti
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Milano, 2 maggio 2007
Il Liquidatore
Avv. Maurizio Baldoli
T-7503 (A pagamento).

—

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

DUCATI DESMO FINANCE 1 - S.r.l.

300400; c) i crediti derivanti dalle seguenti fatture: 10004/F; 10950/F;
11526/F; 8320/F; 10951/F; 10949/F; d) i crediti denominati in dollari
australiani e franchi svizzeri. Per quanto riguarda i crediti originati direttamente da DF non sono stati oggetto di cessione: e) i crediti che non
derivano dalla vendita di motocicli; f) i crediti con data scadenza fattura
anteriore al 10 dicembre 2007 (incluso); g) i crediti individuati dai seguenti «codice cliente»: 310930; 310980; 310990; 310956; 310976;
310975; 310839; 310909; 310958; 310862; 310812; 310924; 310957;
310895; 310835; 310968; 310811; 310846; 310970; 310910; 310842.
Per quanto riguarda i crediti originati direttamente da DD non sono stati oggetto di cessione: h) i crediti che non derivano dalla vendita di motocicli; i) i crediti con data scadenza fattura anteriore al 11 maggio 2007
(incluso); l) i crediti individuati dai seguenti “codice cliente”: 363710;
363713; 363720; 363729; 363731; 363732; 363739; 363747; 363751;
363752; 363755; 363757; 363761; 363771; 363779; 363781; 363795;
363796; 363803; 363810; 363812; 363817; 363821; 363833; 363834;
363837; 363840; 363847; 363849; 363850; 363854; 363856; 363862;
363864; 363865; 363867; 363868; 363878; 363880; 363882; 363883.
Per quanto riguarda i crediti originati direttamente da DUK non sono
stati oggetto di cessione: m) i crediti con data scadenza fattura anteriore
al 09 maggio 2007 (incluso); n) i crediti individuati dai seguenti «codice cliente»: 382884; 382856; 382889; 382886; 382804; 382891;
382880; 382828; 382887; 382865; o) i crediti derivanti dalle seguenti
fatture: 204099; 204486; 204333; 204655; 204494; 204471; 204395;
204696; 204451; 204288, 204579; 204575; 204821; 204513; 204889.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti a DDF,
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal
comma 3 dell’art. 58 del TUB richiamato dalla Legge 130/99, tutti gli
altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti o altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, ogni privilegio, accessorio e garanzia ad eccezione soltanto delle eventuali polizze
assicurative a garanzia del pagamento dei crediti.
Per ulteriori informazioni, anche in materia di dati personali, oltre a
riferirsi al succitato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 06/09/2005 (Parte Seconda, n. 207) e agli avvisi pubblicati su La Repubblica del 13/09/2005, pagina 25, L’Indipendente del 13/09/2005 e La Repubblica edizione di Bologna del 14/09/2005,
pagina 4, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi a Ducati Desmo Finance 1 S.r.l. con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 Conegliano (TV) (tel.: 0438/360931; fax:
0438/360962), nonché a Ducati Motor Holding S.p.A., Via Cavalieri
Ducati, 3 - Bologna (tel.: 051/6413111; fax: 051/406275).
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Società per azioni Tecoplast - Spa
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Iscritta al n. 34405 dell’Elenco Generale
tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi
ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
e all’elenco speciale degli intermediari finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 – Conegliano (TV)

Conegliano, lì 30 aprile 2007
Ducati Desmo Finance 1 S.R.L.
Andrea Perin

DUCATI MOTOR HOLDING - S.p.a.

IG-177 (A pagamento).

DA

Sede legale in Via Cavalieri Ducati, 3 - Bologna
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 59309/1998
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ex artt. 1 e 4 della Legge 30
aprile 1999, n. 130 («Legge 130/99») e dell’art. 58 del D.Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385 («TUB»).
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Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 06 settembre 2005 (Parte Seconda, n.
207), Ducati Desmo Finance 1 S.r.l. («DDF») comunica che, nell’ambito dell’operazione ivi descritta, in data 30 aprile 2007 ha acquistato pro
soluto da Ducati Motor Holding S.p.A. («DMH»), tutti i crediti derivanti da contratti di distribuzione vigenti tra DMH e i propri distributori, tra
Ducati France S.A. («DF»), società controllata da DMH, e i suoi distributori, tra Ducati Deutschland GmbH («DD»), società controllata da
DMH, e i suoi distributori e tra Ducati UK Ltd. («DUK»), società controllata da DMH, e i suoi distributori, e da queste ultime ceduti a DMH,
che alla data del 24 aprile 2007 (incluso), per i crediti originati direttamente da DMH, alla data del 20 aprile 2007 (incluso), per i crediti originati direttamente da DD, alla data del 13 aprile 2007 (incluso), per i
crediti originati direttamente da DF e alla data del 23 aprile 2007 (incluso), per i crediti originati da DUK, non erano scaduti e avevano le caratteristiche descritte ai punti da 1 a 8 del succitato avviso. Per quanto riguarda i crediti originati direttamente da DMH non sono stati oggetto di
cessione: a) i crediti con data scadenza fattura anteriore al 11 maggio
2007 (incluso); b) i crediti individuati dai seguenti «codice cliente»: 3;
958; 1055; 2627; 3955; 96300; 161000; 191700; 195885; 640000;

CREDITO COOPERATIVO
INTERPROVINCIALE VENETO - Società cooperativa
Sede in Montagnana, via G. Matteotti n. 11
Capitale sociale € 8.961.556,14
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Padova 03454900287
Si comunica l’esercizio dell’opzione prevista dal regolamento del
prestito dell’obbligazione «Crediveneto Credito Cooperativo - 2003/2008
- 46ª emissione Flipper» (codice Isin IT0003512644) di variare il criterio per il conteggio degli interessi da tasso variabile (Euribor 3 mesi/360
+ 0,15) a tasso fisso.
Per cui, a partire dalla cedola pagabile il 1° agosto 2007, e fino a scadenza (1° agosto 2008), il titolo corrisponderà interessi a tasso fisso nella
misura del 4% annuo lordo secondo la convenzione 30/360 unadjusted.
Montagnana, 27 aprile 2007
Il direttore generale: Antonio Faliva.
C-9248 (A pagamento).
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Ufficio Italiano dei Cambi n. 33745
Conegliano (TV) Via Alfieri, 1
Capitale sociale € 10.000 interamente versato
Registro delle imprese di Treviso n. 03678310263
Avviso di cessione pro soluto ex articolo 4 della legge 30 aprile 1999,
n. 130 («Legge sulla Cartolarizzazione») e articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 («Testo Unico Bancario») ed informativa ai sensi degli articoli 13, comma 4 e comma 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito, il D. Lgs. 196/2003).

Conegliano, lì 30 aprile 2007

Alliance Auto Loans - Italy S.r.l.
Dott. Luigi Bussi - Amministratore Unico
di Alliance Auto Loans - Italy S.r.l.
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Alliance Auto Loans - Italy S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, comunica che, in forza di un
accordo quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco denominato «Master Receivables Transfer Agreement», sottoscritto
in data 26 settembre 2003 con R.N.C. S.p.A., con sede a Roma in Via Tiburtina 1155 («R.N.C.») e di un contratto di trasferimento esecutivo di
tale accordo quadro, stipulato tra le medesime parti in data 30 aprile
2007, ha acquistato pro soluto con effetto dal 10 aprile 2007 i crediti di
R.N.C. derivanti dai contratti di finanziamento che a tale data soddisfacevano tutti i criteri di blocco (cumulativi e specifici) individuati nell’avviso di cessione ex articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 pubblicato da Alliance Auto Loans - Italy S.r.l. sulla Gazzetta Ufficiale – Parte
Seconda n. 231 del 04-10-2003, pag. 16.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Alliance Auto Loans - Italy S.r.l. senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il Registro
delle Imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, come previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti i crediti, diritti, accessori e
relative posizioni attive e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o
prerogativa, anche di natura processuale, inerenti gli stessi.
Alliance Auto Loans - Italy S.r.l. ha inoltre conferito incarico a
R.N.C. affinché, in suo nome e per suo conto, proceda all’incasso delle
somme dovute in relazione ai crediti e diritti ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, sono legittimati a pagare a R.N.C. ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di
tali somme era ad essi consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a R.N.C., nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Alliance Auto Loans - Italy S.r.l. informa i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, in nome e per conto proprio, di R.N.C. e degli altri soggetti sotto individuati, che i loro dati personali (di seguito i «Dati») contenuti nei documenti relativi al credito ceduto, sono stati comunicati a e saranno quindi trattati anche da Alliance Auto Loans - Italy
S.r.l. e da tali altri soggetti.
I Dati continueranno comunque ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti da
R.N.C. al momento della stipulazione del contratto, come indicate nel
modulo di informativa e consenso già sottoscritto dai debitori ceduti
con la stipulazione del contratto medesimo. In particolare, R.N.C., operando in qualità di «servicer» dell’operazione in rappresentanza e per
conto di Alliance Auto Loans - Italy S.r.l., continuerà a gestire il contratto, i relativi crediti ed il loro incasso, come sopra indicato.
I Dati saranno comunicati, oltre che a Alliance Auto Loans - Italy
S.r.l., anche alle seguenti categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:
(a) a R.N.C. ed agli altri soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi di Alliance Auto Loans - Italy S.r.l. per la consulenza da essi prestata in merito alla gestione di Alliance Auto Loans - Italy S.r.l.;
(c) alle autorità di vigilanza di Alliance Auto Loans - Italy S.r.l.
in ottemperanza ad obblighi di legge;
(d) ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi per
finanziare l’acquisto dei crediti medesimi;

(e) ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori di
tali titoli.
L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione presso
R.N.C. all’indirizzo sotto indicato.
Ogni altra informazione fornita ai debitori ceduti nell’ambito del
detto modulo di informativa - salvo che non sia espressamente derogata
o incompatibile con la presenta nota informativa - è già nota ai debitori
ceduti e viene quindi omessa nella presente informativa, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del D. Lgs. 196/2003.
Titolari autonomi del trattamento dei Dati sono Alliance Auto
Loans - Italy S.r.l., con sede legale a Conegliano (TV) in Via Alfieri,
1, oltre che gli altri soggetti ai quali i Dati saranno comunicati. Responsabile del trattamento dei Dati è, per conto di Alliance Auto
Loans - Italy S.r.l., R.N.C. S.p.A., con sede a Roma in Via Tiburtina
1155. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi
ai Titolari ed al Responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (cancellazione, integrazione, opposizione ecc.).
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Alliance Auto Loans - Italy - S.r.l.

Foglio delle inserzioni - n. 52
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IG-178 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI
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NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Avviso di interruzione per morte del ricorrente
Visti i ricorsi inoltrati alla Sezione giurisdizionale per la Regione
siciliana della Corte dei conti dai signori sotto elencati e iscritti ai numeri indicati a fianco di ciascun nominativo, si comunica che, essendosi verificata l’interruzione del giudizio per morte del ricorrente così come dichiarato all’udienza del 20 aprile 2007 dal G.U.P. dott. Vincenzo
Lo Presti, decorsi novanta giorni dalla pubblicazione di questo avviso
senza che gli eredi abbiano provveduto alla riassunzione del giudizio,
questo verrà dichiarato estinto ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge
n. 205 del 21 luglio 2000.
Ricorso n.
—

Ricorrente
—

44375
44376
44377-44378
44379
44381
44382
44384
44421
44423
44424

LO CASCIO Mariano
PICONE Bartolomea
DI VITA Paolo
SCORDINO Carmelo
AIELLO Pietro Felice
CARLINO Gaspare
ROMEO Giovanni
INTANNO Francesco
PERNICE Ferdinando
FIGUCCIA Michele

Data nascita
—

Data morte
—

18/04/1907
12/12/1902
07/12/1909
25/11/1927
02/09/1899
21/08/1909
09/09/1907
10/04/1919
21/01/1915
03/10/1925

08/04/1990
01/12/1978
04/07/1981
05/021966
28/07/1969
18/11/1971
28/01/1966
09/03/1985
18/09/1976
28/01/1991

Il funzionario amministrativo:
Piera Maria Tiziana Ficalora
C-9180 (Gratuito).
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CORTE D’APPELLO LECCE

TRIBUNALE DI TRENTO
Sezione Distaccata di Cavalese

Estratto sommario della notificazione (art. 2890 u. co. c.c.)

Cavalese, 13 aprile 2007

Avv. Umberto Deflorian - Avv. Paolo Corti

—
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Premesso che
con atto notaio Novembre Antonio repertorio N 20108 di data 7
luglio /2006 hanno acquistato da Marzo Marco nato a Alessano 25
aprile 1967 residente in Alessano via Vecchia Montesardo n. 8 codice
fiscale MRZMRC67D26A184L una quota indivisa di un nono sull’immobile così censito: Catasto Fabbricati di Alessano fol. 19 p.lla
436 sub 3 cat A/5 cl 1 vani 1 rendita € 23,24 per il prezzo convenuto
di € 556,00;
ciò premesso hanno offerto di pagare ai creditori iscritti il prezzo di
€ 556,00 con relativi interessi dal 7 luglio 2006.
Vicenza-Lecce, 16 aprile 2007.
F.to Gonella Luca, Donati Francesca, Sachet Marco, Donati Anna.

Si rende noto che gli avv.ti Umberto Deflorian e Paolo Corti, con studio in Cavalese (TN), quali procuratori e domiciliatari della signora Elisabetta Tait nata a Cavalese il 4 ottobre 1913, residente a Cavalese in via
Bandieroni 25, codice fiscale TTALBT13R44C372F, con atto di citazione
di data 9 gennaio 2007, in fase di notifica ai sensi dell’art. 150 C.P.C., ha
chiesto la declaratoria di intervenuta usucapione ventennale della quota di
1/60 della porzione materiale 1 della particella edificale 69 sita nel Comune catastale di Cavalese (TN) attualmente intavolata al signor Rech Ario
nato a Folgaria il 18 settembre 1919, del quale si ignorano quali e quanti
siano gli eredi che abbiano tempestivamente accettato l’eredità. La prima
udienza è fissata per il giorno 4 ottobre 2007 ad ore 10. Eventuali eredi o
aventi causa possono costituirsi sino a venti giorni prima di tale udienza
per esercitare i diritti di cui all’art. 166 C.P.C.

UF
FI
CI
AL
E

Con atto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario Ufficio Unico
Corte d’Appello Lecce Cron N 8501 in data 29 marzo 2007 a Sobarit
S.p.a. nel domicilio eletto in Lecce Via Dalmazio Birago n. 60/A e in
data 31 marzo 2007 a Marco Marzo presso la sua residenza in Alessano
via Vecchia Montesardo n. 8.
I signori:
Gonella Luca Mantova 21 giugno 1951 codice fiscale GNLLCU51H21E897U;
Donati Francesca Modena 30 settembre 1952 codice fiscale
DNTFNC52P70F257P;
Sachet Marco Mantova 8 ottobre 1956 codice fiscale
SCHMRC56R08E897S;
Donati Anna Modena 29 luglio 1958 codice fiscale DNTNNA58L69F257V;
domiciliati presso l’avv. Salvatore Giampaolo in Lecce via Sturzo
Don Luigi n. 13
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Avv. Alberto Rossetti.
C-9345 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI GELA
Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni Protesti

C-9257 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI COMO

La signora Faganelli Merlin Pierina nata a Castalgoffredo (MN) il
16 maggio 1939, residente in Rovello Porro (CO), via XX Settembre n.
19 rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Monti e domiciliata presso
lo studio dello stesso in Como, via Carducci n. 3, cita avanti il Tribunale di Como, G.I. designando, per l’udienza del 7 novembre 2007, ore di
rito, gli intestatari catastali Bianchi Angelo, Bianchi Calisto, Bianchi
Carlo, Bianchi Giulio, Bianchi Luciano e Bianchi Sergio e/o gli eredi
e/o i chiamati a succedere agli stessi, dell’immobile sito in Comune di
Torno costituito da terreno distinto in C.T. al foglio 9 con il mappale
692, con invito a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 166 C.P.C. almeno venti giorni prima dell’udienza sopra indicata, pena le decadenze
di cui agli artt. 166 e 167 C.P.C. e avvertimento che, in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia, il tutto per sentire dichiarare
l’usucapione ex art. 1158 del Codice civile a favore della signora Faganelli Merlin Pierina del terreno sito in Torno distinto in C.T. al foglio 9
con il mappate 692, con ordine di trascrizione della emananda sentenza.
II presidente del Tribunale di Como, con provvedimento in data
5 aprile 2007, ha autorizzato la notifica ai convenuti ex art. 150 C.P.C.
Como, 17 aprile 2007

DA

Concitazione avanti al Tribunale di Gela per l’udienza del 19
settembre 2007, la signora La Leggia Carmela, nata a Mazzarino il
22 dicembre 1961, promuove giudizio di usucapione per l’acquisto
della proprietà degli immobili siti nel Comune di Mazzarino e così
identificati:
1) in catasto foglio n. 223, particella n. 199/2;
2) in catasto foglio n. 223, particelle nn. 205/1, 205/2.
L’azione viene radicata nei confronti di tutti i proprietari degli
immobili sopra descritti e, considerata la difficoltà di effettuare la
notificazione dell’atto di citazione nei confronti di eventuali eredi di
Accardi Concetta, deceduta in data 21 dicembre 1969, il presidente
del Tribunale di Gela, con decreto del 9 maggio 2006, ha autorizzato l’attrice alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150
C.P.C. Con tale forma si procede pertanto, alla notifica di detto atto
di citazione.
Gela, 20 aprile 2007
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ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avv. Giuseppe Monti.
C-9167 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Murino Giorgio Virginio, residente in Sassari rappresentato dall’avv. Luca Sechi cita a comparire nanti il Tribunale di Lanusei, per l’udienza del 24 luglio 2007 i sig. Serdino Giovanni e Melis Francesca e/o
i loro eredi per ivi sentire riconosciuto l’acquisto della proprietà per
usucapione, dell’immobile sito in Elini, via Vittorio Emanuele n. 46 distinto in catasto al f. 2, particella 588, la presente pubblicazione è stata
disposta dal presidente del Tribunale di Lanusei con provvedimento del
21 febbraio 2005.
Lanusei, 25 marzo 2007

Il dirigente Unep Tribunale di Gela:
dott. Roberto Marchesi

Avv. Luca Sechi.
C-9145 (A pagamento).

C-9170 (A pagamento).
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TAR DI CATANIA

TRIBUNALE DI CESENA

Atto di integrazione del contraddittorio e notifica per pubblici proclami
nel giudizio iscritto al n. 1902/05 r.g. pendente avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale Siciliano, Sezione di Catania.

Atto di citazione

Avv. Emanuele Tringali.

Avv. Giampaolo Leonardi.
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Si rende noto che il TAR di Catania, con ordinanza n. 161/07 depositata il 29 marzo 2007 nel procedimento iscritto al n. 1902/05 r.g.,
ha ordinato alla ricorrente Crimi Maria Grazia nata a Siracusa il 5 dicembre 1962 di integrare il contraddittorio, anche «per pubblici proclami», nei confronti di tutti i soggetti che potrebbero essere lesi dall’accoglimento del ricorso in questione, rinviando l’ulteriore trattazione, in ordine all’istanza di sospensione, all’udienza di Camera di
consiglio del 18 luglio 2007. Il ricorso principale, a cui sono seguiti
ulteriori ricorsi per motivi aggiunti avverso gli atti di seguito specificati, ha per oggetto l’annullamento, previa sospensione, dell’atto impugnato in via principale che è la graduatoria del concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di posti vacanti di Collaboratore
professionale sanitario (infermiere), approvata con delibera dell’Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa n. 425 del 2 maggio 2005,
nella parte in cui alla ricorrente viene attribuito il punteggio di
63,2650 con il quale viene collocata al 137° posto anziché il punteggio di 66,175 che le darebbe diritto ad essere collocata al 74° posto;
nonché gli ulteriori atti del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa connessi a quello principale che sono: a)
il provvedimento dell’Azienda Umberto I, prot. 13544/pg del 10 giugno 2005; b) la delibera n. 514 del 12 aprile 2006; c) la delibera n. 539
del 26 aprile 2006; d) delibera n. 654 del 12 maggio 2006; e) la delibera n. 655 del 12 maggio 2006; f) la delibera n. 1511 del 20 dicembre 2006. Con il ricorso in questione, la ricorrente ha chiesto, altresì,
che venga dichiarato il suo diritto: a) al riconoscimento del (titolo di)
servizio svolto presso la Cooperativa Sociale Emmaus a r.l. di Melilli quale «infermiera professionale» (che vale 2,91); b) ad essere collocata al 74° posto nella graduatoria del concorso con il punteggio di
66,175; c) ad essere assunta quale collaboratrice professionale infermiera dall’Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa.

Il sottoscritto procuratore domiciliatario in Cesena (FC), viale Carducci n. 21, di Scanu Anna Maria, (codice fiscale SCNNMR48P47C573W),
nata a Cesena il 7 settembre 1948, Bartolini Mirko (codice fiscale
BRTMRK76B04C573S), nato a Cesena il 4 febbraio 1976, Bartolini
Lorenzo (codice fiscale BRTLNZ80C28C573F), nato a Cesena il
28 marzo 1980, tutti residenti in via Giardino n. 1145, 47025 Mercato Saraceno (FC), cita tutti i comproprietari e/o titolari di altro diritto
reale sulle unità immobiliari site nel Comune di Mercato Saraceno
(FC), via Provinciale Valle del Savio n. 24, piano terra, così identificate al catasto dei Fabbricati della Provincia di Forlì: 1) foglio 72,
part. 7, sub 3, cat. A/5, classe 5, 1 vani; 2) foglio 72, part. 7, sub 4,
cat. A/5, classe 4, 2 vani; 3) foglio 72, part. 7, sub 2, cat. A/5, classe
3, 2 vani, e formalmente intestate a Baldacci Italina fu Beniamino (o
fu Arcangelo), nata in Mercato Saraceno (FC) il 15 giugno 1892, invitandoli a comparire innanzi al Tribunale di Cesena per l’udienza
del 24 ottobre 2007, ore di rito, con l’invito a costituirsi nel termine
di 20 giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme indicate dall’art. 166 cpc, con l’avvertimento che, la costituzione oltre il
suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167 C.P.C., e che
in difetto di costituzione si procederà in loro dichiarata contumacia,
per ivi udire accolte e spiegate le seguenti conclusioni: «Voglia l’on.
giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, dichiarare che
i signori Scanu Anna Maria, Bartolini Mirko e Bartolini Lorenzo
hanno acquistato la piena ed esclusiva proprietà, per intervenuta usucapione ventennale, delle unità immobiliari site nel Comune di Mercato Saraceno (FC), via provinciale Valle del Savio n. 24, piano terra, così identificate al catasto dei fabbricati della Provincia di Forlì:
1) foglio 72, part. 7, sub 3, cat. A/5, classe 5, 1 vani; 2) foglio 72,
part. 7, sub 4, cat. A/5, classe 4, 2 vani; 3) foglio 72, part. 7, sub 2,
cat. A/5, classe 3, 2 vani, e, conseguentemente, ordinare al Conservatore dei pubblici Registri Immobiliari di Forlì di trascrivere l’emananda sentenza con esonero da ogni di responsabilità. Vinte le spese
in caso di opposizione».

C-9247 (A pagamento).

C-9256 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MASSA
Sezione Distaccata di Carrara

TRIBUNALE DI PESARO

DA

Estratto dell’atto di citazione

CO
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Giusta autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Pesaro in data
17 aprile 2007, la società «Oikos Immobiliare S.r.l.» con sede in Rimini, via Soleri Brancaleoni n. 6, iscritta al registro delle imprese di
Rimini con codice fiscale n. 02620390407, R.E.A. n. 274429, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Daniele Sebastiani, rapp.ta e difesa dall’avv. Giuseppe Bartolini e dalla dott.ssa
Roberta Gianessi, cita il signor Manfredini Antonio fu Eugenio, e i
suoi eredi o aventi causa, nonché gli eredi o aventi causa dei signori
Manfredini Giovanni deceduto a Rimini il 26 febbraio 1942, Manfredini Giulia deceduta a Novafeltria il 17 febbraio 1966, Manfredini
Giuseppe deceduto a Pesaro il 9 marzo 1932, a comparire avanti il
Tribunale di Pesaro per l’udienza del 12 dicembre 2007, ore 9 e s.s.,
con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima
dell’udienza suindicata e nelle forme di cui all’art. 166 C.P.C., con
l’espresso avvertimento che la tardiva costituzione in giudizio implica le decadenze di cui all’art. 167 C.P.C. e che si procederà in loro
contumacia, perché sia dichiarata l’intervenuta usucapione in suo favore di aree cortilizie distinte al catasto Fabbricati del Comune di
Novafeltria al foglio 31, particella 73, al catasto Terreni del Comune
di Novafeltria al foglio 32, particella 130 e 118.

Con decreto del 13 aprile 2007 il Tribunale di Massa, Sezione distaccata di Carrara, su parere favorevole del P.M., autorizzava Granai
Sirle, c/o avv. Fabio Andrei, via Solferino n. 6, Carrara, alla notifica ai
sensi dell’art. 150 C.P.C. a: Vanelli Attilio, Soffredini Lodovina, Vanelli Augusto, Vanelli Ferrarina, dell’atto di citazione a comparire avanti il
Tribunale di Carrara per l’udienza del 18 gennaio 2008, ore 9, invitandoli a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza, nei modi e forme di cui all’art. 166 C.P.C., pena la decadenza di cui all’art. 167 C.P.C.,
con diffida per la contumacia, per la dichiarazione di usucapione degli
immobili facenti parte dell’unico compendio immobiliare sito in Carrara
frazione Torano, via Taurina n. 1 e distinti in catasto come segue:
immobile a) cantina a piano terra, foglio 32, particella 68, sub 1,
cat. C/3, classe 3, consistenza n. 13 mq rendita € 36,93, intestata a Vanelli Attilio fu Giuseppe;
immobile b) già mappale 611/6, ora foglio 32, particella 68, sub 8,
cat. A/5, classe 3, rendita € 123,95 consistenza n. 3 vani: soggiorno, n. 2
camere e ripostiglio, tutti piano 3°, intestato a Soffredini Adelaide vulgo
Lodovina fu Giovanni per 1/4, Vanelli Araldo per 1/4, Vanelli Augusto
per 1/4, Vanelli Ferrarina per 1/4 tutti fu Pietro.
Carrara, 16 aprile 2007

Dott.ssa Roberta Gianessi.
C-9252 (A pagamento).

Avv. Fabio Andrei.
C-9163 (A pagamento).
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Notifica per pubblici proclami di motivi aggiunti
Ricorso n. 766/2006
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TRIBUNALE DI VELLETRI

C-9162 (A pagamento).
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Estratto: Tribunale civile di Nuoro
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Atto di citazione
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TRIBUNALE DI TERAMO

AMMORTAMENTI

Ammortamento titoli

Ammortamento titoli azionari
Con decreto dell’11 dicembre 2006 il presidente reggente del Tribunale di Bari ha dichiarato la inefficacia dei titoli azionari n. 4 rappresentativo di 3.000 azioni e n. 9 rappresentativo di 12.000 azioni, emessi
da Taranto Sviluppo Società S.p.a., intestati Sviluppo Italia Puglia
S.p.a., che non hanno prodotto alcun dividendo al 31 dicembre 2005 autorizzando l’emissione del duplicato dei titoli sopra descritti decorsi
trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salva opposizione.

Con provvedimento 29 marzo 2007 il presidente del Tribunale di
Teramo ha decretato l’ammortamento dei seguenti titoli nel procedimento n. 213/07 R.A.N.C.:
€ 7.360,41 scadenza 20 settembre 2006;
€ 5.000,00 scadenza 31 agosto 2006;
€ 5.000,00 scadenza 31 luglio 2006.
Debitore: Alba Gross di Ricci Viviana, via delle Industrie n. 20, z.i.
Santa Scolastica, 64013 Corropoli (TE).
Partita I.V.A. n. 00726140676, codice fiscale RCCVVN61D54H769R.
Creditore: Velcro Italia S.r.l.
Emissione: Corropoli in data 30 maggio 2006.
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TRIBUNALE DI BARI

Avv. Mariacristina De Santis.

Taranto, 20 aprile 2007

C-9156 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MACERATA
Ammortamento libretti di risparmio
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Il presidente del Tribunale di Macerata, letta l’istanza presentata da
Cintioni Luciano, nato a Loro Piceno il 24 maggio 1922 ed ivi residente
in via Garibaldi n. 7; assunte sommarie informazioni; visti gli artt. 6 e
segg. della legge 30 luglio 1951, n. 948; dichiara l’inefficacia dei sotto
indicati libretti di deposito al portatore: (Omissis); 4) libretto di deposito
cat. 1 n. 2240 D.R. ordinario portatore emesso da Banca delle Marche,
Filiale di Loro Piceno il 3 giugno 2004, sul quale figura un deposito di
€ 8.055,63; ordina al ricorrente la pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la notifica di copia
del ricorso e del presente decreto all’Istituto emittente, presso la sede dove il predetto titolo è esigibile (Omissis); autorizza l’Istituto emittente a
rilasciare il duplicato alla scadenza dei 90 giorni dalla affissione e dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, purché nel frattempo non venga proposta opposizione.

TRIBUNALE DI TRANI
Ammortamento assegno

Il presidente del Tribunale di Trani, letta l’istanza presentata il 15 febbraio 2007 da Caruso Stefano (nato il 22 aprile 1975 a Trani, ivi residente in via P. Emilio n. 40) mirante ad ottenere ammortamento di assegno bancario circolare denunziato rubato; esaminata la documentazione allegata; ricorrendone i presupposti giustificativi; in applicazione
degli artt. 69 e 86 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736; pronuncia l’ammortamento dell’assegno bancario circolare n. 53217138 dell’importo
di € 817,00 emesso in favore di Caruso Stefano in data 8 settembre
2006 dalla Filiale di Apricena della Banca del Monte di Foggia; e ne autorizza il pagamento dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non venga proposta
opposizione dal detentore.
Adempimenti previsti dai commi 4 dei citati artt. 69 e 86. Così deciso in Trani il 27 febbraio 2007.
Caruso Stefano.
C-9165 (A pagamento).

Cintioni Luciano.
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C-9160 (A pagamento).

DA

Macerata, 3 aprile 2007

C-9164 (A pagamento).
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Avv. Arnaldo Sala.

TRIBUNALE DI TREVISO
Ammortamento assegni

TRIBUNALE DI PORDENONE
Ammortamento cambiario

CO
PI
A

Il presidente del Tribunale con provvedimento n. 83/07 dell’8 marzo 2007 ha pronunziato l’ammortamento della cambiale emessa a Milano il 18 maggio 2004 di € 8.526,00 scaduta il 30 settembre 2006 a favore Domino’s S.a.s. debitore: Forlanini S.a.s. di Saverio Crisci & Co.,
partita I.V.A. n. 0441303968 Milano. Provvedimento efficace dopo
trenta giorni dalla presente pubblicazione purché non venga fatta, nel
frattempo, opposizione dal detentore.
Pordenone, 8 marzo 2007

Il presidente del Tribunale di Treviso, con decreto del 13 febbraio 2007 n. 180/07 VG, ha dichiarato l’ammortamento dei seguenti
assegni bancari emessi all’ordine di Europeo S.p.a. con sede in 31040
Cessalto (TV), viale delle Industrie n. 5: n. 3148960026 tratto su Banca Intesa, Filiale di Termoli, per € 1.034,44, datato 16 ottobre 2006,
emesso dall’impresa individuale d’Uva Concetta Arredamenti (CB);
n. 0001322239 per € 5.957,13, datato 30 ottobre 2006 e n. 0001322240
per € 11.040,00 datato 30 novembre 2006, tratti su Banca di Credito
Cooperativo Sangro Teatina, Filiale di Giuliano Teatino, emessi dall’Impresa Individuale Marini Marino (CH), e ne ordina la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Termine per l’opposizione 15 giorni.
Avv. Luca Romanin.

Il cancelliere B3: S. Paronuzzi.
C-9169 (A pagamento).

C-9166 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CASALE MONFERRATO

Ammortamento libretto di risparmio

Ammortamento assegno

Il presidente del Tribunale di Pordenone, con decreto in data 3 agosto 2006, ha pronunciato l’ammortamento del libretto postale al portatore, portante il n. 21510337 emesso dalla Filiale di Poste Italiane di Pordenone, intestato a Loca Massimiliano con un saldo attivo apparente di
€ 3.089,37.
Opposizione legale entro giorni 90.

Il presidente del Tribunale di Casale Monferrato, con decreto in
data 19 aprile 2007, ha disposto l’ammortamento dell’assegno bancario n. 100654131 tratto su Banca Cariri emesso da Festuccia Roberto a
favore di Unicalcestruzzi S.p.a. di € 6.390,00 descritto nella domanda;
ordina la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e la notifica al traente e al trattario; autorizza
il ritiro delle somme poste su libretto di deposito infruttifero vincolato
al portatore (per € 7.091,68 comprensivi di penale ed interessi), alla
scadenza dei quindici giorni da detta pubblicazione, purché nel frattempo non venga proposta opposizione.

Loca Massimiliano.
C-9172 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PORDENONE

Casale Monferrato, 20 aprile 2007

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

C-9177 (A pagamento).
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Ammortamento libretti di risparmio
Il Tribunale di Busto Arsizio, visto l’art. 9 legge 30 luglio 1951
n. 948, ha dichiarato gli ammortamenti dei libretti di risparmio al portatore:
n. 3999710803 per un importo di € 6.352,00;
n. 3999710718 per un importo di € 6.650,00;
n. 3999710719 per un importo di € 2.723;00;
emessi da Banca Intesa, a favore di Tosetti Renaldo.
Per opposizione 90 giorni.
Busto Arsizio, 24 aprile 2007

(in liquidazione)
Sede legale in Cagliari, via Palabanda n. 9
Capitale sociale € 136.500,00
Registro imprese di Cagliari e codice fiscale n. 02833090927

—
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TRIBUNALE DI MASSA
Ammortamento cambiario

DA

Il presidente in data 5 marzo 2007 ha decretato l’ammortamento di
n. 07 cambiali di € 14.285,71 debitore Lazzini Alessandro avvallo Lazzini Paola, Dazzi Loretta, a favore del beneficiario signor Cavuoti Pasquale residente in Sarzana, via Variante Aurelia n. 197 e ne ha autorizzato il pagamento trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana purché nel frattempo non venga fatta opposizione dal debitore.

FALLIMENTI

MED VENTURE
Società di Gestione e Risparmio - S.p.a.

Tosetti Renaldo.
C-9178 (A pagamento).

Dott.ssa Rossella Angelino.

Avviso
«Med Venture in liquidazione» Società di Gestione del Risparmio
S.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2344 del Codice civile il sottoscritto liquidatore della società Med Venture SGR S.p.a., diffida il socio E-Venture S.r.l. con unico socio, con sede in Padova, via Belle Parti n. 23, a provvedere al pagamento dei decimi ancora dovuti nella residua misura di € 6.300,00 (seimilatrecento/00) a scanso di immediato
promovimento dell’ azione giudiziaria.
Cagliari, 24 aprile 2007
II liquidatore: dott. Enrico Mulas.

TR
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TA

C-9161 (A pagamento).

Il richiedente: Lazzini Alessandro.

C-9253 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI LANCIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

CO
PI
A

Ammortamento libretto di risparmio

Con decreto del 10 aprile 2007 il presidente del Tribunale di Lanciano ha dichiarato l’ammortamento del libretto di deposito a risparmio
al portatore n. 111177 di € 7.296,05, denominato: Sammaciccia Maria
Laura e D’Amico Gino.
Opposizione 90 giorni.

Il Tribunale di Palermo con decreto del 16 marzo 2007 ha nominato
l’avv. Lorenzo Spataro, con studio in Palermo, via Mariano Stabile n. 151,
curatore dell’eredità giacente di Liistro Giuseppe che era nato a Caltanissetta il 21 aprile 1947 e deceduto a Cotignola (RA) il 25 maggio 2000.
Palermo, 29 marzo 2007

Sammaciccia Maria Laura.
C-9254 (A pagamento).

Il funzionario di cancelleria: dott. Delia Romano.
C-9244 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CUNEO

Il curatore: avv. Stefano Bettiol.
C-9157 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione Distaccata di Borgomanero

Dichiarazione di apertura di eredità giacente di Bonfiglio Italo
Si rende noto che con provvedimento in data 19 marzo 2007 il giudice designato dott. A. Tetamo ha dichiarato aperta la procedura di eredità giacente di Bonfiglio Italo nato a Borgo San Dalmazzo il 5 novembre 1939 in vita residente a Borgo San Dalmazzo deceduto a Cuneo il
7 dicembre 2006.
Con il medesimo provvedimento è stato nominato curatore dell’eredità giacente il rag. Claudio Cavallo nato a Centallo il 10 marzo 1961
con studio in Cuneo, corso Dante n 53 disponendo la comparizione
avanti a sé per il giorno 22 marzo 2007 ad ore 9,15 per la prestazione
del giuramento.
Cuneo, 26 marzo 2007

Il cancelliere: geom. Garavagno Marinella.
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Il Tribunale di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, con decreto 14 marzo 2007 ha dichiarato giacente l’eredità di Decaroli Enrico,
nato a Serravalle Sesia il 24 maggio 1952 in vita residente a Prato Sesia
ed ivi deceduto il 26 ottobre 2005 ed ha nominato curatore il rag. Marnati Cinzia con studio in Novara, corso della Vittoria n. 5.
Estratto conforme dall’originale.

N. 2/07 P. .III Succ.
N. 259/07 V.G.
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Il giudice Monocratico del Tribunale di Belluno, con decreto
dell’11 aprile 2007, ha dichiarato giacente l’eredità del defunto Meretti
Mario nato il 4 marzo 1951 a Belluno, deceduto il 30 ottobre 2006 a Feltre (BL) e con ultimo domicilio in vita a Pedavena (BL), nominando curatore l’avv. Stefano Bettiol con studio a Belluno, viale Fantuzzi n. 11.

Borgomanero, 18 aprile 2007

C-9144 (A pagamento).

Rag. Cinzia Marnati.
C-9245 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

GU
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TE
L

TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione Distaccata di Borgomanero

—

PREFETTURA DI CATANIA

Il Tribunale di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, con decreto 21 marzo 2007 ha dichiarato giacente l’eredità di Colombo Rea
Fulvia, nata a Milano il 18 aprile 1926, in vita domiciliata a Suno ed ivi
deceduta il 25 settembre 2005 ed ha nominato curatore il rag. Marnati
Cinzia con studio in Novara, corso della Vittoria n. 5.
Estratto conforme dall’originale.
Borgomanero, 18 aprile 2007

TR
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C-9246 (A pagamento).

DA

Rag. Cinzia Marnati.

Eredità giacente Ravaioli Antonio
Invito ai creditori Eredità giacente Ravaioli Antonio
a presentare le dichiarazioni di credito (art. 498 del Codice Civile)

CO
PI
A

Estratto della lettera di invito ai creditori Eredità giacente Ravaioli
Antonio a presentare le dichiarazioni di credito (art. 498 del Codice Civile) inviata ai creditori stessi: Il sottoscritto Dottor Roberto Gualdrini,
notaio in Riolo Terme, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Ravenna, incaricato dal curatore nominato ex art. 528 c.c. per conto dell’eredità giacente del signor Ravaioli Antonio, deceduto in Faenza, dove
era domiciliato, il 25 luglio 2005 invita i creditori dell’eredità suddetta a
presentare entro trenta giorni dal ricevimento della presente raccomandata a.r., le loro dichiarazioni di credito, depositandole - anche a mezzo
lettera raccomandata - insieme con i titoli relativi (in originale ovvero in
copia certificata conforme da Pubblico Ufficiale), nel suo studio in Riolo Terme, corso Matteotti n. 27.

Prot. n. 451-07/16.4/Gab.
Il prefetto della Provincia di Catania,
Vista la nota n. 367489 del 10 aprile 2007 con la quale il vice direttore reggente la sede provinciale della Banca d’Italia ha fatto presente che, a
causa di un’assemblea del personale addetto, il giorno 5 aprile 2007, dalle
ore 14,30 alle ore 16,45, i sottoindicati sportelli della UniCredit Banca sono rimasti chiusi al pubblico:
Agenzia di Catania corso Sicilia;
Agenzia di Catania D’Annunzio;
Agenzia di Catania Etnea;
Agenzia di Catania corso Italia;
Agenzia di Catania Università;
Agenzia di Catania Rapisardi;
Agenzia di Catania Sportello c/o ST Microelectronics;
Agenzie di Giarre, Gravina di Catania e Misterbianco;
Agenzia di Acireale corso Savoia;
Considerato che con la predetta nota viene richiesta la proroga dei
termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di mancata
funzionalità degli sportelli bancari sopraindicati;
Visto l’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
la mancata funzionalità degli sportelli della predetta agenzia di credito nel giorno e nelle ore sopraindicate è da ritenersi evento eccezionale ai fini della concessione della proroga dei termini legali e convenzionali prevista dall’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948 n. 1 con l’osservanza
delle modalità prescritte dai successivi artt. 3 e 4.
Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi e nelle forme di legge.
Catania, 13 aprile 2007
Il prefetto: Cancellieri.

Il notaio: Dott. Roberto Gualdrini.
IG-176 (A pagamento).

C-9182 (Gratuito).
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PREFETTURA DI MILANO
Prot. n. 16.5/200700489 - Gab.

Il prefetto della Provincia di Catania,
Vista la nota n. 363166 del 6 aprile 2007 con la quale il vice direttore reggente la sede provinciale della Banca d’Italia ha fatto presente
che, a seguito di un intenso fenomeno meteorologico verificatosi nel
corso della notte tra il 29 e 30 marzo 2007 e che ne ha causato l’allagamento, il giorno 30 marzo 2007 gli sportelli dell’agenzia di Catania Etnea della UniCredit Banca sono rimasti chiusi al pubblico;
Considerato che con la predetta nota viene richiesta la proroga dei
termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di mancata
funzionalità degli sportelli bancari sopraindicati;
Visto l’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;

Il prefetto della Provincia di Milano,
Premesso che i servizi espletati dagli sportelli della Provincia di
Milano della Banca Popolare di Novara, Filiale di Turbigo (MI), sta in
via Allea Comunale n. 3, non hanno potuto regolarmente funzionare nel
pomeriggio della giornata del 16 febbraio 2007, a causa di lavori di ristrutturazione, determinando l’impossibilità di rispettare i termini legali
e convenzionali;
Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali
formulata dalla Banca d’Italia, sede di Milano, con nota n. 242581 del
7 marzo 2007;
Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come
causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
il mancato funzionamento nel pomeriggio della giornata del
16 febbraio 2007 della Banca Popolare di Novara, Filiale di Turbigo,
sita in via Allea Comunale n. 3, è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento eccezionale è limitata al giorno 16 febbraio 2007.
Sono pertanto prorogati i termini legali e convenzionali di cui alla
richiesta della Banca d’Italia in premessa richiamata.
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Decreta:
la mancata funzionalità degli sportelli della predetta agenzia di credito nel giorno sopraindicato è da ritenersi evento eccezionale ai fini
della concessione della proroga dei termini legali e convenzionali prevista dall’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948 n. 1 con l’osservanza delle modalità prescritte dai successivi artt. 3 e 4.
Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi e nelle forme di legge.
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Prot. n. 452-07/16.4/Gab.

Catania, 13 aprile 2007

Il prefetto: Cancellieri.

Milano, 2 aprile 2007

C-9181 (Gratuito).
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Prot. n. 15020/Staff AA. S.E.L.

C-9185 (Gratuito).

—

PREFETTURA DI NAPOLI

TR
AT
TA

DA

Il prefetto della Provincia di Napoli,
Vista la nota n. 381124 del 13 aprile 2007, pervenuta a questa Prefettura il successivo giorno 20, con la quale la Direzione di succursale
della Banca d’Italia, nel comunicare che l’Agenzia di città di via Toledo
nonché quelle riportanti i numeri 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16 e lo sportello c/o la Caserma Iovino della Banca Nazionale del Lavoro non hanno
potuto funzionare regolarmente dalle ore 14,40 alle ore 16,45 del giorno
23 marzo 2007, a causa dell’assemblea del personale svoltasi presso i locali della sede di Napoli, ha chiesto, a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l’emanazione del presente decreto;
Tenuto conto che l’evento rappresentato a sostegno della richiesta
di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel giorno suddetto ha oggettivamente carattere eccezionale;
Visto il D.L.C.P.S. 15 gennaio 1948, n. 1;
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Decreta:
l’evento in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, riveste il carattere di evento eccezionale e, pertanto, i
termini legali e convenzionali scadenti il 23 marzo c.a. e nei cinque giorni successivi sono prorogati di giorni 15 a decorrere dal 26 marzo 2007.
Il presente decreto sarà inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (piazza Verdi n. 10, 00100 Roma) che provvederà alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della
legge n. 340/2000, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni
previste per le inserzioni nel soppresso Foglio Annunzi Legali per le
Province, nonché affisso, per estratto, nei locali dell’Azienda di credito
interessata, a cura dell’Azienda medesima.

PREFETTURA DI MILANO
Prot. n. 16.5/200700497 - Gab.
Il prefetto della Provincia di Milano,
Premesso che i servizi espletati dagli sportelli della Provincia di
Milano della Banca Popolare di Novara, Filiale di Turbigo (MI), sita in
via Allea Comunale n. 3, non hanno potuto regolarmente funzionare nel
pomeriggio della giornata del 23 febbraio 2007, a causa di lavori di ristrutturazione, determinando l’impossibilità di rispettare i termini legali
e convenzionali;
Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali
formulata dalla Banca d’Italia, sede di Milano, con nota n. 287017 del
16 marzo 2007;
Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come
causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
il mancato funzionamento nel pomeriggio della giornata del
23 febbraio 2007 della Banca Popolare di Novara, Filiale di Turbigo,
sita in via Allea Comunale n. 3, è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento eccezionale è limitata al giorno 23 febbraio 2007.
Sono pertanto prorogati i termini legali e convenzionali di cui alla
richiesta della Banca d’Italia in premessa richiamata.

Napoli, 23 aprile 2007

Milano, 2 aprile 2007
Il prefetto: Pansa.

C-9183 (Gratuito).

Il prefetto: Lombardi.

Il prefetto: Lombardi.
C-9184 (Gratuito).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Prot. n. 16.5/200700495 - Gab.

TRIBUNALE DI TRENTO

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
La signora Depaoli Aurelia con ricorso proposto al Tribunale di
Trento, ha chiesto la dichiarazione di morte presunta del signor Turra
Beranardo fu Bortolo, nato a Primiero (TN), il 30 settembre 1871. Lo
scomparso era residente in Tonadico (TN) e dello stesso non si hanno
più notizie dal 1952. Chiunque abbia notizie dello scomparso è invitato
di farle pervenire alla Cancelleria del predetto Tribunale entro 6 mesi
dalla pubblicazione.
Avv. Luca Gadenz.
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Decreta:
il mancato funzionamento nella giornata del 9 febbraio 2007 degli
sportelli di Milano della Banca Popolare di Milano, Agenzia 47, piazza
Sicilia n. 7, è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento eccezionale è limitata al giorno 9 febbraio 2007.
Sono pertanto prorogati i termini legali e convenzionali di cui alla
richiesta della Banca d’Italia in premessa richiamata.

(1ª pubblicazione)
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Il prefetto della Provincia di Milano,
Premesso che i servizi espletati dagli sportelli di Milano della Banca Popolare di Milano, Agenzia 47, piazza Sicilia n. 7, non hanno potuto regolarmente funzionare nella giornata del 9 febbraio 2007, causa lavori di ristrutturazione, determinando l’impossibilità di rispettare i termini legali e convenzionali;
Vista la richiesta di i proroga dei termini legali e convenzionali formulata dalla Banca d’Italia, sede di Milano, con nota n. 287022 del 16 marzo 2007;
Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come
causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Milano, 2 aprile 2007

C-9171 (A pagamento).

Il prefetto: Lombardi.

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 48)

C-9187 (Gratuito).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

PREFETTURA DI MILANO

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

—

Prot. n. 16.5/200700496 - Gab.

Il cancelliere C1: dott. Marco Cogato.
C-8299 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI

DA

GU
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L

Il prefetto della Provincia di Milano,
Premesso che i servizi espletati dagli sportelli di Milano e Provincia
della Banca Popolare di Crema, di cui all’unito elenco che forma parte integrante del presente provvedimento, non hanno potuto regolarmente funzionare nella giornata del 1° marzo 2007, causa assemblea del personale,
determinando l’impossibilità di rispettare i termini legali e convenzionali;
Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali
formulata dalla Banca d’Italia, sede di Milano, con nota n. 287011 del
16 marzo 2007;
Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come
causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Con ricorso dd. 24 gennaio 2007 diretto al Tribunale ordinario di
Trieste, il signor Bertolini Aldo ha chiesto la dichiarazione di morte presunta di Perrione Marina fu Ferdinando in Silla, che non diede più notizie di sé dopo l’11 maggio 1937. Chiunque abbia notizie dello scomparso è invitato a farle pervenire al Tribunale di Trieste entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
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Decreta:
il mancato funzionamento nella giornata del 1° marzo 2007 degli
sportelli di Milano e Provincia della Banca Popolare di Crema, di cui all’unito elenco che forma parte integrante del presente provvedimento, è
riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento eccezionale è limitata al giorno 1° marzo 2007.
Sono pertanto prorogati i termini legali e convenzionali di cui alla
richiesta della Banca d’Italia in premessa richiamata.

ESPROPRI

TRIBUNALE DI LIVORNO

Milano, 2 aprile 2007

Il prefetto: Lombardi.

CO
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Allegato al decreto prot. n. 16.5/200700496 - Gab. del 2 aprile 2007.
Elenco degli sportelli di Milano e Provincia della Banca Popolare
di Crema che non hanno potuto regolarmente funzionare nella giornata
del 1° marzo 2007.
Dip. n. 524 Milano, via Mecenate;
Dip. n. 537 Milano, via Cesariano;
Dip. n. 523 Milano, via San Vittore al Teatro;
Segrate;
Paullo;
San Donato.
C-9186 (Gratuito).

Estratto ordinanza di deposito indennità di espropriazione alla Cassa
Depositi e Prestiti. Lavori di realizzazione dell’Interporto Livorno
Guasticce - Infrastruttura ferroviaria - Corpo stradale e ferroviario.
Il Tribunale di Livorno, con ordinanza n. 3615/06 VG del 7 febbraio 2007, ha autorizzato R.F.I. S.p.a. a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti di Livorno a titolo di indennità di espropriazione ed occupazione la somma di € 18.714,14 in favore del Comune di Collesalvetti. Il presidente dott. Melilli.
Il richiedente per conto di RFI S.p.a.:
dott. ing. Pantaleone Vincenzo
C-9250 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LIVORNO

WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA - S.r.l.
Sede legale in Milano, viale Bodio n. 37/b

Il Tribunale di Livorno, con ordinanza n. 3616/06 VG del 7 febbraio
2007, ha autorizzato R.F.I. S.p.a. a disporre il pagamento diretto a titolo
di indennità di espropriazione ed occupazione in favore delle ditte e delle persone fisiche di seguito citate. 1) Caroti Adelio € 8.000,00, 3) Immobiliare Marradi S.r.l. € 10.782,90, 4) Novi Nilo € 3.949,00, 5) Porto
industriale di Livorno S.p.a. € 87.589,70, 6) Simer S.r.l. € 12.876,50,
7) Società Insuese Agricola S.r.l. € 6.197,00, 8) Soc. Semplice Humus
€ 196.290,00, 9) S.r.l. Erica Immobiliare € 106.231,74, 10) Zannotti Dina € 34.526,00.
Il richiedente per conto di RFI S.p.a.:
dott. ing. Pantaleone Vincenzo

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA - S.r.l.
Sede legale in Milano, viale Bodio n. 37/b

Titolare: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale Bodio n.
37/b, 20158 Milano.
Specialità medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO WINTHROP.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale, 12 bustine A.I.C. n. 036787012;
875 mg + 125 mg compresse rivestite con film, 12 compresse A.I.C. n. 036787024.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge 24 dicembre 2003, n. 350): 42.A.1. Modifica della validità del
prodotto finito come confezionato per la vendita:
da: 18 mesi;
a: 2 anni.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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C-9251 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco - Area 1 - Ufficio A.I.C. nazionali 2 marzo 2007).
Pratica n. N1B/07/66.
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Estratto ordinanza di pagamento diretto indennità di espropriazione.
Lavori di realizzazione dell’Interporto Livorno Guasticce - Infrastruttura ferroviaria - Corpo stradale e ferroviario.

C-9174 (A pagamento).

—

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco - Area 1 - Ufficio A.I.C. nazionali - Autorizzazione
all’immissione in commercio di medicinali del 14 marzo 2007).
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Titolare: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale Bodio n. 37/b,
20158 Milano.
Specialità medicinale: FENOFIBRATO WINTHROP.
Confezione e numero di A.I.C.:
200 mg capsule rigide, 30 capsule - A.I.C. n. 033557024.

DA

Pratica n. N1B/07/219.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge 24 dicembre 2003, n. 350): 42.a. 1 Modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita:
da: 18 mesi;
a: 3 anni.
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Pratica n. N1B/07/220.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003 (legge 24 dicembre 2003, n. 350): 38.c Modifica della procedura di prova
«dissolution test» del prodotto finito. Dissolution medium: buffer pH 1,2.
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Pratica n. N1A/07/332.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge 24 dicembre 2003, n. 350): 32.a Modifica dimensione lotti del
prodotto finito fino a 10 volte la dimensione originale del lotto approvata con la concessione dell’A.I.C.:
da: 500.000 capsule rigide (330 kg);
a: 600.000 capsule rigide (396 Kg).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA - S.r.l.
Sede legale in Milano, viale Bodio n. 37/b
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco - Area 1 - Ufficio A.I.C. nazionali 19 marzo 2007).
Titolare: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale Bodio n.
37/b, 20158 Milano.
Specialità medicinale: AMIODARONE WINTHROP.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
200 mg compresse, 20 compresse - A.I.C. n. 032801019.
Pratica n. N1A/07/467.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge 24 dicembre 2003, n. 350): 9. Eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo del medicinale.
Eliminazione di Moehs S.A. con stabilimento sito in Carretera de
Molins de Rei a Rubi, km 6,2 08191 Rubi, Barcellona (Spagna).
Pratica n. N1A/07/468.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge 24 dicembre 2003, n. 350): 9. Eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo del medicinale.
Eliminazione di Laporte Organics Francis S.p.a. con stabilimento
sito in via Origgio n. 23, 21042 Caronno Pertusella (VA).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott.ssa Daniela Lecchi.
C-9176 (A pagamento).

Un procuratore: dott.ssa Daniela Lecchi.

Un procuratore: dott.ssa Daniela Lecchi.
C-9175 (A pagamento).
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Sede legale in Milano, viale Bodio n. 37/b
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco - Ufficio procedure comunitarie del 10 gennaio 2007). Provvedimento UPC/I/5936/2007 - Procedura di mutuo riconoscimento n. FI/H/0504/001/IB/007.

Regulatory Pharma Net S.r.l.
Il procuratore: dott.ssa Anita Falezza

C-9153 (A pagamento).

GABA VEBAS - S.r.l.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco dell’11 aprile 2007). Codice pratica: N1A/07/443.
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Titolare: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale Bodio n. 37/b,
20158 Milano.
Specialità medicinale: TAMSULOSINA WINTHROP.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte le confezioni - A.I.C. n. 037011
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge 24 dicembre 2003, n. 350): 42.a.1. Estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita:
da: 30 mesi;
a: 36 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive, modificazioni ed integrazioni
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
11.a Modifica dimensione lotti di principio attivo o prodotto intermedio
fino a 10 volte la dimensione originale approvata con la concessione
dell’A.I.C.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica dal giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA - S.r.l.

Un procuratore: dott.ssa Daniela Lecchi.
C-9173 (A pagamento).
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GABA VEBAS - S.r.l.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco dell’11 aprile 2007). Codice pratica: N1B/07/307.

Titolare: Gaba Vebas S.r.l., via Benaco nn. 1/3, 20098 San Giuliano Milanese (MI).
Specialità medicinale: ELMEX.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«gel dentale» tubo 25 g - A.I.C. n. 026487013;
«gel dentale» tubo 215 g - A.I.C. n. 026487025.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
13.a Modifica minore di una procedura di prova approvata.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica dal giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Regulatory Pharma Net S.r.l.
Il procuratore: dott.ssa Anita Falezza
C-9154 (A pagamento).

ESSEX ITALIA - S.p.a.
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Titolare: Gaba Vebas S.r.l., via Benaco nn. 1/3, 20098 San Giuliano Milanese (MI).
Specialità medicinale: ELMEX.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«gel dentale» tubo 25 g - A.I.C. n. 026487013;
«gel dentale» tubo 25 g - A.I.C. n. 026487025.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
10. Modifica minore del processo di produzione del principio attivo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica dal giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Regulatory Pharma Net S.r.l.
Il procuratore: dott.ssa Anita Falezza
C-9152 (A pagamento).

GABA VEBAS - S.r.l.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco dell’11 aprile 2007). Codice pratica: N1B/07/442.
Titolare: Gaba Vebas S.r.l., via Benaco nn. 1/3, 20098 San Giuliano
Milanese (MI).
Specialità medicinale: ELMEX.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«gel dentale» tubo 25 g - A.I.C. n. 026487013;
«gel dentale» tubo 215 g - A.I.C. n. 026487025.

Sede sociale in Segrate (MI), via Fratelli Cervi snc
Centro direzionale in Milano Due, Palazzo Borromini
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 12 marzo 2007). Pratica n. N1B/06/1358.
Titolare: Essex Italia S.p.a., via Fratelli Cervi snc, Centro direzionale Milano Due, Palazzo Borromini, 20090 Segrate (MI).
Specialità medicinale: ALTOSONE.
Confezione e numero di A.I.C.:
«0,1% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 027783012.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
33. Modifica minore della produzione del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: dott.ssa Patrizia Villa.
C-9146 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 28 marzo 2007). Codice pratica: N1A/06/2127.
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C-9155 (A pagamento).

Un procuratore: dott.ssa Maria Carla Curis.

S-4698 (A pagamento).

ratiopharm Italia S.r.l.
Milano, viale Monza n. 270
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12582960154
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 13 marzo 2007). Provvedimento UPC/I/5932/2007;
Procedura n. FI/H/0389/001-002/IA/008.

ratiopharm GmbH

rappresentante in Italia:

ratiopharm Italia - S.r.l.

DA

Milano, viale Monza n. 270
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12582960154
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di medicinale per uso umano. (Comunicazioni Agenzia italiana del
farmaco del 20 febbraio 2007). Codice pratica n. N1B/07/38.
Specialità medicinale: ISOSORBIDE MONONITRATO RATIOPHARM.
Confezione e numero di A.I.C.:
«60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C.
n. 033689035.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di medicinale per uso umano. (Comunicazioni agenzia Italiana dei
Farmaco del 1° marzo 2007 - Provvedimento UPC/I/5836/2007
- Procedura n. SE/H/0439/001-002/IA/014).
Specialità medicinale: SERTRALINA RATIOPHARM.
Confezione e numero di A.I.C.:
tutte - A.I.C. n. 036753/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
n. 7a. Aggiunta del sito di confezionamento secondario CIT S.r.l. Burago
Molgora (MI) solo per l’Italia.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

—

Il consigliere delegato e direttore generale:
dott. Renato Soncini

Specialità medicinale: PAROXETINA RATIOPHARM.
Confezione e numero di A.I.C.:
tutte - A.I.C. n. 035818/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
n. 7a e conseguente 7bl. Aggiunta del sito di confezionamento primario e
secondario Sofarimex Industria Quimica e Farmaceutica Lda, Portogallo.
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Titolare: Berna Biotech Italia, via Zambeletti n. 25, 20021 Baranzate (MI).
Specialità medicinale: VIVOTIF.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«2.000 milioni capsule rigide gastroresistenti» blister da 3 capsule
- A.I.C. n. 025219041;
«2.000 milioni capsule rigide gastroresistenti» 50 blister da 3 capsule
- A.I.C. n. 025219054 (sospesa);
«2.000 milioni capsule rigide gastroresistenti» 1 blister da 4 capsule
- A.I.C. n. 025219066 (sospesa).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
38.a Modifica minore della procedura di prova approvata del prodotto
finito. Modifica minore di una procedura di prova - metodo gascromatografico per etilenglicole, dietilfalato, dibutilftalato - descritta nella
procedura PV 6083D (nuova versione): modifica della lunghezza della
colonna cromatografia, modifica del gradiente di temperatura di eluizione, modifica della concentrazione delle soluzioni analizzate.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di medicinale per uso umano. (Comunicazioni Agenzia italiana del
farmaco dell’8 marzo 2007 - Provvedimento UPC/I/5880/2007
- Procedura n. DK/H/0245/001/IA/010).
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Berna Biotech italia - S.r.l.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di medicinale per uso umano. (Comunicazioni Agenzia italiana del
farmaco del 13 marzo 2007 - Provvedimento UPC/I/5929/2007
- Procedura n. DK/H/0442/002/IA/016).
Specialità medicinale: CARVEDILOLO RATIOPHARM.
Confezione e numero di A.I.C.:
tutte - A.I.C. n. 036369/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
n. 36b. Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della
chiusura di altre forme farmaceutiche.

Specialità medicinale: LANSOPRAZOLO RATIOPHARM ITALIA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte - A.I.C. n. 036916/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 22a. Presentazione di un certificato d’idoneità TSE della Farmacopea
europea aggiornato, relativo all’eccipiente gelatina, da parte di un produttore attualmente approvato.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di medicinale per uso umano. (Comunicazioni Agenzia italiana del
farmaco del 5 marzo 2007). Codice pratica n. N1B/06/1163.
Specialità medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO RATIOPHARM ITALIA.
Confezione e numero di A.I.C.:
«875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine
- A.I.C. n. 03707014.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: n.
42a1. Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per
la vendita da 18 mesi a 2 anni.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di medicinale per uso umano. (Comunicazioni Agenzia italiana del
farmaco del 2 marzo 2007). Codice pratica n. N1B/06/1486.
Specialità medicinale: ACICLOVIR RATIOPHARM.
Confezione e numero di A.I.C.:
«800 mg compresse» 35 compresse - A.I.C. n. 033063025.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 13-b e conseguente 12b1. Aggiunta di un parametro di prova alla specifica del principio attivo aciclovir e conseguente metodo HPLC.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di medicinale per uso umano. (Comunicazioni Agenzia italiana del
farmaco del 22 marzo 2007). Codice Pratica n. N1B/05/1016.

Un procuratore: dott.ssa Carla Curis.

EG. - S.p.A
Sede Legale: in I-20136-Milano,Via Pavia, 6
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 12432150154

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Comunicazioni Agenzia
Italiana del Farmaco del 26 aprile 2007
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Titolare: EG. S.p.A, Via D. Scarlatti, 31- I-20124-Milano
Specialità Medicinale: METOPROLOLO EG
Codice pratica: N1B/07/389
Numeri A.I.C. e Confezioni : 029036 - In tutte le confezioni.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: n.37a:
Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito - Autorizzato.
Codice pratica: N1B/07/390
Numeri A.I.C. e Confezioni : 029036050 - “100 mg compresse”
50 cpr; 029036062 - “100 mg compresse” 100 cpr; 029036098 - “100
mg comp.” 30 cpr.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: n.38c:
Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto finito, inclusa la
sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova - Autorizzata.
Codice pratica: N1B/07/391
Numeri A.I.C. e Confezioni : 029036050 - “100 mg compresse” 50
cpr; 029036062 - “100 mg compresse” 100 cpr; 029036098 - “100 mg
comp.” 30 cpr.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: n.38c:
Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto finito, inclusa la
sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova - Autorizzata.
Codice pratica: N1B/07/392
Numeri A.I.C. e Confezioni : 029036 - In tutte le confezioni.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: n.38c:
Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto finito, inclusa la
sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova - Autorizzata.
Codice pratica: N1B/07/393
Numeri A.I.C. e Confezioni : 029036 - In tutte le confezioni.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: n.38c:
Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto finito, inclusa la
sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova - Autorizzata.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua
pubblicazione in G.U. Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà
dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

CO
PI
A

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco AIFA del 18 aprile 2007). Codice pratica:
N1B/06/1526.
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: SOBREPIN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«8,7 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 25 ml - A.I.C.
n. 021481294;
«8,7 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 40 ml - A.I.C.
n. 021481306.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
7.a, 7.b.3, 7.c, 8.b.2 Sostituzione del sito Doppel Farmaceutici S.r.l.,
Stradone Farnese n. 118, Piacenza col sito Doppel Farmaceutici S.r.l.,
via delle Foibe n. 1, 29016 Cortemaggiore (PC) per tutte le fasi di produzione, inclusi il confezionamento primario e secondario, il controllo
ed il rilascio dei lotti.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si fa presente, altresì, che per la confezione sospesa per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
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S-4697 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.

Milano, viale Certosa n. 130
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Specialità medicinale: CITICOLINA RATIOPHARM ITALIA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 027681016;
«1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale - A.I.C. n. 027681028.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 42b. Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o
del prodotto diluito/ricostituito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo

S-4705 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.
Milano, viale Certosa n. 130
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco AIFA del 18 aprile 2007). Codice pratica:
N1A/07/727.
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: CITRODUO.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«500 mg compresse masticabili» 8 compresse - A.I.C.
n. 034011015;
«500 mg compresse masticabili» 32 compresse - A.I.C.
n. 034011027;
«500 mg compresse masticabili» 64 compresse - A.I.C.
n. 034011039.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
5. Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile di tutte le fasi della produzione del medicinale: da Laboratoires Roche Nicholas
S.A., con stabilimento sito in 33, Rue De L’Industrie, 74240 Gaillard
(Francia); a Bayer Santè Familiale, con stabilimento sito in 33, Rue De
L’industrie, 74240 Gaillard (Francia).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo

Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
T-7501 (A pagamento).
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CHIESI FARMACEUTICI - S.p.a.

Parma, via Palermo n. 26/A
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01513360345

Parma, via Palermo n. 26/A
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01513360345

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 3 aprile 2007).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 4 aprile 2007). Codice pratica: N1B/07/193.

Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo n. 26/A, 43100 Parma.
Specialità medicinale: NISOLID MONODOSE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«adulti 2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori
monodose - A.I.C. n. 029418011;
«bambini 1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori
monodose - A.I.C. n. 029418023;
«adulti 2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 20 contenitori
monodose - A.I.C. n. 029418035;
«bambini 1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 20 contenitori
monodose - A.I.C. n. 029418047.

Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo n. 26/A, 43100 Parma.
Specialità medicinale: BAMIFIX.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«adulti 750 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 026021030;
«bambini 250 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 026021042.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42.b Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o
del prodotto diluito/ricostituito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Codici pratica: N1A/07/455 - N1A/07/456.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
12.a Inasprimento limiti delle specifiche di un principio attivo o materiale iniziale/intermedio/reagente utilizzato nel processo di produzione
del principio attivo.
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CHIESI FARMACEUTICI - S.p.a.

—

Codici pratica: N1B/07/329 - N1B/07/331.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
12.b.1 Aggiunta di un nuovo parametro di prova alla specifica di un
principio attivo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Un procuratore: dott.ssa Oriele Codeluppi.
C-9149 (A pagamento).

C-9148 (A pagamento).

BONISCONTRO E GAZZONE - S.R.L.

Sede Legale: in I-20136-Milano,Via Pavia, 6
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 08205300588

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. Comunicazioni Agenzia
Italiana del Farmaco del 26 aprile 2007
Titolare: BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L., Via Pavia 6- I20136-Milano
Specialità Medicinale: NAPROCET
Codice pratica: N1B/05/978
Numeri AIC e Confezioni : 032328015-223 mg/100 ml Colluttorio, Flac. 200 ml.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: n. 42b:
Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito - “Nessuna speciale precauzione per la conservazione”.
Specialità Medicinale: DICLOFAN

CHIESI FARMACEUTICI - S.p.a.

DA

Parma, via Palermo n. 26/A
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01513360345
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 4 aprile 2007). Codice pratica: N1B/07/191.
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Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo n. 26/A, 43100 Parma.
Specialità medicinale: GRAMPLUS.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«750 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 025703012;
«200 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 025703024;
«100 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 025703036.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42.b Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o
del prodotto diluito/ricostituito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: dott.ssa Oriele Codeluppi.
C-9147 (A pagamento).

Un procuratore: dott.ssa Oriele Codeluppi.

Codice pratica: N1B/05/974
Numeri AIC e Confezioni : 032243014 - “100 mg Comp. ril.
prol.”, 20 cpr.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: n.42b:
Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito - “Nessuna speciale precauzione per la conservazione”.
Specialità Medicinale: VERAPTIN
Codice pratica: N1B/05/983
Numeri AIC e Confezioni : 033112 - In tutte le confezioni
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: n. 42b:
Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito - “Nessuna speciale precauzione per la conservazione”.
Specialità Medicinale: ISOCLAR
Codice pratica: N1B/05/985
Numeri AIC e Confezioni : 031123019 - “5000 Ul/ml Sol.In.”, 10
fiale 1 ml.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: n. 42b:
Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito - “Nessuna speciale precauzione per la conservazione”.
Specialità Medicinale: PERACIL
Codice pratica: N1B/05/1094
Numeri AIC e Confezioni : 028595027-2g/4ml Polv.Solv.Sol.In., 1
Flac+1 Fiala
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Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
T-7502 (A pagamento).

NOVARTIS CONSUMER HEALTH - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco del: 24 aprile 2007 Variazione di tipo IB secondo Procedura di Mutuo Riconoscimento N.UK/H/0334/001/IB/009
Provvedimento UPC/I/6088/2007
Titolare: DR. FALK PHARMA GMBH
Specialità medicinale: RAFTON
Confezioni e numeri A.I.C.:
- 3 mg capsule rigide gastroresistenti 90 capsule - AIC
n. 036507010/M
- 3 mg capsule rigide gastroresistenti 100 capsule - AIC
n. 036507022/M
- 3 mg capsule rigide gastroresistenti 10 capsule - AIC
n. 036507034/M
- 3 mg capsule rigide gastroresistenti 50 capsule - AIC
n. 036507046/M
- 3 mg capsule rigide gastroresistenti 120 capsule - AIC
n. 036507059/M
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1084/03: n. 18 sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile: cambio del
dibutil ftalato con il trietilcitrato.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 19 aprile 2007). Codice pratica: NOT/02/1758.

DR. FALK PHARMA GMBH

Leinenweberstrasse 5,79108 Freiburg (Germania)
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Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
n. 42b: Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito
o del prodotto diluito/ricostituito - “Nessuna speciale precauzione per
la conservazione”.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

—

Titolare: Novartis Consumer Health S.p.a., largo U. Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: EURAX.
Confezione e numero di A.I.C.:
10% crema, 20 g - A.I.C. n. 001578018.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
23: cambiamento delle condizioni di conservazione (da «proteggere dal
calore» a «conservare a temperatura non superiore a 30°C»).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Due procuratori:
dott. Carlo Calati - dott.ssa Maria Carla Baggio
C-9262 (A pagamento).

T-7500 (A pagamento).

FERRING - S.p.A.

BRUSCHETTINI - s.r.l.

DA
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco del 18 aprile 2007. Codice Pratica: N1B/07/93.
Specialità medicinale: TUDCABIL.
Confezione e numero AIC: “150 mg capsule rigide” 20 capsule AIC n. 026707024; “250 mg capsule rigide” 20 capsule - AIC
n. 026707036.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: Tipo
IB n. 7.a, 7.b.1, 7.c e 8.b.2: Sostituzione del sito Pfizer Italia Srl, Via del
Commercio 25, 63100 Marino del Tronto (AP) col sito Doppel Farmaceutici srl, Via Volturno 48, Quinto De’ Stampi, 20089 Rozzano (MI) limitatamente alle fasi di produzione in bulk e confezionamento primario e sostituzione del sito Pfizer Italia srl, Via del Commercio 25, 63100 Marino del
Tronto (AP) col sito Bruschettini srl, Via Isonzo 6, 16147 Genova limitatamente al confezionamento secondario, il controllo ed il rilascio dei lotti.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Un Procuratore:
Dr.ssa Gloria Lecchi

Sede Legale: Via Senigallia 18/2 - 20161 Milano
Codice Fiscale n. IT07676940153

Sede legale e fiscale: Genova (GE) Via Isonzo, 6
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Cod. fiscale n. 00265870105

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Comunicazione
Agenzia Italiana del Farmaco del: 24 Aprile 2007 Codice pratica:
N1A/07/712
Titolare: FERRING S.p.A.
Specialità medicinale: GHRH FERRING
Confezione e numero A.I.C.:
- “50 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile” 1 fiala
+ 1 fiala solvente da 1 ml - AIC n. 027548015
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
n.13.a: modifica minore della procedura di prova approvata del principio attivo relativo al metodo HPLC utilizzato per la determinazione dell’identità, del, del contenuto e della purezza dell’hGHRH 1-44: il sistema software associato passa dal Millenium 32 all’Empower.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dr.ssa Gloria Lecchi

Presidente Consiglio Di Amministrazione:
Dr. Augusto Bruschettini
T-7497 (A pagamento).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
DI LINEE ELETTRICHE

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Ambiente

TECNO WIND - S.r.l.
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Autorizzazione regionale relativa alla costruzione di un parco eolico
ricadente nei Comuni di Pietragalla ed Avigliano (PT), Basilicata
Viste le vigenti norme di legge, la sottoscritta società rende noto
che ha presentato domanda al fine di ottenere dalla Regione Basilicata l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici
come prevista dal regio decreto n. 1775 del 1933 al servizio di un
parco eolico ricadente nel Comune di Pietragalla (PZ), località Monte Solario, Murgia di Lanzi regolato dalla legge 10 del 9 gennaio
1991 e dal disposto dell’art. 38 del decreto legislativo n. 96/99 con
efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, fogli di mappa nn. 3-4-5-6-7 di Pietragalla avente una linea elettrica di connessione in cavidotto che interessa entrambi i Comuni, e
la sottostazione di allaccio alla rete elettrica nazionale in alta tensione posta nel Comune di Avigliano, località Canestrelle, foglio di
mappa n. 57, mentre è previsto un allaccio in media tensione per una
parte della potenza generata, in Comune di Pietragalla, al foglio
di mappa n. 4.
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Oggetto: regio decreto n. 1775/1933, istanza in sanatoria per derivazione acqua da corpo sotterraneo.
La ditta Soc. Orec Cantieri S.r.l. ha presentato, ai sensi del regio
decreto n. 1775/33, istanza prot. n. 17094 del 24 marzo 2006 per l’ottenimento della concessione in sanatoria ad utilizzare e derivare acque sotterranee di cui si riportano per estratto gli elementi più significativi: titolare utenza: Soc. Orec Cantieri S.r.l. con sede legale a
Monza (MI), via Largo Esterle n. 4, ubicazione utenza: Fondi via
Mola di Santa Maria foglio catastale n. 17 particella n. 34, punti di
prelievo: pozzo id. 36661, portata 0,8 l/s, volume 1440 mc/anno, uso:
igienico ed assimilato.
Il dirigente del settore: dott.ssa Nicoletta Valle.
C-9249 (A pagamento).

Tutte le precedenti indicazioni di ubicazione sono meglio descritte nel particellario allegato alla domanda inoltrata alla Regione
Basilicata.

CONSIGLI NOTARILI

Ha inoltre in essere la richiesta di autorizzazione regionale per
l’impianto ed accessori secondo decreto legislativo n. 387/03 art. 12.

Consiglio Notarile del Distretto di Arezzo

—

Caratteristiche dell’impianto:
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Il presidente rende noto che la dott.ssa Roberta Notaro, nata a Catanzaro il 15 novembre 1964, già notaio alla residenza di Lamezia Terme,
trasferita alla sede di San Giovanni Valdarno con Decreto Dirigenziale
del Ministero della Giustizia in data 7 febbraio 2007 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 36 del 13 febbraio 2007, è
stata iscritta in data 24 aprile 2007 nel ruolo dei notai esercenti di questo
Distretto notarile.
Arezzo, 24 aprile 2007

n. 10 aerogeneratori tripala della classe da 2 MW a passo variabile con sostegno tubolare tronco conico in acciaio, con cabina di
raccolta e cabina di connessione in media tensione poste nei fogli di
mappa 5 e 6 stesso Comune;
n. 1 cabina di connessione alla rete nazionale in media tensione con annesso controllo;
n. 1 sottostazione di trasformazione e connessione alla rete nazionale in alta tensione con annessa cabina di controllo situata in Comune di Avigliano, località Canestrelle, foglio di mappa n. 57;
collegamenti elettrici realizzati esclusivamente mediante cavidotti interrati in media tensione (30 kV) in entrambi i comuni.

DA

Il presidente: dott. Eugenio Idolo.

La potenza teorica complessiva da installare risulta essere di circa 20 MW.
Il presente avviso, per quanto di competenza, è stato inviato ai Comuni di Pietragalla ed Avigliano, interessati alla realizzazione del suddetto impianto per la pubblicazione nel proprio albo pretorio per trenta
giorni consecutivi, a decorrere dalla data di inserzione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
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C-9263 (Gratuito).

l’impianto di «Pietragalla» consiste nella realizzazione di un parco eolico avente le seguenti caratteristiche:

Consiglio Notarile Distrettuale di Perugia
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Il presidente del Consiglio notarile suddetto rende noto che la
dottoressa Nicoletta Pulcini è stata trasferita dalla sede di Deruta,
Distretto notarile di Perugia, a quella di Roma, Distretto notarile di
Roma, con D.D. 7 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 36 del 13 febbraio 2007, cessando ogni sua attività in questo Distretto il 19 aprile 2007.

Per quanto concerne le competenze dei comuni, le opposizioni,
le osservazioni e comunque le condizioni cui il parco eolico dovrà
eventualmente essere vincolato, dovranno essere presentate ai comuni sopra indicati dagli aventi interesse, entro i 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
I soggetti interessati potranno avere accesso ai documenti di cui al
presente avviso presso la Regione Basilicata, Dipartimento infrastrutture e mobilità, Ufficio infrastrutture di Potenza nelle ore d’ufficio.

Perugia, 24 aprile 2007
Tecno Wind S.r.l.
L’amministratore unico: ing. Gennaro Murgante

Il presidente: Adriano Crispolti.
C-9264 (Gratuito).

C-9168 (A pagamento).
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Avvertenza. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta
correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella
copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla
Gazzetta Ufficiale. L’errata corrige rimedia, invece, ad errori
verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale.
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Comunicato relativo all’avviso n. S-4352, riguardante la modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale SIMVASTATINA Ratiopharm Italia (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 48 del 24 aprile 2007).
Nell’avviso n. S-4352 riguardante la modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale SIMVASTATINA Ratiopharm Italia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Parte II - n. 48 del 24 aprile 2007 alla pagina 61, all’intestazione,
dove è scritto:
«RATIOFHARM ITALIA S.r.l.»,
si deve leggere:
«RATIOPHARM ITALIA S.r.l.».
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5ª SERIE SPECIALE e PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

MODALITÀ

del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta Ufficiale nel
quale è riportata l’inserzione.
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La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni (I.P.Z.S. - Piazza G. Verdi, 10 Roma).
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 14,62 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in
contanti. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria delega
scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile
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A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali

Per ogni riga o frazione di riga

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

€ 20,24

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

€ 7,95
Per ogni riga o frazione di riga
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)
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N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 20%.

€ 3,00
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