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L’Automobile Club Messina comunica a tutti i soci che è convocata
l’assemblea ordinaria per il 7 giugno 2007 alle ore 9 in prima convocazione e l’8 giugno 2007 in seconda convocazione alle ore 9,30 presso la sede
di Messina, via Luciano Manara n. 27, is. 125, per deliberare il seguente
Ordine del giorno:

1. Approvazione conto consuntivo 2006 e relazioni del presidente
e del Collegio dei revisori dei conti;
2. Approvazione modifiche dello statuto A.C.I.

C-9753 (A pagamento).
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Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

Il presidente: dott. ing. Massimo Rinaldi.
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Altri annunzi:

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA
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Annunzi commerciali:

ANNUNZI COMMERCIALI

CITYTEL - S.p.a.
Sede legale in Roma, via Savoia n. 78
Partita I.V.A. n. 06168501002
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede operativa in Taranto, alla via Lucania n. 70, per le ore 17 del 31 maggio 2007, in prima convocazione e per le ore 17 del 1° giugno 2007, in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilanci al 31 dicembre 2004 - 2005 - 2006 e relazioni sulla gestione; deliberazioni relative.

»

93

Partecipazione a norma di legge e di statuto.
L’amministratore unico: Angelo Sebastio.

Indice degli annunzi commerciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

93

C-9922 (A pagamento).

15-5-2007

Avviso di convocazione
Si avvertono i signori azionisti che è convocata presso gli uffici in
Bologna, via Enrico Mattei n. 10, l’assemblea ordinaria degli azionisti
per il giorno 1° giugno 2007 alle ore 17,30 e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 4 giugno 2007, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
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1. Esame ed approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2006;
2. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi;
3. Ampliamento del numero dei consiglieri e nomina di nuovi
consiglieri;
4. Rideterminazione compensi al Consiglio di amministrazione;
5. Varie ed eventuali.
Partecipazione a norma di legge e di statuto.

Convocazione assemblea generale dei delegati

I signori soci delegati sono convocati in assemblea generale di bilancio presso la Sala Pontevecchio del Convitto della Calza, piazza della Calza n. 6, Firenze, per le ore 9,30 del giorno 22 giugno 2007, per discutere e deliberare sul seguente

Bologna, 4 maggio 2007
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Alberto Masotti

—

S-5019 (A pagamento).

COOPERATIVA LAVORATORI
AUSILIARI DEL TRAFFICO «LAT»

Sezioni soci di Piombino, Isola d’Elba, Roma e Grosseto:
i signori soci delle Sezioni di Piombino, Isola d’Elba, Roma e
Grosseto sono convocati in assemblea separata di bilancio presso la Sala della Biblioteca comunale, via Cavour, 52, Piombino (LI), per le ore
15,30 del giorno 10 giugno 2007. Se non verrà raggiunto il numero legale dei soci, l’assemblea è rinviata in seconda convocazione per il giorno 11 giugno 2007, stessa ora e luogo;
Sezioni soci di Livorno, Pisa e Sardegna:
i signori soci delle Sezioni di Livorno, Pisa e Sardegna sono
convocati in assemblea separata di bilancio presso la Sala Convegni
della Cassa Edile, via Piemonte n. 62/B, Livorno per le ore 17 del giorno 11 giugno 2007. Se non verrà raggiunto il numero legale dei soci,
l’assemblea è rinviata in seconda convocazione per il giorno 12 giugno 2007, stessa ora e luogo;
Sezione soci di Siena:
i signori soci della Sezione di Siena sono convocati in assemblea separata di bilancio presso il Centro di Addestramento «La Pineta
di Tocchi», s.s. 223 strada delle Pinete, Monticiano (SI) per le ore 15,30
del giorno 13 giugno 2007. Se non verrà raggiunto il numero legale dei
soci, l’assemblea è rinviata in seconda convocazione per il giorno 14 giugno 2007, stessa ora e luogo.
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GRUPPO LA PERLA - S.p.a.
Sede in Bologna, via del Fonditore n. 12
Capitale sociale € 96.065.247,20 interamente versato
Numero iscrizione al registro imprese di Bologna
e codice fiscale 10173470153
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Iscrizione albo cooperative n. A113823
Sede in Firenze, via L.F. Menabrea n. 1
Capitale sociale sottoscritto al 31 dicembre 2006 € 2.430.201,78
Registro delle imprese di Firenze e codice fiscale n. 00425640489

Convocazione assemblee separate di bilancio delle sezioni soci di Siena,
Grosseto, Piombino, Livorno, Pisa, Isola D’Elba, Sardegna, Firenze,
Roma, Napoli, Pistoia, Verona, Venezia, Torino, Massa, Viareggio.

Ordine del giorno:

1. Adempimenti di cui all’art. 2364 del Codice civile, Deliberazioni conseguenti (bilancio al 31 dicembre 2006);
2. Rinnovo cariche sociali;
3. Rinnovo comitati soci.
Se non verrà raggiunto il numero legale dei soci, l’assemblea è rinviata in seconda convocazione per il giorno 23 giugno 2007, stessa ora e luogo.
Firenze, 8 maggio 2007
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Frizzi Fabrizio

S-5036 (A pagamento).

DA

I signori soci della Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T., sono convocati alle assemblee separate di bilancio e alla assemblea generale dei delegati, per discutere e deliberare sul seguente

DELTA ITALIA SERVICES - S. coop.

Ordine del giorno:
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1. Adempimenti di cui all’art. 2364 del Codice civile, Deliberazioni conseguenti (bilancio al 31 dicembre 2006);
2. Rinnovo cariche sociali;
3. Rinnovo comitati soci;
4. Nomina dei delegati alla assemblea generale.
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Secondo il seguente calendario:
Sezioni soci di Massa, Viareggio e Piemonte:
i signori soci della Sezione di Massa, Viareggio e Piemonte sono convocati in assemblea separata di bilancio presso la Sala Convegni
del Centro direzionale, Carrara Fiere, ingresso n. 2, viale G. Galilei n.
133, Marina di Carrara (MS), per le ore 15,30 del giorno 7 giugno 2007.
Se non verrà raggiunto il numero legale dei soci, l’assemblea è rinviata
in seconda convocazione per il giorno 8 giugno 2007, stessa ora e luogo;
Sezioni soci di Firenze, Napoli, Pistoia, Verona e Venezia:
i signori soci delle Sezioni di Firenze, Napoli, Pistoia, Verona
e Venezia sono convocati in assemblea separata di bilancio, presso
l’Hotel Londra, via Jacopo da Diacceto nn. 16/20, Firenze, per le ore 15
del giorno 8 giugno 2007. Se non verrà raggiunto il numero legale dei
soci, l’assemblea è rinviata in seconda convocazione per il giorno 9 giugno 2007, stessa ora e luogo;

Convocazione assemblea straordinaria
I signori soci sono convocati all’assemblea straordinaria della Delta Italia Services Soc. coop. che si terrà il giorno 31 maggio 2007 alle
ore 17,30 in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 1° giugno 2007
alle ore 17,45 in seconda convocazione, presso lo studio del notaio Giuseppe Togandi in Roma, via Tolmino n. 1, per deliberare sui seguenti
argomenti posti all’
Ordine del giorno:
1. Modifica statutaria con trasformazione del capitale sociale in
quote e la compatibilità e riferibilità statutaria alla normativa delle società a responsabilità limitata e riconducibilità della cooperativa alla
mutualità non prevalente.
Roma, 9 maggio 2007
Delta Italia Services Soc. coop.
L’amministratore unico: Raffaele Lazazzara
S-5037 (A pagamento).
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Ordine del giorno:

NUOVA TORCITURA DI SAGRADO - S.p.a.
(in liquidazione ed in concordato preventivo)
Sede in Sagrado (GO), via IV novembre n. 7
Capitale sociale € 3.150.000 interamente versato
Iscritta al registro imprese di Gorizia al n. 07659520154
R.E.A. n. 51294
Codice fiscale n. 07659520154

1. Distribuzione dividendi.

Qualora l’assemblea non risultasse in numero legale per la prima
convocazione, la seconda convocazione resta fissata per il giorno 19 maggio 2007 nello stesso luogo e alla stessa ora.
Ascoli Piceno, 20 aprile 2007

UF
FI
CI
AL
E

Convocazione assemblea ordinaria
È convocata l’assemblea ordinaria della società per il giorno 20 giugno 2007 alle ore 12 in Milano, piazza Sant’Ambrogio n. 16 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 giugno 2007 stessa ora
e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Luciano Gabrielli
C-9729 (A pagamento).

Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2006 e relativi adempimenti ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile;
2. Nomina Collegio sindacale.

PIEMME - S.p.a.

Sede in Maranello (MO), via Nirano n. 3
Capitale sociale € 30.160.000 interamente versato
Registro imprese di Modena
e codice fiscale n. 06394660150

Il presidente del Collegio sindacale:
rag. Francesco Chirico
C-9757 (A pagamento).
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Potranno intervenire all’assemblea i soci iscritti a libro soci nei
modi e termini di legge e secondo statuto.

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

B.T.G. - S.p.a.
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Sede legale in Torino, corso Vercelli n. 232
Sede operativa ed amministrativa in Robassomero (TO),
via Giolitti n. 9
Capitale sociale € 2.765.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese n. 322/65, Tribunale di Torino
Codice fiscale n. 00505610014

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della Industrie Ceramiche Piemme S.p.a. in Fiorano Modenese (MO),
via del Crociale nn. 42/44 per il giorno 28 giugno 2007, alle ore 15, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5 luglio 2007, stessa ora e
luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti della società per azioni B.T.G. S.p.a. sono convocati
in assemblea ordinaria in prima convocazione presso la sede operativa
ed amministrativa in Robassomero (TO), via Giolitti n. 9 per il giorno
4 giugno 2007 alle ore 10,30, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006, della relazione
sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale, della relazione del
soggetto preposto al controllo contabile e deliberazioni conseguenti;
2. Rinnovo del soggetto preposto al controllo contabile;
3. Varie ed eventuali.
Per la partecipazione in assemblea valgono le norme di legge e
statutarie in vigore.

Ordine del giorno:

Maranello, 3 maggio 2007

DA

1. Dimissioni amministratore unico;
2. Nomina nuovo Organo amministrativo;
3. Trasferimento sede legale.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Cav. Lav. Zironi Francesco
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Qualora l’assemblea non risultasse in numero legale per la prima
convocazione, la seconda convocazione viene fissata per il giorno 5 giugno 2007 nello stesso luogo alle ore 10,30.

S-5020 (A pagamento).

L’amministratore unico: Pier Antonio Beretta.

S-5021 (A pagamento).

CANESSA CANTIERI - S.p.a.
Sede in Genova, via del Colle n. 36/1
Capitale sociale € 656.606,08
Tribunale di Genova registro società n. 21139, fasc.37152/306
Codice fiscale n. 00277840104
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MAGAZZINI GABRIELLI - S.p.a.

Sede in Ascoli Piceno, contrada Monticelli snc
Capitale sociale € 320.781,72 interamente versato
Registro imprese Camera di commercio
di Ascoli Piceno n. 00103300448
Numero R.E.A. presso C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno 531

Avviso di rettifica
Nell’inserzione n. G 75 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, del
10 aprile 2007 a pagina 43 leggasi 7 maggio 2007 anziché 5 maggio 2007.

Avviso di convocazione assemblea ordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
sociale in contrada Monticelli Ascoli Piceno per il giorno 18 maggio 2007
in prima convocazione alle ore 10, per deliberare sul seguente

L’amministratore unico:
dott. ing. Francesco Paolo Canessa
G-94 (A pagamento).
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Prestito obbligazionario «Banco Popolare di Verona e Novara Dynamic
Index Coupon Bond 28 febbraio 2006 - 28 febbraio 2011 117ª emissione» (codice titolo IT0004006356).

Avviso di rettifica
Nell’avviso C-6936 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del
7 aprile 2007 a pag. 18 Automobile Club Catania dove è scritto: «2006
deve leggersi 2007, il direttore dott.ssa Maria Concetta Faro deve leggersi Il presidente Avv. Maurizio Magnano di San Lio. Invariato il resto.
Il presidente: avv. Maurizio Magnano di San Lio.
C-9759 (A pagamento).

Si informa che il valore dell’indice di riferimento alla data del 30 aprile 2007 è pari a 97,56.
Prestito obbligazionario «Banco Popolare di Verona e Novara Dynamic
Index Coupon Bond 17 marzo 2006 - 17 marzo 2011 120ª emissione» (codice titolo IT0004021272).
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AUTOMOBILE CLUB CATANIA

Si informa che il valore dell’indice di riferimento alla data del 30 aprile 2007 è pari a 97,83.

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Prestito obbligazionario «Banco Popolare di Verona e Novara Dynamic Index Coupon Bond 28 aprile 2006 - 28 aprile 2011 124° emissione (codice titolo IT0004037724).

BANCO POPOLARE
DI VERONA E NOVARA - Soc. coop. a r.l.

Si informa che il valore dell’indice di riferimento alla data del 30 aprile 2007 è pari a 98,88.
Prestito obbligazionario «Banco Popolare di Verona e Novara Dynamic
Index Coupon Bond 16 giugno 2006 - 16 giugno 2011 125ª emissione (codice titolo IT0004050420).
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Iscritto all’albo delle banche al n. 5519
Iscritto all’albo delle società cooperative al n. A163121
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Capogruppo del gruppo bancario Banco Popolare di Verona e Novara
Iscritto all’albo dei gruppi bancari
Sede legale n Verona, piazza Nogara n. 2
Capitale sociale al 3 luglio 2006
€ 1.351.181.934,00 interamente versato
Codice fiscale, partiva I.V.A. e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Verona 03231270236

—

Prestito obbligazionario «Banco Popolare di Verona e Novara Dynamic
Index Coupon Bond 30 novembre 2004 - 30 novembre 2009 80ª emissione» (codice titolo IT0003747604).

Si informa che il valore dell’indice di riferimento alla data del 30 aprile 2007 è pari a 104,91.
Prestito obbligazionario «Banco Popolare di Verona e Novara Dynamic Index Coupon Bond 30 novembre 2006 - 30 novembre 2011 140ª emissione» (codice titolo IT0004137870).
Si informa che il valore dell’indice di riferimento alla data del 30 aprile 2007 è pari a 100,52.
Prestito obbligazionario «Banco Popolare di Verona e Novara Dynamic
Index Coupon Bond 29 dicembre 2006 - 29 dicembre 2011 144ª emissione» (codice titolo IT0004148927).

Prestito obbligazionario «Banco Popolare di Verona e Novara Dynamic
Index Coupon Bond 30 dicembre 2004 - 30 dicembre 2009 82ª emissione» (codice titolo IT0003764120).

Si informa che il valore dell’indice di riferimento alla data del 30 aprile 2007 è pari a 100,36.

Si informa che il valore dell’indice di riferimento alla data del 30 aprile 2007 è pari a 102,65.

Prestito obbligazionario «Banco Popolare di Verona e Novara Dynamic
Index Coupon Bond 31 gennaio 2007 - 31 gennaio 2012 146ª emissione» (codice titolo IT0004163991).
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Si informa che il valore dell’indice di riferimento alla data del 30 aprile 2007 e pari a 104,7.

DA

Prestito obbligazionario «Banco Popolare di Verona e Novara Dynamic
Index Coupon Bond 31 gennaio 2005 - 31 gennaio 2010 85ª emissione» (codice titolo IT0003792493).
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Si informa che il valore dell’indice di riferimento alla data dei 30 aprile 2007 è pari a 100,62.
Prestito obbligazionario «Banco Popolare di Verona e Novara Dynamic
Index Coupon Bond 31 agosto 2005 - 31 agosto 2010 102ª emissione» (codice titolo IT0003889356).
Si informa che il valore dell’indice di riferimento alla data del 30 aprile 2007 è pari a 100,34.
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Prestito obbligazionario «Banco Popolare di Verona e Novara Dynamic Index Coupon Bond 30 settembre 2005 - 30 settembre 2010
103ª emissione» (codice titolo IT0003913875).

Si informa che il valore dell’indice di riferimento alla data del 30 aprile 2007 è pari a 99,68.
Prestito obbligazionario «Banco Popolare di Verona e Novara Dynamic
Index Coupon Bond 28 febbraio 2007 - 28 febbraio 2012 148ª emissione» (codice titolo IT0004178247).
Si informa che il valore dell’indice di riferimento alla data del 30 aprile 2007 è pari a 100,13.
Prestito obbligazionario «Banco Popolare di Verona e Novara Dynamic
Index Coupon Bond 30 marzo 2007 - 30 marzo 2012 152ª emissione» (codice titolo IT0004195803).
Si informa che il valore dell’indice di riferimento alla data del 30 aprile 2007 è pari a 100,43.

Si informa che il valore dell’indice di riferimento alla data del 30 aprile 2007 è pari a 99,92.

Verona, 7 maggio 2007

Prestito obbligazionario «Banco Popolare di Verona e Novara Dynamic Index Coupon Bond 22 novembre 2005 - 22 novembre 2010 106ª emissione» (codice titolo IT0003933964).
Si informa che il valore dell’indice di riferimento alla data del 30 aprile 2007 è pari a 99,08.

Banco Popolare di Verona e Novara
L’amministratore delegato: dott. Fabio Innocenzi
S-5030 (A pagamento).
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BANCO POPOLARE
DI VERONA E NOVARA - Soc. coop. a r.l.

BNP Paribas Securities Services

Prestito obbligazionario «Banco Popolare di Verona e Novara S.c. a
r.l. 2003-2007 - Zero Coupon Indicizzato a un Basket di Fondi 31ª emissione» (codice titolo IT0003466064).

Verona, 7 maggio 2007
Banco Popolare di Verona e Novara
L’amministratore delegato: dott. Fabio Innocenzi
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—

S-5031 (A pagamento).

La società BNP Paribas Securities Services ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. 385/1993 comunica che con atto in data 27 aprile 2007
n. 171711/22197 di repertorio, autenticato dal Notaio Massimo Mezzanotte di Milano, si è resa cessionaria del ramo di azienda corrente
in Milano, via Achille n. 4 che sarà esercitata da parte della cessionaria in Milano via Ansperto n. 5, avente ad oggetto l’insieme omogeneo dell’attività del Back Office Titoli e Clienti e delle relative attività accessorie e strumentali, a titolo esemplificativo e non esaustivo
il processo di riconciliazione, la tenuta del registro anagrafico degli
strumenti finanziari, l’invio delle istruzioni di regolamento delle operazioni di investimento o disinvestimento alla banca depositaria.
Società Cedente: «BNL Gestioni SGR p.A.», con sede legale in
Milano, Via Achille 4, appartenente al Gruppo Bancario BNL, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas Parigi,
iscritta al n. 10 dell’albo delle Società di Gestione del risparmio tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, il «TUF»), Capitale € 7.000.000 i.v.,
Registro Imprese - Codice Fiscale, e Partita IVA 07189000156.
La cessione ha efficacia dalle h. 00.01 del giorno 01 maggio 2007.
Ogni interessato potrà avere informazioni presso la sede di Milano via
Ansperto n. 5 dalle h. 09.00 alle h. 12.00.
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Si informa che le obbligazioni, in scadenza il giorno 9 maggio 2007,
saranno rimborsate, così come previsto dall’art. 5 del regolamento
del prestito, al prezzo di € 106,831 per ogni € 100,00 di valore nominale, al lordo delle imposte e tasse poste dalla legge a carico degli
obbligazionisti.
Da tale data le obbligazioni saranno infruttifere.
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Società anonima di diritto francese
Iscritta nel Registro di Commercio e delle Società
di Parigi, con il numero 552 108 011
Con sede legale in Parigi, Rue D’Antin n. 3
Avente sede secondaria in Milano, Via Ansperto 5
Capitale Sociale € 165,279,835, i.v.
Partita Iva, iscrizione registro
Imprese di Milano/codice fiscale 13449250151

Iscritto all’albo delle banche al n. 5519
Iscritto all’albo delle società cooperative al n. A163121
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Capogruppo del gruppo bancario
Banco Popolare di Verona e Novara
Iscritto all’albo dei gruppi bancari
Sede legale in Verona, piazza Nogara n. 2
Capitale sociale al 3 luglio 2006
€ 1.351.181.934,00 interamente versato
Codice fiscale, partiva I.V.A. e numero di iscrizione al
registro delle imprese di Verona 03231270236

Alessandro Gioffreda
Direttore Generale BNP Paribas Securities Services
Mauro Dognini
Vice Direttore Generale BNP Paribas Securities Services

INTERBANCA - S.p.a.

Iscritta all’albo delle banche e appartenente
al gruppo bancario Banca Antonveneta S.p.a.,
iscritto all’albo dei gruppi bancari
Società soggetta alla attività di direzione
e coordinamento della Banca Antonveneta S.p.a.
(ai sensi degli artt. 2497-2497-sexies del Codice civile)
Sede in Milano, corso Venezia n. 56
Capitale € 180.899.106
Codice fiscale, partita I.V.A. e registro
delle imprese di Milano n. 00776620155

IG-193 (A pagamento).
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CREDITO BERGAMASCO - Società per azioni
Appartenente al gruppo bancario Popolare di Verona e Novara
Iscritto all’albo dei gruppi bancari
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
della capogruppo Banco Popolare di Verona e Novara S.c. a r.l.
Sede in Bergamo
Capitale sociale € 185.180.541
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione
registro imprese di Bergamo n. 00218400166

Prestiti obbligazionari Interbanca
Riacquisto sul mercato e contestuale annullamento
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Si informano i signori obbligazionisti che l’emittente interbanca
S.p.a. provvederà, con valuta 7 maggio 2007, al riacquisto sul mercato
di obbligazioni facenti parte del prestito obbligazionario Interbanca
560a 2003/2008 «Arcobaleno Replay», cod. Isin IT0003481956 ed al
contestuale annullamento delle stesse per l’importo di € 3.000.000 Dopo tale operazione, il prestito Interbanca 560a 2003/2008 «Arcobaleno
Replay» rimane in circolazione per € 7.000.000

Con riferimento al prestito obbligazionario Credito Bergamasco
n. 682ª (14 maggio 2004 - 14 maggio 2009 codice ISIN IT0003664007)
si comunica che il tasso di interesse della cedola n. 7, pagabile dal 14 novembre 2007 e relativa al periodo 14 maggio 2007 - 13 novembre 2007 è
pari al 3,70% nominale annuo lordo.

Milano, 4 maggio 2007
Bergamo, 7 maggio 2007

Interbanca S.p.a.
Gruppo bancario Banca Antonveneta S.p.a.
M. Clerici - D. Frontini

M-883 (A pagamento).

L’amministratore delegato: Franco Menini.
S-5029 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Società per azioni
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Atto costitutivo di G.E.I.E.
Pubblicazione ex art. 8 e 39 reg. C.E.E. 2137/85
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Io sottoscritto dott. Federico Cattanei Notaio in Genova, comunico
quanto segue:
in data 9 gennaio 2007 con atto a mio rogito, Rep.9010/Racc.
2760, registrato a Genova il 29 gennaio 2007 al n. 255/1, e’ stato costituito un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), ai sensi del
Regolamento CEE 2137/85 e del D.Lgs. 23 luglio 1991 nr. 240, sotto la
denominazione:
«NEMO - GEIE (Network of European Music Operators)», siglabile altresi’ «NEMO GEIE»
Il GEIE ha:
- sede in Genova (Italia), Piazza Rossetti 1/18 scala destra.
- codice fiscale 01702220995;
risulta essere iscritto al Registro delle Imprese di Genova al n.
01702220995 di Codice Fiscale e al R.E.A. 429244 dal 20 febbraio
2007; (conferma avutane l’11 aprile 2007);
- scopi: a) definire, diffondere e qualificare sotto il profilo tecnico amministrativo, economico, promozionale, il suo patrimonio artistico e culturale, l’organizzazione e realizzazione di spettacoli dal vivo.
Nello specifico può organizzare, gestire e/o partecipare a fiere, esposizioni nazionali e internazionali, manifestazioni turistiche e sportive nazionali ed internazionali, festival, rassegne, convegni, seminari, meeting di interscambio culturale, eventi sportivi e di quant’altro ritenuto
necessario per la valorizzazione del patrimonio artistico e musicale di
qualsiasi genere, sia esso Pop, Rock, Folk, Lirica, Prosa, Festival open
air e non, anche in relazione alle produzioni audiovisive, multimediali e
all’utilizzo di nuove tecnologie.
b) in particolare, il NEMO-GEIE sostiene e promuove progetti
culturali e di spettacolo che favoriscano la diffusione della cultura musicale tra le giovani generazioni allo scopo di sviluppare la crescita della musica emergente, la sperimentazione, la musica live.
c) NEMO-GEIE ha il compito di rappresentare gli associati, salvo espressa rinuncia da parte degli interessati, nei confronti degli organi
di governo, Unione Europea, pubbliche amministrazioni, enti locali, enti di spettacolo pubblici o privati nell’ambito della comunità europea,
nonché delle associazioni sindacali di datori di lavoro e prestatori d’opera, al fine di tutelare gli interessi singoli e collettivi dei membri, per
tutto quanto concerne la loro attività, promuovendone lo sviluppo, economico, tecnico e culturale;
d) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi alle attività rappresentate;
e) promuovere e favorire ogni intesa che valga a regolare, nel comune interesse, i rapporti tra i soci e tra questi e gli altri settori professionali e sindacali comunque interessati alla vita del settore intrattenimento e spettacolo dal vivo;
f) provvedere a qualsiasi altra incombenza che venisse ad essere
attribuita per legge o per norme assimilate.
- Membri del GEIE sono:
«ASSOARTISTI - CONFESERCENTI Associazione degli
artisti delle espressioni Musicali, Teatrali, Figurative, Letterarie e
Spettacolo Popolare Contemporaneo» con sede in Roma (RM), Via
Nazionale n. 60;
«COOP C.A.S.M. (CENTRO ASSISTENZA, AGIBILITA’ E
SERVIZI A MUSICISTI E ARTISTI)» con sede in Finale Ligure (SV),
Via del Pora n. 14/2;
«CAPITANI CORAGGIOSI S.R.L.» con sede in SANREMO
(IM), Via Fiume n. 24;
«CORRENT & FORGHIERI S.R.L.» con sede in San Remo
(IM), Via Fiume n. 24;
«SOLO MUSICA di Mascaro Gregorio & C. S.A.S.» con sede
in Stroppiana (VC), Via Mazzini n. 16/g;
«ARTBERSEAU» con sede in Lussemburgo, Rue des Thermes Romains n.12;

«CONFESERCENTI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO E FERMO» con sede in Ascoli Piceno (AP), Via Costantino
Rozzi n. 13;
«LA COSA S.R.L.» con sede in Milano (MI), Via Degli Imbriani n. 20;
«CONSORZIO OPERATORI ARTISTICI» con sede in Monreale (PA), Via S.P. 57 San Martino delle Scale n. 19;
«TRIDENT MANAGEMENT S.R.L.» con sede in Milano
(MI), Corso Europa n. 13;
«CONFESERCENTI - Confederazione Esercenti Attività
Commerciali e Turistiche. Comitato Regionale Ligure» con sede in Genova (GE), Via Cairoli n. 11/11;
«BIG APPLE ENTERTAINMENT S.R.L.» con sede in Milano (MI), Corso Europa n. 13;
«ASSOMUSICA Associazione di organizzatori e produttori
italiani di spettacoli musicali dal vivo» con sede in Roma (RM), Via di
Villa Patrizi n. 10;
- Amministrazione: il Geie e’ amministrato da un Consiglio di
Amministrazione. Per il primo triennio (fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009), sono nominati:
Mario Rosario Di Gioia, Presidente; Stefania Bertini, Eugenia
Forghieri, Gregorio Mascaro, Roberto Orengo, Stefano Patara, Roberto
Pietrangeli, Massimo Pontoriero, Francesca Rubino, Danilo Sulis, Domenico Virgili, Ilaria Gradella e Carmen Pitirut.
- durata: a tempo indeterminato.
L’articolo 11, 2° comma dello statuto, prevede che «Salvo decisione contraria unanime degli altri Membri, i nuovi Membri non rispondono dei debiti del Gruppo sorti anteriormente alla loro ammissione.»
In fede.
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NEMO - GEIE
(Network of European Music Operators)
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F.to Notaio Federico Cattanei - Notaio
IG-194 (A pagamento).

Giano Finance - S.r.l.
Società con socio unico
società interamente posseduta da SVM
Securitisation Vehicles Management S.p.A
Sede Legale: in Conegliano, via Alfieri, 1
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso
al n. 04078130269 all’elenco generale di cui all’art. 106
del D. Lgs. 385/1993 al n. 38491
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 04078130269
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo
58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007.
La società Giano Finance S.r.l., con sede legale in Conegliano,
via Alfieri, 1, comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria
di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Banca Popolare di Cremona S.p.A., in forza di un contratto di
cessione di crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso in data
21 aprile 2007 e con effetto in pari data, ha acquistato pro-soluto da
BANCA POPOLARE DI CREMONA S.p.A., una banca costituita
ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede le-
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(14) mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti
mutui agevolati e convenzionati);
(15) mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale pari
allo zero per cento su base annua;
(16) mutui che siano stati concessi a persone fisiche che alla data
del 20 aprile 2007 erano soci della Banca Popolare Italiana Soc. Coop.;
(17) mutui stipulati con imprenditori artigiani e/o con imprese
artigiane che, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, risultavano alla
relativa data di stipulazione iscritti presso l’albo provinciale delle imprese artigiane tenuto dalla competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per “data
di stipulazione” deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del relativo frazionamento.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Giano Finance S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a Banca Popolare di Cremona S.p.A. dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie
ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e,
più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai
suddetti crediti.
Banca Popolare di Cremona S.p.A. ha ricevuto incarico da Giano
Finance S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest’ultima ed anche avvalendosi di terzi - all’incasso delle somme dovute in relazione
ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della
Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni
somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in
forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia di
Banca Popolare di Cremona S.p.A. presso la quale risultano domiciliati
i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni
giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali
La cessione da parte di Banca Popolare di Cremona S.p.A., ai
sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché
dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e
quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Giano Finance S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento
emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, Giano Finance S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di Banca Popolare di Cremona S.p.A.
e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto
da Banca Popolare di Cremona S.p.A., nell’ambito della cessione dei
crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai
Crediti Ceduti.
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gale in Cremona, via Cesare Battisti, 14, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Cremona
n. 00106600190, partita IVA n. 00106600190, iscritta all’albo delle
banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U.
Bancario al n. 956.30, società appartenente al Gruppo Creditizio
Banca Popolare Italiana iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi
dell’articolo 64 del T.U. Bancario al n. 5164.9 e soggetta all’attività
di direzione e controllo di Banca Popolare Italiana Soc. Coop., tutti i
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di Banca Popolare di Cremona
S.p.A. derivanti da tutti i contratti di mutuo fondiario che alla data
del 20 aprile 2007 risultavano nella titolarità di Banca Popolare di
Cremona S.p.A. e che presentavano altresì (salvo ove diversamente
previsto) le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo
ove diversamente previsto):
(1) mutui erogati da filiali di Banca Popolare di Cremona S.p.A.
fino al 31 dicembre 2006 (incluso);
(2) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una o più persone fisiche, e risultano tutti residenti in Italia;
(3) mutui interamente erogati ovvero mutui derivanti dal frazionamento in quote di un precedente finanziamento per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
(4) mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro);
(5) mutui le cui rate scadute al 20 aprile 2007 risultino interamente pagate;
(6) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata;
(7) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili, intendendosi per tale:
(i) un’ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo
nel caso in cui:
(a) le ipoteche di grado legale precedente fossero cancellate;
ovvero
(b) le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente fossero integralmente soddisfatte;
(8) mutui la cui data di scadenza dell’ultima rata sia compresa tra
il 31 maggio 2007 (incluso) ed il 31 dicembre 2037 (incluso);
(9) mutui che siano retti dal diritto italiano;
(10) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana aventi caratteristiche residenziali, per tali
intendendosi gli immobili che:
(i) alla data di stipulazione del relativo mutuo ricadevano in
almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A7,
A8, A9, A11; ovvero
(ii) in qualunque momento tra la data di stipulazione ed il
20 aprile 2007 sono stati accatastati in almeno una delle predette categorie catastali;
(11) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in più quote
secondo il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” (così come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell’ultimo accordo
relativo al sistema di ammortamento), per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di
una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile;
(12) mutui in relazione ai quali il debito residuo, intendendo per
tale la quota di capitale a scadere, è, alla data del 20 aprile 2007, inferiore a euro 450.000 ovvero, nel caso in cui il medesimo debitore ceduto abbia due o più mutui, la somma del debito residuo, intendendo per
tale la quota di capitale a scadere, di tali mutui è, alla data del 20 aprile
2007, inferiore a euro 450.000.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che
alla data del 20 aprile 2007 pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì 20 aprile 2007 (salvo ove diversamente previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:
(13) mutui che siano stati concessi a soggetti che alla data del
20 aprile 2007 erano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) di Banca
Popolare di Cremona S.p.A. o di qualsiasi altra società del Gruppo
Creditizio Banca Popolare Italiana (anche in qualità di cointestatari
del relativo mutuo);
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Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Banca Popolare di Cremona S.p.A.
presso il responsabile del trattamento dei Dati Personali sopra menzionato: dott. Mario Maestroni.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
Per Giano Finance S.r.l.
In Qualità Di: Amministratore Unico
Firmato Da: Francesco Soresina

T-7517 (A pagamento).

Giano Finance - S.r.l.

Società con socio unico
società interamente posseduta da SVM
Securitisation Vehicles Management S.p.A.
Sede Legale: in Conegliano, via Alfieri, 1
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso
al n. 04078130269 all’elenco generale di cui all’art. 106 del
D. Lgs. 385/1993 al n. 38491
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 04078130269
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Giano Finance S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Giano Finance S.r.l. stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni momento - da Giano Finance S.r.l. a Banca Popolare di Cremona S.p.A.
per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest’ultima e per le quali Banca Popolare di Cremona S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”),
unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione
presso le filiali di Banca Popolare di Cremona S.p.A.
Giano Finance S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di
Banca Popolare di Cremona S.p.A. e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti
di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e
dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Giano Finance S.r.l.,
con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso).
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è BANCA POPOLARE DI CREMONA S.p.A., una banca costituita ed operante con la
forma giuridica di società per azioni, con sede legale in Cremona, via
Cesare Battisti, 14, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il
registro delle imprese di Cremona n. 00106600190, partita IVA
n. 00106600190.
Giano Finance S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli
stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi.
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Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.

La società Giano Finance S.r.l., con sede legale in Conegliano, via
Alfieri, 1, comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Cassa
di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno S.p.A., in forza di un contratto di
cessione di crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso in data 21 aprile
2007 e con effetto in pari data, ha acquistato pro-soluto da CASSA DI
RISPARMIO DI LUCCA PISA E LIVORNO S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede
legale in Lucca, Piazza San Giusto, 10, Italia, codice fiscale e numero di
iscrizione presso il registro delle imprese di Lucca n. 01460540469,
partita IVA n. 01460540469, iscritta all’albo delle banche tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5170, società appartenente al Gruppo Creditizio Banca Popolare Italiana iscritto
all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario al
n. 5164.9 e soggetta all’attività di direzione e controllo di Banca Popolare Italiana Soc. Coop., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno S.p.A. derivanti da tutti i contratti di mutuo fondiario che alla data del 20 aprile 2007 risultavano nella titolarità di Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno S.p.A. e che
presentavano altresì (salvo ove diversamente previsto) le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
(1) mutui:
(a) erogati da filiali di Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno S.p.A. ovvero da Cassa di Risparmio di Pisa S.p.A. o Cassa Risparmi di Livorno S.p.A. incorporate a seguito di fusione in Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. fino al 31 dicembre 2006 (incluso); ovvero
(b) erogati da filiali originariamente di proprietà di Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l. (ora Banca Popolare Italiana Soc. Coop.) e successivamente cedute a Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. (ora Cassa di
Risparmio di Lucca Pisa e Livorno S.p.A.) ai sensi di un contratto di
cessione di ramo di azienda il cui avviso di cessione è stato pubblicato
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(16) mutui che siano stati concessi a persone fisiche che alla data
del 20 aprile 2007 erano soci della Banca Popolare Italiana Soc. Coop.;
(17) mutui stipulati con imprenditori artigiani e/o con imprese
artigiane che, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, risultavano alla
relativa data di stipulazione iscritti presso l’albo provinciale delle imprese artigiane tenuto dalla competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per “data
di stipulazione” deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del relativo frazionamento..
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Giano Finance S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno S.p.A. dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le
garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno S.p.A. ha ricevuto incarico da Giano Finance S.r.l., di procedere - in nome e per conto di
quest’ultima ed anche avvalendosi di terzi - all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali
crediti in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e
gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle
forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per
contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate
a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia di
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di
sportello di ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali
La cessione da parte di Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno
S.p.A., ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché
dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e
quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Giano Finance S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento
emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, Giano Finance S.r.l. - in nome e
per conto proprio nonché di Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno S.p.A. e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto da Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali
relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
Giano Finance S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Giano Finance S.r.l. stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
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sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 7 ottobre
2006, Parte Seconda e identificate dai seguenti codici azienda bancaria
(CAB): 37750.7, 37840.6, 02801.9, 02802.7, 02800.1, 02803.5,
02804.3, 02805.0, 02806.8, 02807.6, 02808.4, 02809.2, 37720.0,
38100.4, 37830.7, 38080.8, 71540.9, 14013.7, 38101.2, 14100.2,
21600.2, 14200.0, 03000.7, 71940.1, 37850.5 e 71410.5;
(2) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una o più persone fisiche, e risultano tutti residenti in Italia;
(3) mutui interamente erogati ovvero mutui derivanti dal frazionamento in quote di un precedente finanziamento per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
(4) mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro);
(5) mutui le cui rate scadute al 20 aprile 2007 risultino interamente pagate;
(6) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata;
(7) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili, intendendosi per tale:
(i) un’ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo
nel caso in cui:
(a) le ipoteche di grado legale precedente fossero cancellate;
ovvero
(b) le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente fossero integralmente soddisfatte;
(8) mutui la cui data di scadenza dell’ultima rata sia compresa tra
il 31 maggio 2007 (incluso) ed il 31 dicembre 2037 (incluso);
(9) mutui che siano retti dal diritto italiano;
(10) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana aventi caratteristiche residenziali, per tali
intendendosi gli immobili che:
(i) alla data di stipulazione del relativo mutuo ricadevano in
almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A7,
A8, A9, A11; ovvero
(ii) in qualunque momento tra la data di stipulazione ed il
20 aprile 2007 sono stati accatastati in almeno una delle predette categorie catastali;
(11) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in più quote
secondo il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” (così come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell’ultimo accordo
relativo al sistema di ammortamento), per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di
una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile;
(12) mutui in relazione ai quali il debito residuo, intendendo per
tale la quota di capitale a scadere, è, alla data del 20 aprile 2007, inferiore a euro 450.000 ovvero, nel caso in cui il medesimo debitore ceduto abbia due o più mutui, la somma del debito residuo, intendendo per
tale la quota di capitale a scadere, di tali mutui è, alla data del 20 aprile
2007, inferiore a euro 450.000.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che
alla data del 20 aprile 2007 pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì al 20 aprile 2007 (salvo ove diversamente previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:
(13) mutui che siano stati concessi a soggetti che alla data del
20 aprile 2007 erano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) di Cassa di
Risparmio di Lucca Pisa e Livorno S.p.A. o di qualsiasi altra società del
Gruppo Creditizio Banca Popolare Italiana (anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo);
(14) mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti
mutui agevolati e convenzionati);
(15) mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale pari
allo zero per cento su base annua;

Foglio delle inserzioni - n. 56

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 14 —

15-5-2007

Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
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Per Giano Finance S.r.l.
In Qualità Di: Amministratore Unico
Firmato Da: Francesco Soresina

T-7518 (A pagamento).

Giano Finance - S.r.l.

Società con socio unico
società interamente posseduta da SVM
Securitisation Vehicles Management S.p.A
Sede Legale: in Conegliano, via Alfieri, 1
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso
al n. 04078130269 all’elenco generale di cui all’art. 106
del D. Lgs. 385/1993 al n. 38491
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 04078130269
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- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni momento - da Giano Finance S.r.l. a Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e
Livorno S.p.A. per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate
e le ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente
informati da quest’ultima e per le quali Cassa di Risparmio di Lucca
Pisa e Livorno S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”),
unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione
presso le filiali di Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno S.p.A.
Giano Finance S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di Cassa
di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno S.p.A. e degli altri soggetti sopra
individuati - informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di
credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare
l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità
di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di
cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Giano Finance S.r.l.,
con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso).
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA E LIVORNO S.p.A., una banca costituita
ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale
in Lucca, Piazza San Giusto, 10, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Lucca n. 01460540469, partita
IVA n. 01460540469.
Giano Finance S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli
stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e
Livorno S.p.A., presso il responsabile del trattamento dei Dati Personali sopra menzionato: dr. Alberto Varetti.
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Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo
58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007.

La società Giano Finance S.r.l., con sede legale in Conegliano,
via Alfieri, 1, comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da
Banca Popolare Italiana Soc. Coop., in forza di un contratto di cessione di crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso in data 21 aprile
2007 e con effetto in pari data, ha acquistato pro-soluto da BANCA
POPOLARE ITALIANA Soc. Coop., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società cooperativa, con sede legale in
Lodi, via Polenghi Lombardo, 13, Italia, codice fiscale e numero di
iscrizione presso il registro delle imprese di Lodi n. 00691360150,
partita IVA n. 00691360150, iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al
n. 5164.9, capogruppo al Gruppo Creditizio Banca Popolare Italiana
iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U.
Bancario al n. 5164.9, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di
Banca Popolare Italiana Soc. Coop. derivanti da tutti i contratti di
mutuo fondiario che alla data del 20 aprile 2007 risultavano nella titolarità di Banca Popolare Italiana Soc. Coop. e che presentavano altresì (salvo ove diversamente previsto) le seguenti caratteristiche (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
(1) mutui erogati da filiali di Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l.
ovvero da Banca Popolare Italiana Soc. Coop. ovvero da banche incorporate in una delle precedenti banche a seguito di fusione fino al 31 dicembre 2006 (incluso);
(2) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una o più persone fisiche, e risultano tutti residenti in Italia;
(3) mutui interamente erogati ovvero mutui derivanti dal frazionamento in quote di un precedente finanziamento per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
(4) mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro);
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Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Giano Finance S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a Banca Popolare Italiana Soc. Coop. dai contratti di mutuo - che assistono
e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato
contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa
inerente ai suddetti crediti.
Banca Popolare Italiana Soc. Coop. ha ricevuto incarico da Giano Finance S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest’ultima
ed anche avvalendosi di terzi - all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai
sensi della Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle
forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per
contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia di
Banca Popolare Italiana Soc. Coop. presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di
ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali
La cessione da parte di Banca Popolare Italiana Soc. Coop., ai
sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché
dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e
quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Giano Finance S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento
emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, Giano Finance S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di Banca Popolare Italiana Soc. Coop.
e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto
da Banca Popolare Italiana Soc. Coop., nell’ambito della cessione dei
crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai
Crediti Ceduti.
Giano Finance S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Giano Finance S.r.l. stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle
opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali).
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(5) mutui le cui rate scadute al 20 aprile 2007 risultino interamente pagate;
(6) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata;
(7) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili, intendendosi per tale:
(i) un’ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo
nel caso in cui:
(a) le ipoteche di grado legale precedente fossero cancellate;
ovvero
(b) le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente fossero integralmente soddisfatte;
(8) mutui la cui data di scadenza dell’ultima rata sia compresa tra
il 31 maggio 2007 (incluso) ed il 31 dicembre 2037 (incluso);
(9) mutui che siano retti dal diritto italiano;
(10) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana aventi caratteristiche residenziali, per tali
intendendosi gli immobili che:
(i) alla data di stipulazione del relativo mutuo ricadevano in
almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A7,
A8, A9, A11; ovvero
(ii) in qualunque momento tra la data di stipulazione ed il
20 aprile 2007 sono stati accatastati in almeno una delle predette categorie catastali;
(11) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in più quote
secondo il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” (così come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell’ultimo accordo
relativo al sistema di ammortamento), per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di
una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile;
(12) mutui in relazione ai quali il debito residuo, intendendo per
tale la quota di capitale a scadere, è, alla data del 20 aprile 2007, inferiore a euro 450.000 ovvero, nel caso in cui il medesimo debitore ceduto abbia due o più mutui, la somma del debito residuo, intendendo per
tale la quota di capitale a scadere, di tali mutui è, alla data del 20 aprile
2007, inferiore a euro 450.000.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che
alla data del 20 aprile 2007 pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì al 20 aprile 2007 (salvo ove diversamente previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:
(13) mutui che siano stati concessi a soggetti che alla data del
20 aprile 2007 erano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) di Banca
Popolare Italiana Soc. Coop. o di qualsiasi altra società del Gruppo
Creditizio Banca Popolare Italiana (anche in qualità di cointestatari
del relativo mutuo);
(14) mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti
mutui agevolati e convenzionati);
(15) mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale pari
allo zero per cento su base annua;
(16) mutui che siano stati concessi a persone fisiche che alla
data del 20 aprile 2007 erano soci della Banca Popolare Italiana Soc.
Coop.;
(17) mutui stipulati con imprenditori artigiani e/o con imprese
artigiane che, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, risultavano alla
relativa data di stipulazione iscritti presso l’albo provinciale delle imprese artigiane tenuto dalla competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
(18) mutui stipulati da Area Banca S.p.A. e Banca Popolare Credieuronord S.c.a r.l.
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per “data
di stipulazione” deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del relativo frazionamento.
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Società con socio unico
società interamente posseduta da SVM
Securitisation Vehicles Management S.p.A
Sede Legale: in Conegliano, via Alfieri, 1
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso
al n. 04078130269 all’elenco generale di cui all’art. 106
del D. Lgs. 385/1993 al n. 38491
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 04078130269
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo
58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007.

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni momento - da Giano Finance S.r.l. a Banca Popolare Italiana Soc. Coop.
per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest’ultima e per le quali Banca Popolare Italiana Soc. Coop. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”),
unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione
presso le filiali di Banca Popolare Italiana Soc. Coop..
Giano Finance S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di Banca Popolare Italiana Soc. Coop. e degli altri soggetti sopra individuati
- informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito
e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate)
degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità
di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di
cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Giano Finance S.r.l.,
con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso).
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è BANCA POPOLARE ITALIANA Soc. Coop., una banca costituita ed operante con la
forma giuridica di società cooperativa, con sede legale in Lodi, via Polenghi Lombardo, 13, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Lodi n. 00691360150, partita IVA
n. 00691360150.
Giano Finance S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli
stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Banca Popolare Italiana Soc. Coop.
presso il responsabile del trattamento dei Dati Personali sopra menzionato: dott. Franco Baronio.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
Per Giano Finance S.r.l.
In Qualità Di: Amministratore Unico
Firmato Da: Francesco Soresina

T-7519 (A pagamento).
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La società Giano Finance S.r.l., con sede legale in Conegliano,
via Alfieri, 1, comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da
Banca Popolare di Crema S.p.A., in forza di un contratto di cessione
di crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso in data 21 aprile 2007 e
con effetto in pari data, ha acquistato pro-soluto da BANCA POPOLARE DI CREMA S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in Crema, via XX
Settembre, 18, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Cremona n. 04114050968, partita IVA
n. 04114050968, iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5588, società appartenente al Gruppo Creditizio Banca Popolare Italiana iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario al
n. 5164.9 e soggetta all’attività di direzione e controllo di Banca Popolare Italiana Soc. Coop., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche
di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di
Banca Popolare di Crema S.p.A. derivanti da tutti i contratti di mutuo
fondiario che alla data del 20 aprile 2007 risultavano nella titolarità di
Banca Popolare di Crema S.p.A. e che presentavano altresì (salvo ove
diversamente previsto) le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
(1) mutui erogati da filiali di Banca Popolare di Crema S.p.A. fino al 31 dicembre 2006 (incluso);
(2) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una o più persone fisiche, e risultano tutti residenti in Italia;
(3) mutui interamente erogati ovvero mutui derivanti dal frazionamento in quote di un precedente finanziamento per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
(4) mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro);
(5) mutui le cui rate scadute al 20 aprile 2007 risultino interamente pagate;
(6) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata;
(7) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili, intendendosi per tale:
(i) un’ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo
nel caso in cui:
(a) le ipoteche di grado legale precedente fossero cancellate;
ovvero
(b) le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente fossero integralmente soddisfatte;
(8) mutui la cui data di scadenza dell’ultima rata sia compresa tra
il 31 maggio 2007 (incluso) ed il 31 dicembre 2037 (incluso);
(9) mutui che siano retti dal diritto italiano;
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali
La cessione da parte di Banca Popolare di Crema S.p.A., ai sensi e
per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a
questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti
accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione (i
“Crediti Ceduti”), ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti
e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Giano Finance S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento
emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, Giano Finance S.r.l. - in nome e
per conto proprio nonché di Banca Popolare di Crema S.p.A. e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto da Banca
Popolare di Crema S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti di cui al
presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
Giano Finance S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Giano Finance S.r.l. stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni momento - da Giano Finance S.r.l. a Banca Popolare di Crema S.p.A. per
trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità
delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest’ultima e per le quali Banca Popolare di Crema S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”),
unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione
presso le filiali di Banca Popolare di Crema S.p.A..
Giano Finance S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di Banca
Popolare di Crema S.p.A. e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In
virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie
saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
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(10) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana aventi caratteristiche residenziali, per tali
intendendosi gli immobili che:
(i) alla data di stipulazione del relativo mutuo ricadevano in
almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A7,
A8, A9, A11; ovvero
(ii) in qualunque momento tra la data di stipulazione ed il
20 aprile 2007 sono stati accatastati in almeno una delle predette categorie catastali;
(11) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in più quote
secondo il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” (così come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell’ultimo accordo
relativo al sistema di ammortamento), per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di
una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile;
(12) mutui in relazione ai quali il debito residuo, intendendo per
tale la quota di capitale a scadere, è, alla data del 20 aprile 2007, inferiore a euro 450.000 ovvero, nel caso in cui il medesimo debitore ceduto abbia due o più mutui, la somma del debito residuo, intendendo per
tale la quota di capitale a scadere, di tali mutui è, alla data del 20 aprile
2007, inferiore a euro 450.000.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che
alla data del 20 aprile 2007 pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì al 20 aprile 2007 (salvo ove diversamente previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:
(13) mutui che siano stati concessi a soggetti che alla data del
20 aprile 2007 erano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) di Banca Popolare di Crema S.p.A. o di qualsiasi altra società del Gruppo Creditizio Banca Popolare Italiana (anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo);
(14) mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti
mutui agevolati e convenzionati);
(15) mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale pari
allo zero per cento su base annua;
(16) mutui che siano stati concessi a persone fisiche che alla data
del 20 aprile 2007 erano soci della Banca Popolare Italiana Soc. Coop.;
(17) mutui stipulati con imprenditori artigiani e/o con imprese
artigiane che, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, risultavano alla
relativa data di stipulazione iscritti presso l’albo provinciale delle imprese artigiane tenuto dalla competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per “data
di stipulazione” deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del relativo frazionamento.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Giano Finance S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a Banca Popolare di Crema S.p.A. dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le
altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Banca Popolare di Crema S.p.A. ha ricevuto incarico da Giano Finance S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest’ultima ed anche
avvalendosi di terzi - all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge
130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta
in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento
di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’agenzia di
Banca Popolare di Crema S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i
pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni
giorno lavorativo bancario.
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Per Giano Finance S.r.l.
In Qualità Di: Amministratore Unico
Firmato Da: Francesco Soresina
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T-7520 (A pagamento).

GARDA SECURITISATION - S.r.l.

Cessione crediti da Bipop Carire Società per azioni e da Finecobank
S.p.a. a Garda Securitisation S.r.l. nell’ambito della cartolarizzazione di crediti (ex legge 30 aprile 1999, n. 130).
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della legge 30 aprile 1999,
n. 130 (disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e del combinato disposto di cui all’art. 58, commi 2, 3 e 4 del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385/1993) si dà notizia delle cessioni perfezionate il 30 aprile 2007,
con decorrenza 7 maggio 2007, da parte di Bipop Carire Società per azioni
con sede legale in Brescia, via Sorbanella, n. 26, codice fiscale, partita
I.V.A. e numero iscrizione registro imprese di Brescia n. 03336830967,
R.E.A. n. 438887 e da parte di FinecoBank S.p.a. con sede in Milano,
piazza Durante Francesco n. 11, codice fiscale n. 01392970404, partita I.V.A.
n. 12962340159, registro imprese di Milano n. 251514, R.E.A. n. 1598155
a favore della società Garda Securitisation S.r.l. con sede in Brescia, via Romanino n. 1, registro imprese di BS e codice fiscale n. 02194910986, partita I.V.A. n. 02194910986, R.E.A. n. 429002, di tutti i crediti fondiari ed
ipotecari che soddisfano, in via congiuntiva tra loro i seguenti criteri:
1) per Bipop Carire S.p.a.: tutti i mutui fondiari e ipotecari residenziali stipulati in Italia nel periodo 19 febbraio 2003 - 21 giugno
2006, in euro, concessi a persone fisiche non dipendenti del gruppo Bipop Carire Società per azioni, residenti in Italia; che non prevedono
contributi in c/interessi a carico della Regione; a tasso variabile e senza
opzione di passare al tasso fisso; senza rate impagate al 7 maggio 2007,
il cui capitale residuo è inferiore a € 250.000; con ipoteca di primo grado economico o formale su beni immobili già realizzati e ubicati in Italia; il cui rapporto tra (a) valore residuo del credito in linea capitale al
7 maggio 2007 e (b) valore dell’immobile così come definito da Bipop
Carire Società per azioni al momento dell’erogazione del mutuo non superi l’80%; con indicizzazione di interesse ancorata a: Euribor 6 mesi,
dei quali almeno 2 rate comprendenti una quota di capitale già corrisposte, i cui mutuatari non sono residenti nel Lazio o in Campania.
2) per Banca Fin-Eco Spa: tutti i mutui fondiari e ipotecari residenziali stipulati in Italia nel periodo dal 21 dicembre 2000 al 14 gennaio 2005, concessi a persone fisiche non promotori di FinecoBank
S.p.a., in lire italiane o in euro, che non prevedono contributi in c/inte-
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Lì, 7 maggio 2007

Garda Securitisation S.r.l.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Avv. Giuseppe Romano Amato
S-5025 (A pagamento).

CREDITO COOPERATIVO
INTERPROVINCIALE VENETO - Società cooperativa
Sede in Montagnana, via G. Matteotti, n. 11
Capitale sociale € 8.982.775,64
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Padova 03454900287

Si comunica:
1) l’esercizio dell’opzione prevista dal regolamento del prestito dell’obbligazione «Crediveneto Credito Cooperativo - 2003/2008 - 52ª emissione - Flipper» (codice Isin IT0003552830-14) 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 3 agosto 2007, e fino a scadenza (3 novembre 2008), il titolo corrisponderà interessi a tasso fisso nella
misura del 4% annuo lordo secondo la convenzione 30/360 unadjusted;
2) l’esercizio dell’opzione prevista dal regolamento del prestito dell’obbligazione «Crediveneto Credito Cooperativo - 2003/2008 - 55ª emissione - Flipper» (codice Isin IT0003561302-17) di variare il criterio per il
conteggio degli interessi da tasso variabile (Euribor 3 mesi/360 + 0,75) a
tasso fisso. Per cui, a partire dalla cedola pagabile il 10 agosto 2007, e fino
a scadenza (10 novembre 2008), il titolo corrisponderà interessi a tasso fisso nella misura del 4,50% annuo lordo secondo la convenzione 30/360
unadjusted.
Montagnana, 7 maggio 2007
Il direttore generale: rag. Antonio Faliva.
C-9751 (A pagamento).
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ressi a carico della Regione, a tasso variabile, senza opzione di passare
al tasso fisso, senza rate impagate al 7 maggio 2007, il cui capitale residuo è inferiore a € 250.000, con ipoteca di primo grado economico o
formale su beni immobili già realizzati e ubicati in Italia, il cui rapporto
tra (a) valore residuo del credito in linea capitale al 7 maggio 2007 e (b)
valore dell’immobile così come definito da FinecoBank S.p.a. al momento dell’erogazione del mutuo non superi l’80%, con indicizzazione
di interesse ancorata all’Euribor 6 mesi, dei quali almeno due rate comprendenti una quota di capitale sono state già corrisposte, i cui mutuatari non sono residenti nel Lazio o in Campania.
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Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e
dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Giano Finance S.r.l.,
con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso).
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è BANCA POPOLARE DI CREMA S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma
giuridica di società per azioni, con sede legale in Crema, via XX Settembre, 18, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Cremona n. 04114050968, partita IVA n. 04114050968.
Giano Finance S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché,
qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Banca Popolare di Crema S.p.A.,
presso il responsabile del trattamento dei Dati Personali sopra menzionato: dott. Eugenio Bracchi.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la
cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora
opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta
(ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
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ANNUNZI GIUDIZIARI
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI CATANZARO
Ricorso usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art.
1159-bis del Codice civile e legge n. 346/76 di una proprietà rurale situata in Agro di Mesoraca alla partita n. 206 foglio 30 particelle n. 178 e 180.
Avv. Lombardo Rosina.
C-9734 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI IVREA

Con decreto del 26 aprile 2007 il presidente del Tribunale di Trani
ha autorizzato i signori Dadduzio Francesco, Marcovecchio Maria e
Ferrara Cristoforo, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Vitrani
(con studio in Barletta alla via A. Casardi n. 24), alla notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione con cui i primi hanno convenuto in
giudizio dinanzi al Tribunale di Trani Sezione di Canosa di Puglia le signore Sinesi Lucia, Sinesi Maria e Sinesi Nunzia, tutte in qualità di eredi di Sinesi Michelino, nato a Canosa di Puglia il 12 settembre 1939 ed
ivi deceduto il 27 febbraio 2007. Il promuovendo giudizio è diretto ad
ottenere che: a) si accerti e dichiari il diritto di comproprietà degli attori, unitamente ad altri soggetti, sul fondo con annesso fabbricato rurale
sito in agro di Canosa di Puglia, contrada Donna Chiarina o Posticchio,
in catasto terreni alla partita 58997, foglio 81, particella n. 160; b) si accerti e dichiari la nullità, per i motivi di cui alla narrativa dell’atto di citazione, del decreto emesso in data 2-24 aprile 2002 (Cron. n. 434/C)
dal Tribunale di Trani Sezione di Canosa di Puglia, con cui si pronunciava l’intervenuta usucapione del fabbricato e fondo rustico anzidetto
in favore di Sinesi Michelino ed in danno degli eredi di Candela Michele; c) accertata e dichiarata la responsabilità del Sinesi Michelino nei
fatti causa, condannare le anzidette convenute, nella loro qualità di eredi, al risarcimento dei danni subiti dagli attori ai sensi dell’art. 96 C.p.c.
e/o in forza dell’art. 2043 del Codice civile, da quantificarsi in misura
pari alle spese e competenze del presente giudizio ovvero da liquidarsi
in via equitativa. Soggetti altresì interessati alla controversia, in qualità
di litisconsorti, sono tutti gli attuali comproprietari del fondo rustico
con annesso fabbricato innanzi indicato, come originariamente indicati
nell’atto di compravendita del 29 marzo 1951 (n. 2649 rep. atto tra vivi)
per notaio Ferdinando Rossi da Canosa di Puglia, ovvero tutti gli aventi
causa e/o successori, ad oggi, nel medesimo diritto di comproprietà sul
cespite degli originari acquirenti. A costoro, stante l’impossibilità della
loro individuazione nominativa, la notifica dell’atto di citazione viene
effettuata ai sensi dell’art. 150 C.p.c., giusta decreto presidenziale in
epigrafe indicato. La prima udienza verrà chiamata il 26 ottobre 2007,
ore 9, dinanzi al Tribunale di Trani Sezione di Canosa di Puglia, con
espresso avviso di costituzione ex art. 166 C.p.c. entro il termine di
giorni venti prima dell’udienza di comparizione e con avvertimento che
la costituzione oltre tale termine comporterà le decadenze previste ex
art. 167 C.p.c.

In data 24, 25 gennaio 2007, il Tribunale di Ivrea (TO) accoglieva
il ricorso presentato dal signor Pietro Barinotto, nato a Sparone, il 26 agosto 1943, residente in Cuorgnè, località Bandone n. 35, codice fiscale
BRNPTR43M26I886Y, rappresentato e difeso per procura a margine
del ricorso introduttivo dall’avv. Nadia Zucco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cuorgnè, corso Dante n. 1, e conseguentemente riconosceva allo stesso la proprietà dei seguenti beni immobili:
nel territorio del Comune di Sparone, località Fracchiamo o Frachiamo,
immobili rustici comprendenti vecchio fabbricato rustico, rurale, composto di stalletta seminterrata contro terrapieno con soprastante fienile a
nudo tetto, da terra a tetto, con area di pertinenza verso sera ed attinente
verso notte, terreno coltivato come prato, formanti un unico corpo, distinti in mappa con i seguenti identificativi catastali: foglio 9, mappale
numero 205, superficie ca 58, foglio 9, mappale numero 324, prato di
mq 180, r. d. 0,19, r.a. 0,23; il tutto alle coerenze da nord, in senso antiorario: foglio 9, n. 282, propr. Albertano Ersilia, il rivo della Pissa, foglio 9 n. 204 e 206, propr. Albertano Franco, n. 207, propr. Albertano
Remo; ordinava all’interessato di provvedere nei termini di legge alla
affissione, alla notifica agli intestatari catastali del decreto nelle stesse
forme di cui alle istanze ed i successivi decreti autorizzativi del Tribunale del 21 luglio 2005 e 10 novembre 2005, con l’avvertimento che avverso il presente decreto é ammessa opposizione da parte di chiunque vi
abbia interesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione o dalla notifica agli intestatari catastali.
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TRIBUNALE DI TRANI

Cuorgnè, 6 aprile 2007

C-9853 (A pagamento).

—
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Avv. Antonio Vitrani.

C-9733 (A pagamento).

DA

TRIBUNALE DI VICENZA

CO
PI
A

TR
AT
TA

Il Tribunale di Vicenza, con decreto del 17 aprile 2007, autorizzava
la notifica per pubblici proclami ex art. 150 C.p.c., dell’atto di citazione
proposto da Lumasini Bruno e Dalla Pozza Oriela nei confronti di Castegnaro Pietro, Valentini Maria, Castegnaro Felice, Castegnaro Adele, Castegnaro Attilio, Castegnaro Candido, Castegnaro Clotilde, Castegnaro
Elisa, Castegnaro Felice, Mion Amelia Olimpia, Castegnaro Giuseppe,
Castegnaro Olga, Castegnaro Pietro, Castegnaro Attilio, Castegnaro Elisa, Castegnaro Irma, Castegnaro Candida Maria, Castegnaro Terenzio
Candido, Castegnaro Maria, Pizzardini Pietro, Castegnaro Clotilde, Pizzardini Maria, Pizzardini Ida, Castegnaro Attilio e Forte Caterina, tutti
quali eredi e/o aventi causa di Castegnaro Pietro fu Candido con udienza
fissata per il 5 novembre 2007, ore di ritiro, avanti al Tribunale di Vicenza, G.I. designando, con invito a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle
forme dell’art. 166 C.p.c. e con l’avvertimento che la mancata costituzione oltre i termini implica le decadenze di cui all’art. 167 C.p.c., per ottenere l’accertamento del diritto di proprietà per usucapione ultraventennale degli immobili siti in Comune di Montebello Vicentino (VI), censiti al foglio 3, m.n. 160, m.n. 161, m.n. 435.

TRIBUNALE DI GENOVA
Notifica a mezzo di pubblici proclami di atto
di citazione davanti al Tribunale di Genova
I signori Giovanna Cantini Cingari, Juan Carlos Cingari e Claudio
Cingari, elettivamente domiciliati in Genova, via Assarotti 15/13 b
presso gli Avvocati Paolo Crocetta e Cristina Roncallo, autorizzati ad
effettuare la notifica per pubblici proclami con decreto del presidente
del Tribunale di Genova con decreto n. 128 in data 4 aprile 2007, citano,
a comparire davanti al Tribunale di Genova all’udienza dell’8 gennaio
2008, ore di rito, i signori Conti Gloria Teresa; Conti Franca; Conti Elsa Angela; Conti Giobatta; Conti Maria Angela; Balconi Maria; Conti
Ubaldina; Fucile Carla Maria; Fucile Franca; Bussolo Arnaldo; Bussolo
Maurizio; Bussolo Emilio; Bussolo Sergio; Medica Angelo Liliano e
Medica Andreina, risultati eredi degli originari intestatari catastali nonché gli ulteriori eventuali soggetti non identificabili che risultassero eredi dei medesimi intestatari catastali del terreno sito in Genova, Colline
del Righi, località Baracche, censito al NCT di Genova, sez. 1, partita
1428, foglio 3, mappali 27, 28, 29, 30, intestato al catasto, per 5/12, già
ai signori Cingari, per i restanti 7/12 ai signori Conti Annita fu Carlo,
Conti Arnaldo fu Cesare, Conti Carlo fu Giobatta, Conti Elsa fu Cesare,
Conti Eugenia fu Carlo, Conti Luigi e Medica Adolfo.
I signori Cingari chiedono che venga riconosciuto il loro acquisto
per usucapione ex art. 1158 del Codice civile, della quota dei 7/12 del
predetto terreno avendolo posseduto per intero in modo pacifico, continuato ed esclusivo fin dal 1980.
Con invito ai convenuti a costituirsi entro 20 giorni prima della
predetta data di comparizione e con avvertimento che in difetto incorreranno nelle decadenze di cui all’art. 167 cod. proc. civ., (proporre domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili d’ufficio, chiamare terzi in causa), e che non costituendosi sarà proceduto in loro contumacia.

Vicenza, 23 aprile 2007

Genova, 7 maggio 2007

Avv. Balsemin Sandra - Avv. Gerosa Erika
C-9737 (A pagamento).

Avv. Nadia Zucco.

Il richiedente: avv. Cristina Roncallo.
G-99 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SIDERNO
Letto il ricorso depositato in data 11 dicembre 2006 avanti al Tribunale di Siderno, con il quale la signora Naso Emma ha chiesto dichiararsi, ai sensi della legge n. 346/76 l’acquisto per usucapione della proprietà
del seguente bene immobile sito in Roccella Jonica: terreno riportato in
catasto alla Partita 1994, foglio 36, particella. 91. Il giudice dispone che
la richiesta usucapione venga pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Numero
Ordinanza
—

Numero
ricorso
—

Cognome
e nome
—

Data di
nascita
—

Comune di
nascita
—

Data del
decesso
—

62/2007 13382 Parisi Francesco 18/02/1943 Messina 19/05/2005
Il richiedente: dott. Cristina Ragucci.
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C-9860 (Gratuito).

Siderno, 24 gennaio 2007

ON
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15-5-2007

Avv. Giuseppe Simone.

AMMORTAMENTI

C-9850 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

TAR - PUGLIA
Sezione II di Lecce

Ammortamento assegno

Il presidente del Tribunale civile di Roma, con decreto del 6 dicembre 2006, ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario n.
5001212387 di € 8.000,00 (ottomila) tratto sulla Banca Popolare Commercio ed Industria S.p.a.
Per opposizione giorni 15 (quindici).

GA
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Con ordinanza n. 355/07 del 30 aprile 2007 il TAR Puglia Sez. II di
Lecce ha ordinato al ricorrente Antonio Chirizzi di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che potrebbero subire una modificazione della posizione in graduatoria per effetto dell’accoglimento del
ricorso che ha ad oggetto il provvedimento di approvazione della graduatoria finale della selezione riservata per n. 18 posti di ausiliario specializzato approvata dal Commissario Straordinario della A.S.L. Lecce
con deliberazione n. 103 del 31 gennaio 2007, non pubblicata, nonché
ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, in
parte qua, il bando di pubblica selezione e la delibera della G.R. Puglia
14 marzo 2006, n. 279. Il ricorrente che occupa il 47° posto contesta la
valutazione della anzianità di iscrizione dei candidati nelle liste di collocamento e deduce i seguenti motivi: Violazione di legge e dei principi in
tema di collocamento e di tutela della disoccupazione; Violazione dei
principi in tema di formazione delle graduatorie per l’avviamento all’impiego pubblico; Falsa applicazione del bando; Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; Illegittimità derivata (al ricorrente non è stato valutato come periodo utile di iscrizione
quello durante il quale ha prestato attività lavorativa part time); Violazione di legge e dei principi in tema di collocamento; Falsa ed erronea
applicazione del bando; Errore sui presupposti (ad alcuni candidati è stata valutata una continuità di iscrizione nonostante la perdita dei requisiti
di disoccupazione). Si indicano alcuni dei soggetti interessati dal ricorso,
tra i quali il primo e l’ultimo in graduatoria Rizzo Addolorata, Rizzo
Giuseppe, Litti Sandro. Prossima C.C. del 14 giugno 2007.

Roma, 19 aprile 2007
Banca Nazionale del Lavoro:
dott.ssa Teatini
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C-9756 (A pagamento).

Lecce, 4 maggio 2007

DA

Avv. Massimo Congedo.

Ammortamento di titoli azionari
Il presidente del Tribunale civile di Roma, amm.to n. 13079/2005,
con provvedimento del 5 gennaio 2006, ha pronunciato l’ammortamento
dei titoli azionari n. 103, originariamente intestato alla signora Fabrizia
Maria Ernestina, e n. 884, intestato a Giovanni Carlo Gamberale, entrambi della Olgiata Golf Club S.p.a., con sede in Roma al largo dell’Olgiata
n. 15, autorizzandone il pagamento decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione, purché nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.
Avv. Renato Boccafresca.
C-9856 (A pagamento).

TR
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TA

C-9920 (A credito).

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna

TRIBUNALE DI ROMA

CO
PI
A

I giudizi pensionistici relativi ai ricorsi sotto elencati sono stati dichiarati interrotti per decesso del ricorrente ai sensi dell’art. 5, terzo
comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Al riguardo si avvertono gli eredi che se interessati alla prosecuzione del giudizio, dovranno produrre istanza di riassunzione, indirizzata al
presidente di questa Sezione giurisdizionale entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. In mancanza, i giudizi verranno dichiarati estinti d’ufficio.

Numero
Ordinanza
—

Numero
ricorso
—

Cognome
e nome
—

Militari
Data di
nascita
—

Comune di
nascita
—

Data del
decesso
—

46/2007 13380 Zuddas Dario 17/03/1930 Teulada
31/01/2003
47/2007 13387 Collu Benito 02/05/1937 San Sperate 22/11/2004

Ammortamento titoli
Con provvedimento del presidente del Tribunale di Roma, in data
10 gennaio 2006, ha dichiarato l’ammortamento di n. 2 titoli:
1) titolo nominativo n. 83 del libro dei soci per n. 1 azioni del valore di L. 1.000.000 emesso il 28 febbraio 1985 dall’immobiliare
AS.COM. Ostia S.p.a., intestato a Funari Roberto; 2) titolo nominativo
n. 82 del libro soci per n. 1 azioni del valore di L. 1.000.000 emesso il
28 febbraio 1985 dall’immobiliare AS.COM. Ostia S.p.a., intestato a
Funari Michele; autorizza il pagamento dopo 30 giorni dalla data di
pubblicazione.
Funari Michele.
S-5075 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CATANZARO

TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.

Ammortamento assegni

Ammortamento libretto di risparmio

Ammortamento assegno bancario € 3.000,00 n. 2100074035-07 su
c/c 0420 BNL S.p.a. Catanzaro, datato Catanzaro 30 gennaio 2007, a
firma Domenico Procopio - Euro Shopping S.a.s. Sellia Marina (CZ) in
favore di Jolly Service & Image S.r.l. di Mel (BL). Decreto G.D. presidente Tribunale Catanzaro 26 marzo 2007 n. 264/07.
Opposizione legale 15 giorni.

Il giudice delegato del Tribunale di S. Maria C. V. dichiara l’inefficacia del libretto al portatore n. 2463008 emesso dall’Ufficio postale
di Piedimonte Matese. Autorizza pagamento decorsi 90 giorni dalla presente pubblicazione mancando opposizione.

Avv. Natalina Raffaelli.

Gina Di Franco.
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C-9739 (A pagamento).

S. Maria C. V., 23 gennaio 2007

S-5078 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RAGUSA

TRIBUNALE DI BIELLA
Ammortamento assegno

GA
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Ammortamento titoli azionari
Il presidente del Tribunale di Ragusa, pronuncia l’inefficacia del
certificato azionario n. 1644, emesso, a favore della signora Rollo Concetta n. a Ragusa il 17 agosto 1955 ed ivi res. in via G. Almirante n. 15,
il 12 marzo 1991 dalla Banca Popolare di Credito e Servizi S.c. a r.l.,
Agenzia di Vittoria, (oggi Banca Popolare Italiana) del valore delle allora vecchie L. 10.000.000 ed autorizza l’istituto emittente a rilasciare il
duplicato, trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana» e, purché nel predetto termine non venga fatta opposizione dal detentore.

Il presidente del Tribunale di Biella, con decreto 12 aprile 2007, ha
pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario SanPaolo IMI S.p.a.
n. 3123269685 di € 4.023,58, emesso in Torino il 3 novembre 2006,
da Chriyat Saadia, all’ordine di S.I.T.S.A. S.r.l. con sede in Torino,
autorizzandone il pagamento dopo 15 giorni dalla pubblicazione, salvo opposizione.
Avv. Enrica Ramella Valet.

C-9847 (A pagamento).

Rollo Concetta.
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C-9755 (A pagamento).

Ammortamento libretto di risparmio

TRIBUNALE DI LECCO
Ammortamento assegni

DA

Il presidente del Tribunale di Lecco, con decreto del 26 aprile 2007,
ha pronunziato l’ammortamento degli assegni bancari n. 0318772179-11
e n. 0318772177-09 tratti dalla Sercam Edilizia di Rubina Campione sul
c/c n. 8255 Credito Bergamasco, Filiale di Lecco, piazza Manzoni n. 11
in favore di Ruggiero Pagano recanti ciascuno l’importo di euro diecimila, e n. 3.154.988.182-08 e n. 3.154.988.181-07 tratti dalla Sercam Edilizia di Rubina Campione sulla Banca Intesa, Filiale di Lecco, via Cavour
n. 77, autorizzandone il pagamento dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella G.U.R. in mancanza di opposizione.

TR
AT
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Il presidente del Tribunale ordinario di Torino Sezione I Civile
procedimento n. 23 3 2007 del 3 aprile 2007, ha pronunciato l’inefficacia del libretto risparmio al portatore n. 1000234/7 contrassegnato Luna
rilasciato da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli con credito attuale di
€ 10.210,32. Autorizza l’Istituto emittente a rilasciare duplicato dopo
novanta giorni dalla data della presente pubblicazione purché non venga
fatta opposizione nel frattempo.
Il ricorrente: Sacchetto Marco Giuseppe Mario.
C-9735 (A pagamento).

Avv. Gerardo Sica.

TRIBUNALE DI TORINO

C-9758 (A pagamento).

Ammortamento assegno

CO
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TRIBUNALE DI MANTOVA
Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente del Tribunale di Mantova il 23 novembre 2006, con
decreto n. 6539, ha disposto l’ammortamento, autorizzando il rilascio di
duplicato trascorsi 90 giorni, del libretto bancario al portatore n. 26400146222330 emesso da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
S.p.a., Filiale di Castellucchio (MN) con saldo apparente di € 1.173,93.

Il presidente del Tribunale di Torino, Sez. Distaccata di Chivasso,
con decreto emesso in data 30 marzo 2007, ha dichiarato l’ammortamento del seguente assegno bancario: 560522643 Banca di Roma, Filiale di via Brandizzo n. 22, Volpiano, sede legale in Roma, viale U. Tupini n. 180 traente Coop. SE.I. Cooperativa Servizi Italia (in liquidazione) liquidatore sig. Cannas Laonardo, via trav. II Natale n. 5, Cariati
(CS). Importo L. 1.666.000 (€ 860,42).
Opposizione entro 15 giorni dalla pubblicazione.
Genova, 4 maggio 2007

Storti Angelo.
C-9760 (A pagamento).

Avv. Mariasilvia Mandarino.
C-9848 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SULMONA

Ammortamento certificato di deposito

Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente delegato dott.ssa Alda Maria Vanoni,
Letto il ricorso che precede n. 828/07 proposto da Fimm S.r.l. in liquid. vista la documentazione prodotta e segnatamente la copia della
denuncia di smarrimento, visti gli artt. 6, 7 e 19, legge 30 luglio 51, n.
948 pronunzia l’ammortamento del certificato di deposito a risparmio al
portatore n. 1343580 di € 10.000,00 emesso dalla B.A.P.V. S.p.a.,
Agenzia di Corsico il 18 novembre 2005 scaduto il 18 febbraio 2006.
Autorizza l’istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo novanta giorni dalla pubblicazione purché nel frattempo non venga proposta opposizione. Dispone che il presente decreto venga pubblicato nella G.U.R.I.

Il presidente del Tribunale di Sulmona il 18 aprile 2007 ha dichiarato l’ammortamento del libretto al portatore n. 238067 emesso dalla
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona di € 4.881,79 con l’intestazione
«Michele Capitoli, Maria Paolilli» autorizzando il rilascio del duplicato
salvo opposizione del detentore.
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TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

I richiedenti:
Michele Capitoli - Maria Maddalena Paolilli
C-9855 (A pagamento).

Milano, 17 febbraio 2007
Il richiedente: avv. Monteleone Giuseppe.

TRIBUNALE DI SAVONA

C-9852 (A pagamento).

Ammortamento vaglia postale
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Il Tribunale di Savona, Sezione Distaccata di Albenga in data 15 marzo 2007 pronuncia l’ammortamento di un vaglia ordinario n. 63/298000104
di € 500,00 cinquecento/00 emesso in data 19 dicembre 2006 dell’ufficio
postale di Buttiglione Alta (TO) emittente Filippa Domenico, corso Laghi
n. 24, Buttiglione Alta. Opposizione giorni quindici per adempimento del
caso (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica). Allegati:
denuncia Carabinieri di Ceriale verbale SVCS112007VD900087. Istanza
al giudice del Tribunale di Savona Sez. distaccata di Albenga copia bonifico di € 95,40.

TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente del Tribunale di Milano con decreto in data 15 marzo 2007 ha pronunciato l’ammortamento del libretto di risparmio al
portatore n. 1001651848/93 emesso dalla Banca Intesa Agenzia di
Milano, via A. Costa n. 1/A intestato a Fati Simona Argene Michaela
con un saldo di € 3.017,79. Opposizione legale entro 90 giorni.

G-95 (A pagamento).

—

Simona Fati.

Mazzurini Gianni.
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M-885 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA

TRIBUNALE DI MILANO

Ammortamento certificato di deposito

Ammortamento polizza di pegno

DA

Il presidente del Tribunale di Milano con decreto in data 21 dicembre 2006 ha pronunciato l’ammortamento della polizza n. 1838930/44
di € 950,00 emessa dalla Banca Regionale Europea Agenzia di Milano,
v.le Certosa n. 94 intestata a Carpanetti Liliana. Opposizione legale entro 90 giorni.

Il presidente del Tribunale di Genova con decreto R.Vol. 315/2007
del 4 aprile 2007 ha dichiarato l’inefficacia del certificato di deposito al
portatore n. 1014045 cat. 38, emesso in data 26 giugno 2006 dalla Banca Carige S.p.a., Agenzia n. 22, con denominazione «al portatore» per
un valore nominale di € 41.000,00 (euro quarantunmila/00).
Opposizione legale 90 giorni.
Angela Bruzzone.

Carpanetti Liliana.

G-96 (A pagamento).
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M-886 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FERRARA

TRIBUNALE DI BERGAMO

Ammortamento libretto di risparmio

Ammortamento assegno

CO
PI
A

Il presidente del Tribunale di Bergamo con decreto del 28 marzo 2007
ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 1760291341 tratto
da Giovanni Noris su Banca Intesa, filiale di Albino (BG), per l’importo di
€ 350,00 negoziato il 3 gennaio 2003 e girato all’incasso in favore di Poste
Italiane S.p.a., smarrito durante la trasmissione.
Opposizione entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Il presidente del Tribunale di Ferrara, con decreto del 19 febbraio 2007,
successivamente corretto con provvedimento del 19 aprile 2007, ha pronunciato l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore n. 500867 P
emesso dalla Banca Antoniana Popolare Veneta, Filiale di Bondeno (FE),
denominato «Pelagatti Lorenzo», avente un saldo apparente di € 7.312,00
(settemilatrecentododici/00).
Opposizione entro novanta giorni.
Bondeno, 4 maggio 2007

Milano, 2 maggio 2007

Il richiedente: avv. Enrico Turazzi.

Avv. Leonardo Popolo.
M-895 (A pagamento).

C-9849 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BRESCIA

EREDITÀ

Ammortamento titoli azionari

TRIBUNALE DI CREMA

Nomina curatore eredità giacente

Il giudice del Tribunale di Crema con decreto in data 23 aprile 2007
nominava l’avv. Giuseppe Moretti, con studio in Crema, via Frecavalli
n. 30, curatore dell’eredità giacente di Assandri Rino, nato a Cremosano
(CR) il 3 marzo 1945, domiciliato in vita in Pianengo (CR), via Amendola
n. 3, e deceduto a Pianengo in data 2 gennaio 2007, affinché provveda alla
conservazione del patrimonio relitto del defunto e al compimento di ogni
atto che risulti improrogabile e necessario alla manutenzione dell’eredità.
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Panzeri Laura nata a Milano il 15 dicembre 1962 e residente a
Cremosano (CR), via Donizzetti nn. 13/15 ha presentato apposito ricorso in data 16 aprile 2007 al presidente del Tribunale di Brescia per far
pronunciare l’ammortamento del seguente titolo azionario smarrito in
luogo e data imprecisati:
certificato n. 11 per n. 40.000 azioni del v.n. di € 0,52 cad. per un
totale di € 20.800,00 della società R.S. Auto S.p.a. con sede in Brescia,
via Romanino n. 1.
Il presidente del Tribunale di Brescia, con proprio decreto 3 maggio 2007, n. 1178/07 cron. ha pronunciato l’ammortamento del sopra
descritto certificato azionario, autorizzando la società emittente R.S.
Auto S.p.a. al rilascio del relativo duplicato.
Cremosano, 7 maggio 2007

Il richiedente: avv. Giuseppe Moretti.

Panzeri Laura.

C-9736 (A pagamento).
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S-5023 (A pagamento).

Eredità Beneficiata di Zara Franco

TRIBUNALE DI PADOVA

Presentazione dichiarazioni di credito

Ammortamento cambiario

GU
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—

Il presidente del Tribunale di Padova, visto il ricorso n. 882/06 R.R.,
n. 4615/06 cron. promosso da «Business & Work S.r.l.» in persona del l.r.
pro-tempore con sede in Serravalle (RSM), strada Bulumina n. 6, visti gli
artt. 89, 99, 102 R.D. del 14 dicembre 1933 n. 1669, con decreto depositato in data 17 novembre 2006, pronuncia l’ammortamento della cambiale
n. 06225 recante l’importo di € 440,09, con scadenza 15 novembre 2004,
protestata il 17 gennaio 2004 (n. 339508 rep. protesti); e ne autorizza il pagamento trascorso il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo
non venga presentata opposizione da parte dell’eventuale detentore.

Il sottoscritto dr. Alberto Gasparotti Notaio in Mestre delegato dal
Tribunale Civile e Penale di Venezia, Volontaria Giurisdizione, con
provvedimento in data 15.10.2003 n. 1484/03, e per conto delle signore
Zara Francesca, Zara Federica e Zara Alessandra, quali eredi con beneficio di inventario del defunto signor Zara Franco, nato a Mira (VE) il
giorno 6 marzo 1934, domiciliato in vita a Venezia-Mestre, Via Paruta
n. 27, deceduto a Venezia-Mestre il 26 luglio 2003, invita i creditori
dell’eredità suddetta a presentare entro il 29 giugno 2007 le loro dichiarazioni di credito, depositandole insieme con i titoli relativi (in originale ovvero in copia certificata conforme da pubblico ufficiale) nel suo
studio in Calle del Sale n. 2, 30174 Venezia-Mestre.
dr. Alberto Gasparotti - Notaio.

Il richiedente: avv. Anna Kusstatscher.
C-9851 (A pagamento).

IG-192 (A pagamento).

NOMINA PRESENTATORE

TRIBUNALE DI GENOVA

DA

Si rende noto che con decreto del 12 aprile 2007 il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ha dichiarato giacente l’eredità di Livan Ida Maria, nata a Genova il 23 giugno 1946, residente e domiciliata in
vita a Genova e deceduta a Savona il 13 giugno 2004, nominando curatore
l’avv. Giuseppe Giachero con studio in Genova, via Maragliano nn. 3/8.

TRIBUNALE DI LATINA

TR
AT
TA

Il presidente del Tribunale di Latina,
Attesa la delega del presidente della Corte d’appello di Roma del
19 luglio 1973;
Letta la richiesta del dott. Alvaro Falessi, notaio in Priverno;
Ritenuto che il presentatore segnalato si trova nel possesso dei requisiti voluti dalla legge;

CO
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P.Q.M.
Letto l’art. 2 della legge 12 giugno 1973, n. 349;
Nomina ed autorizza a svolgere le funzioni di presentatore il signor
Andreocci Vincenzo nato a Priverno il 16 ottobre 1971 e residente a
Priverno (LT), via Accorciatoia della Stazione n. 20.
Dispone la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Provincia e la notifica di esso agli interessati a cura e spese
del richiedente.
Latina, 23 aprile 2007

Genova, 4 maggio 2007
Il curatore: avv. Giuseppe Giachero.
G-98 (A pagamento).

Liquidazione concorsuale di eredità
accettata con beneficio di inventario
Avviso ai creditori
Si avvisano i creditori del signor Claudio Neve, nato a Parma il 14 luglio 1940 e deceduto in Reggio Emilia il 14 febbraio 2007, a far pervenire
presso lo studio del notaio Antonio Caranci, in Reggio Emilia, alla via della Racchetta n. 1, le dichiarazioni di credito corredate da eventuali diritti di
prelazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Il richiedente: Andreocci Vincenzo.
C-9752 (A pagamento).

Notaio Antonio Caranci.
C-9854 (A pagamento).
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Invito ai creditori a presentare le dichiarazioni di credito
(ex art. 498 del Codice civile)
Il sottoscritto notaio dott. Marco Maltoni, con studio in Forlì, via
Mentana n. 4, per conto dell’eredita beneficiata di Passavanti Giovanni,
nato a Castronuovo di Sicilia (PA) il 3 gennaio 1946 e residente a Forlì
(FC) in corso Garibaldi n. 207, Codice fiscale PSSGNN46C01C344K,
deceduto a Forlì in data 13 gennaio 2007, invita i creditori della eredità
suddetta a presentare entro il 20 giugno 2007 le loro dichiarazioni di
credito, depositandole insieme con i titoli relativi (in originale ovvero in
copia certificata conforme da pubblico ufficiale) nel suo studio in Forlì,
via Mentana n. 4.
Forlì, 24 aprile 2007

Considerato che l’art. 31, comma 3, della citata legge n. 340 del
2000 ha stabilito, altresì, che quando disposizioni vigenti prevedono la
pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicita la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale;
Rilevato che con circolare prot. n. M/3311 in data 27 febbraio 2001
Il Ministero dell’interno, Direzione generale per l’amministrazione
generale e per gli affari del personale, Ufficio studi per l’amministrazione generale e per gli affari legislativi, ha precisato che tutti gli atti
per i quali disposizioni vigenti prevedano la pubblicazione nel F.A.L.
quale unica forma di pubblicità legale dovranno essere inviati all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà alla pubblicazione con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per le
inserzioni nel F.A.L.;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
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TRIBUNALE DI FORLÌ

Decreta:

Notaio: dott. Marco Maltoni.

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. l, l’irregolare funzionamento nel giorno 22 marzo 2007 delle Agenzie indicate in premessa della Cassa di Risparmio di Prato S.p.a. è
riconosciuto come determinato da eventi eccezionali.
La Direzione della Filiale di Pistoia della Banca d’Italia è incaricata nell’esecuzione del presente decreto che, a cura di quest’Ufficio Territoriale del Governo, verrà trasmesso all’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente pari numero
in data 17 aprile 2007.
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C-9730 (A pagamento).

RICONOSCIMENTO DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI ENNA
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Il giudice del Tribunale di Enna dott.ssa Maria Militello all’udienza
del 29 marzo 2007 ha pronunciato e pubblicato la sentenza nella causa n.
825/05 tra Santanna Francesco nato ad Aidone il 13 settembre 1961, ivi
residente in via S. Anna n. 20, ivi domiciliato c/o lo studio dell’avv. Lia
Minacapilli e Cannata Lorenzo nato ad Aidone il 25 gennaio 1928, + 49
dichiarando Santanna Francesco proprietario per intervenuta usucapione
dei terreni siti in Aidone, fg. 39, p.lle 5, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 89, 90, 93, 100, 129, 194 e 250, e ordinando al conservatore dei
R.R.I.I. di trascrivere la sentenza.
Aidone, 19 aprile 2007

DA

TR
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Il prefetto: Recchioni.

C-9864 (Gratuito).

Prot. 1179/2007/14.7.

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI PISTOIA
Prot. Gab. VI/003/0008891/2007.

Il prefetto della Provincia di Pistoia,
Considerato che nel giorno 22 marzo 2007 le Agenzie di Pistoia,
Porta Lucchese, via Macallè n. 55, e di S. Agostino, via Fermi nn. 75/77,
della Cassa di Risparmio di Prato S.p.a. non hanno funzionato regolarmente a causa dell’astensione dal lavoro del personale.
Vista la richiesta della Filiale di Pistoia della Banca d’Italia n. 363726
in data 6 aprile 2007 avanzata, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, per ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali venuti a scadere in occasione della chiusura delle Filiali ed Agenzie
interessate;
Considerato che l’art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000,
n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi, ha disposto la soppressione dei fogli degli annunzi legali delle Province a decorre al
9 marzo 2001;
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Pistoia, 4 maggio 2007

PREFETTURA DI PESARO URBINO

Avv. Lia Minacapilli.

C-9738 (A pagamento).
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Il prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino,
Vista la nota n. 452962 del 3 maggio 2007 con la quale la direzione della Banca d’Italia, Filiale di Pesaro, nel segnalare il mancato funzionamento nel giorno del 30 aprile 2007, a causa dello sciopero del
personale della Banca di Roma, filiali di Pesaro (Pesaro 1, Pesaro 2 e
sua cassa distaccata Pesaro 3) e di Fano (Fano I e sua cassa distaccata
Fano 2), chiede l’emissione del decreto che riconosca il predetto mancato funzionamento, come causato da eventi eccezionali ai fini della
proroga dei termini legali e convenzionali;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la
proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura o di
mancato funzionamento delle aziende di credito o di singole dipendenze, a causa di eventi eccezionali;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento degli
sportelli della azienda di credito indicata in premessa nella giornata
del 30 aprile 2007 conseguente allo sciopero del personale, è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione alla Gazzetta
Ufficiale ed affisso nei locali della suddetta azienda di credito.
Pesaro, 7 maggio 2007
Il prefetto: Riccio.
C-9764 (Gratuito).
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Ritenuto di poter considerare eccezionali gli eventi sopra descritti
e, quindi, di accogliere la richiesta formulata;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Prot. 5405/14.7.1.
Il prefetto della Provincia della Spezia,
Vista la lettera n. 42989 del 27 aprile 2007, con la quale il direttore
della Banca d’Italia, sede della Spezia, ha chiesto l’emanazione del
provvedimento per la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel giorno 19 aprile 2007 in favore degli sportelli della Cassa di Risparmio della Spezia S.p.a., indicati nell’allegato elenco, che è parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che nel predetto giorno, gli sportelli del citato Istituto
di Credito, in seguito all’assemblea del personale convocata dalle Organizzazioni sindacali, hanno subito interruzioni dell’attività lavorativa
dalle ore 12,15 e per tutto il pomeriggio dovute all’astensione dal lavoro del personale;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

La Spezia, 5 maggio 2007

Il capo di gabinetto: Carpanese.
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Proroga dei termini legali e convenzionali di cui all’art. 2 del decreto
legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, scadenti nel giorno 19 aprile 2007.
Cassa di Risparmio di La Spezia S.p.a.:
Agenzia A;
Agenzia E;
Agenzia F;
Agenzia I;
Agenzia L;
Agenzia N;
Agenzia P;
Arsenale MM;
Ospedale civile;
Bonassola;
Calice al Cornoviglio;
Deiva Marina;
Lerici;
Padivarma;
San Pietro Vara;
Vernazza.

Il prefetto: Striccoli.

C-9762 (Gratuito).

PREFETTURA DI MASSA CARRARA
Ufficio Territoriale del Governo
Prot. n. 5962-02/Gab.
Il prefetto della Provincia di Massa Carrara,
Vista la nota n. 414202 del 23 aprile 2007, con la quale il direttore
della sede di Massa della Banca d’Italia ha comunicato che nel giorno
13 aprile 2007, gli sportelli della Cassa di Risparmio della Spezia S.p.a.,
filiali di Avenza, Carrara, Fosdinovo, Gragnola, Marina di Carrara,
Massa, non hanno potuto funzionare regolarmente, a causa dello assemblea del personale indetta dalle OO.SS., e, pertanto, ha richiesto che
venga considerata l’opportunità di procedere all’emanazione di un
provvedimento di proroga dei termini legali o convenzionali in relazione all’eccezionalità dell’evento riscontrato;
Ritenuto di poter considerare eccezionali gli eventi sopra descritti
e, quindi, di accogliere la richiesta formulata;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
i termini legali o convenzionali scadenti nel giorno 13 aprile 2007,
presso gli sportelli dell’istituto di credito citato in premessa sono prorogati secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.
Massa, 27 aprile 2007
Il prefetto: Striccoli.
C-9763 (Gratuito).

PREFETTURA DI FIRENZE

PREFETTURA DI MASSA CARRARA
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 0009644/2007/14-7 Gab.

Prot. n. 5962-01/Gab.
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Massa, 27 aprile 2007
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Decreta:
ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali, l’irregolare
funzionamento nel giorno 19 aprile 2007 degli sportelli della Cassa di
Risparmio della Spezia S.p.a., indicati nell’allegato elenco, che è parte
integrante del presente provvedimento, è riconosciuto come causato da
eventi eccezionali.
Il presente decreto verrà inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvederà alla relativa pubblicazione ai sensi dell’art. 31
della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Decreta:
i termini legali o convenzionali scadenti nel giorno 12 aprile 2007,
presso gli sportelli dell’istituto di credito citato in premessa sono prorogati secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.
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PREFETTURA DELLA SPEZIA

C-9863 (Gratuito).
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Il prefetto della Provincia di Massa Carrara,
Vista la nota n. 414202 del 23 aprile 2007, con la quale il direttore della sede di Massa della Banca d’Italia ha comunicato che nel
giorno 12 aprile 2007, gli sportelli della Cassa di Risparmio della
Spezia S.p.a., filiali di Aulla, Aulla Centro, Bagnone, Barbarasco, Fivizzano, Pallerone, Pontremoli, Pontremoli Centro, Villafranca Lunigiana, Villafranca Lunigiana 1, non hanno potuto funzionare regolarmente, a causa della assemblea del personale indetta dalle OO.SS., e,
pertanto, ha richiesto che venga considerata l’opportunità di procedere all’emanazione di un provvedimento di proroga dei termini legali o
convenzionali in relazione all’eccezionalità dell’evento riscontrato;

Il prefetto della Provincia di Firenze,
Vista la nota n. 380435 datata 13 aprile 2007, con la quale la Banca d’Italia, Sede di Firenze, ha comunicato che le sottoindicate dipendenze del Monte dei Paschi di Siena non hanno potuto funzionare regolarmente il giorno 3 aprile 2007 a causa di un’assemblea sindacale del
personale, ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali
scaduti in detto giorno o nei cinque giorni successivi:
Firenze, Firenze agenzie: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26, Sesto Fiorentino, Padule Sesto Fiorentino,
Ipercoop Sesto Fiorentino, Settimello, Osmannoro, Pontassieve, Antella;
Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui all’art.1 del
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo;
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Firenze, 27 aprile 2007
Il prefetto: De Martino.
C-9862 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

no entro sei mesi dall’ultima pubblicazione. La ricorrente ha allegato che:
il signor Domenico Camussi è scomparso dal 5 ottobre 1963; il 30 dicembre 1970 il Tribunale di Torino ha dichiarato l’assenza del signor Domenico Camussi con sentenza n. 3618 pubblicata il 30 dicembre 1970, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del
27 gennaio 1971, sui quotidiani Gazzetta del Popolo del 23 gennaio 1971
e La Stampa del 10 febbraio 1971 ex art. 729 C.P.C., sentenza definitiva
in mancanza di appello; vane sono risultate le ricerche successive; la ricorrente è l’unico successore legittimo; non risultano altre persone che
per effetto della morte dello scomparso perderebbero diritti o sarebbero
gravate da obbligazioni. L’interdetta signora Camussi ha chiesto ex art.
726 C.P.C. e 58 del Codice civile la dichiarazione di morte presunta del
signor Domenico Camussi. Sono stati prodotti con ricorso i seguenti documenti: copia stato famiglia Domenico Camussi; copia sentenza dichiarazione assenza; copia comunicazione deposito sentenza interdizione
Giovanna Camussi; copia verbale nomina tutore Franco Raviola; copia ricorso tutore e provvedimento autorizzazione giudice tutelare. L’interdetta
signora Camussi è rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Cattinelli e
Franco Manescalchi, con elezione di domicilio presso di loro in Torino,
corso Matteotti n. 25 (tel. 0115621265) per delega 18 dicembre 2006.
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Decreta:
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,
è riconosciuta essere causata da eventi eccezionali la chiusura delle dipendenze dell’azienda di Credito specificate in narrativa nel giorno
3 aprile 2007; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati in
favore dei suindicati sportelli dei Monte dei Paschi di Siena di 15 giorni
a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra.
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Torino, 23 aprile 2007
(1ª pubblicazione)

Avv. Luca Cattinelli.

C-8936 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRESCIA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Società cooperativa a r.l.
Servizi Collettivi Riforma Fondiaria di Roviniero
Deposito bilancio finale di liquidazione

In data 8 febbraio 2007 è stato depositato presso la Camera di commercio di Potenza il bilancio finale di liquidazione della Soc. coop. a r.l.
«Servizi Collettivi Riforma Fondiaria di Roviniero» con sede in Genzano di Lucania, n. rep. amm.vo:125520, sciolta ex art. 2544 del Codice
civile con decreto del 6 marzo 1986.
Il commissario liquidatore:
dott.ssa Antonietta Montanarella
C-9754 (A pagamento).
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Con riferimento al procedimento R.G. n. 564/06, promosso dalla signora Usanza Elga, nata a Brescia, il 10 luglio 1972 e residente in Padenghe sul Garda (BS), piazza Caduti n. 23, pendente dinnanzi al Tribunale di Brescia, afferente il ricorso per la dichiarazione di morte presunta ex articolo 726 C.p.c. del signor Usanza Guglielmo, nato a Gardone
Val Trompia (BS) il 7 dicembre 1937, il quale, emigrato in Venezuela
nell’anno 1978, non ha dato più notizie di sé dal luglio del 1984. Si indicano quali unici successori legittimi dello scomparso Usanza Guglielmo:
la moglie Cavagnini Rosa (codice fiscale CVGRSO40T59B040K), nata
a Borgosatollo (BS) il 19 dicembre 1940 e residente in Monterone
(BS), via Palazzo n. 40; la figlia Usanza Elga (codice fiscale SNZLGE72L50B157A), nata a Brescia il 10 luglio 1972 e residente in Padenghe sul Garda (BS), piazza Caduti n. 23. Si indica, quale persona interessata al procedimento in oggetto, la signora Usanza Angela (codice fiscale n. SNZNGL42D69D918U), sorella dello scomparso, nata a Gardone
Val Trompia (BS) il 29 aprile 1942, poiché la stessa è proprietaria per la
quota di 5/6 dell’immobile sito in Lumezzane San Sebastiano (BS), via
Industriale n. 37, nel quale tuttora risiede, unitamente allo scomparso che
risulta essere proprietario per la quota di 1/6. Il giudice del Tribunale adito, dottor Lucio Munaro, ha ordinato la pubblicazione per estratto della
domanda e della memoria integrativa, con contestuale invito a chiunque
abbia notizie della persona scomparsa di farle pervenire al citato Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

ALTRI ANNUNZI

Avv. Alessandra Dalla Bona.

C-9857 (A pagamento).

VARIE

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 51)

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
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TRIBUNALE DI TORINO

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Il Tribunale di Torino, Sez. VII civile, con decreto del 26 febbraio
2007, ha disposto la pubblicazione per estratto del ricorso (R.G. 73/07)
del 18 dicembre 2006 della signora Giovanna Camussi, interdetta ma in
persona del tutore signor Franco Raviola, per due volte consecutive nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sui giornali Torino Cronaca e L’Incontro con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso signor Domenico Camussi nato a Torino il 1° dicembre 1903, residente come ultima
dimora in Torino, via Tunisi n. 19, a farle pervenire al Tribunale di Tori-

Il dirigente dell’Area SEF, rende noto che con deliberazione di
giunta comunale n. 80 del 3 aprile 2007, resa immediatamente eseguibile sono state determinate le tariffe del servizio idrico, acqua, fognatura,
depurazione per l’anno 2007.
Copia di detto atto è depositato agli atti dell’ufficio di segreteria
dell’Ente a libera visione di quanti ne hanno interesse.
Il dirigente dell’area economico finanziario:
dott. Giovanni Cirillo
C-9845 (A pagamento).
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Decreto dirigenziale n. 1016 del 26 aprile 2007
(art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001)
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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione Seconda

BAYER - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 19 aprile 2007). N1A/07/493.
Titolare: Schering S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate
(MI), codice fiscale e partita I.V.A. n. 00750320152.
Specialità medicinale: EGOGYN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«0,150 mg + 0,030 mg compresse rivestite» 21 compresse
- A.I.C. n. 023647011.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/03.
Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito:
da: Schering AG, con stabilimento sito in Muellerstrasse, 170-178,
D-13353 Berlino (Germania);
a: Bayer Schering Pharma AG, con stabilimento sito in Muellestrasse, 170-178. D-13353 Berlino (Germania).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 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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Il presidente del Tribunale della seconda sezione di Roma autorizza la
Ghella S.p.a., mandataria dell’ANAS, al deposito presso la Cassa DD.PP.
dell’indennità di esproprio relativo agli immobili censiti al N.C.T. di Roma:
foglio 184, particella 1241, nella misura di € 35.881,16 dovuta a
D’Andrea Riccardo, Ciuffini Giuseppina con decreto del 12 aprile 2007.
Ghella S.p.a.
L’amministratore delegato: Enrico Ghella
S-4972 (A pagamento).

COMUNE DI THIENE
(Provincia di Vicenza)

GA
ZZ
ET
TA

Estratto di decreto di esproprio per la realizzazione
del Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica San Tommaso

Lì, 4 maggio 2007
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo

S-5000 (A pagamento).

—

Si rende noto che la Provincia di Vicenza, con decreto nr.443 del
17/04/2007 ha pronunciato a favore del Comune di Thiene l’esproprio
degli immobili censiti al NCT del Comune di Thiene Foglio 10 mappale 182 di mq.1300 superficie da espropriare mq.1300 intestati a Tonini
Giorgio con indennità pari ad Euro 12.259,00, Foglio 10 mappale 745
di mq. 104 superficie da espropriare mq. 104 intestati a Tonini Maria
Domenica usufruttuaria e Cadore Antonella proprietaria con indennità
pari ad Euro 5.746,11, per la realizzazione del piano di recupero di iniziativa pubblica San Tommaso.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità
possono proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l’indennità resta, anche
per il terzo fissata nella somma suindicata.
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Thiene, 23/04/2007

BAYER - S.p.a.

Il Dirigente Dell’Ufficio Espropriazioni
Dr.ssa Paola Marchiori
T-7521 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 18 aprile 2007). N1A/07/493.

DA

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

VALEAS - S.p.a.

TR
AT
TA

Codice fiscale n. 04874990155

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 3 aprile 2007). Codice pratica: NOT/02/1324.

CO
PI
A

Titolare: Valeas S.p.a., via Vallisneri n. 10, 20133 Milano.
Specialità medicinale: BREVA.
Confezione e numero di A.I.C.:
aerosol dosato, flacone 200 inalazioni - A.I.C. n. 024154054.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42b Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito:
«Conservare a temperatura non superiore a 25°C».
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 nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Schering S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate
(MI), codice fiscale e partita I.V.A. n. 00750320152.
Specialità medicinale: PROLUTON.
Confezione e numero di A.I.C.:
«250 mg/ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso
intramuscolare» 1 fiala 1 ml – A.I.C. n. 005375062.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/03.
Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito:
da: Schering AG, con stabilimento sito in Muellerstrasse, 170178, D-13353 Berlino (Germania);
a: Bayer Schering Pharma AG, con stabilimento sito in Muellestrasse, 170-178. D-13353 Berlino (Germania).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Lì, 4 maggio 2007
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo

II legale rappresentante: dott. Virgilio Bernareggi.
C-9743 (A pagamento).
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S-5001 (A pagamento).
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BAYER - S.p.a.

BAYER - S.p.a.

Milano, viale Certosa n. 130

Titolare: Bayer HealthCare AG.
Specialità medicinale: YOMESAN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«500 mg compresse» 4 compresse - A.I.C. n. 018725010.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003 (D.L.
24 aprile 2006, n. 219, articolo 35).
31.a Inasprimento dei limiti in corso di lavorazione applicati durante la produzione del medicinale.
Restrizione dei limiti «in process» relativi al controllo della friabilità
applicati durante la produzione del medicinale: da max 1.3% a max 0.8%.
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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Titolare: Schering S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate
(MI), codice fiscale e partita I.V.A. n. 00750320152.
Specialità medicinale: FEDRA.
Confezione e numero di A.I.C.:
«0,075mg + 0,02mg compresse rivestite» 21 compresse - A.I.C.
n. 029551013.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/03.
Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito:
da: Schering AG, con stabilimento sito in Muellerstrasse, 170178, D-13353 Berlino (Germania);
a: Bayer Schering Pharma AG, con stabilimento sito in Muellestrasse, 170-178. D-13353 Berlino (Germania).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 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 secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 19 aprile 2007). Pratica
n. N1A/07/691.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 18 aprile 2007). N1A/07/502.

Lì, 4 maggio 2007

Lì, 4 maggio 2007

Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
S-5002 (A pagamento).

Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo.
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—

S-5004 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.

BAYER - S.p.a.

Milano, viale Certosa n. 130

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 24 aprile 2007). Pratica
n. N1B/07/231.
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Titolare: Bayer HealthCare AG.
Specialità medicinale: YOMESAN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«500 mg compresse» 4 compresse - A.I.C. n. 018725010.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003 (D.L.
24 aprile 2006, n. 219, articolo 35).
13.b Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova.
Modifica della procedura di prova del principio attivo niclosamide
in seguito a variazione del metodo utilizzato per la determinazione del
«particle size». La centrifuga Shimadzu SA-CP2 viene sostituita dallo
spettrofotometro a diffrazione laser con unita di preparazione a secco.
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 secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 18 aprile 2007). N1A/07/491.
Titolare: Schering S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate
(MI). Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00750320152.
Specialità medicinale: DIANE.
Confezione e numero di A.I.C.:
«2 mg + 0,035 mg compresse rivestite» 21 compresse - A.I.C.
n. 023777030.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/03.
Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito
da: Schering AG, con stabilimento sito in Muellerstrasse, 170178, D-13353 Berlino (Germania).
a: Bayer Schering Pharma AG, con stabilimento sito in Muellestrasse, 170-178. D-13353 Berlino (Germania).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Lì, 4 maggio 2007

Lì, 7 maggio 2007

Un curatore dirigente: dott. Salvatore Lenzo.

Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo
S-5003 (A pagamento).

S-5007 (A pagamento).
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BAYER - S.p.a.

MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) - S.p.a.

Milano, viale Certosa n. 130

Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 12.074.400,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00422760587

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 24 aprile 2007). Pratica: n. N1B/07/230.

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

Lì, 7 maggio 2007

Specialità/Confezione

Numero
A.I.C.
—

Classe
S.S.N.
—

Prezzo
€
—

SINVACOR 20 mg
10 cpr riv con film
28 cpr riv con film

027209028
027209105

A-13
A-13

7,31
19,60

SINVACOR 40 mg
10 cpr riv con film
28 cpr riv con film

027209042
027209117

A-13
A-13

10,93
27,92

—

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni del 5% di cui alla Determinazione AIFA del 3 luglio 2006 e del 5% di cui alla Determinazione AIFA del 27 settembre 2006, sono in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, dal giorno 15 maggio 2007.
Un consigliere d’amministrazione:
dott. Giuliano De Marco

S-5042 (A pagamento).

—

Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo.
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S-5005 (A pagamento).

ISTITUTO GENTILI - S.p.a.
Sede legale in Pisa, via B. Croce n. 37
Capitale sociale € 231.000,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00109910505

BAYER - S.p.a.

Milano, viale Certosa n. 130

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 24 aprile 2007). Pratica: n. N1B/07/232.
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Titolare: Bayer HealthCare AG.
Specialità medicinale: YOMESAN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«500 mg compresse» 4 compresse - A.I.C. n. 018725010.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(D.L. 24 aprile 2006, n. 219, articolo 35).
33. Modifica minore della produzione del prodotto finito per descrizione più dettagliata della fase di granulazione e miscelazione. Il
tempo di miscelazione è pari a 2 minuti, la velocità è di 28 rpm, il tempo di granulazione è pari a 5 minuti e la temperatura raggiunta dal prodotto durante l’essiccazione è di max 65°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.
Lì, 7 maggio 2007

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
In attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione del
C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, riduzione, si comunicano i prezzi al pubblico delle seguenti specialità medicinali:
Specialità/Confezione

Numero
A.I.C.
—

Classe
S.S.N.
—

Prezzo
€
—

LIPONORM 20 mg
10 cpr riv con film
28 cpr riv con film

027228028
027228079

A-13
A-13

7,31
19,60

LIPONORM 40 mg
10 cpr riv con film
28 cpr riv con film

027228030
027228081

A-13
A-13

10,93
27,92

—

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni del 5% di cui
alla Determinazione AIFA del 3 luglio 2006 e del 5% di cui alla Determinazione AIFA del 27 settembre 2006, sono in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, dal giorno
15 maggio 2007.
Un procuratore speciale:
dott. Giuliano De Marco

Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo.
S-5006 (A pagamento).

UF
FI
CI
AL
E

In attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione del
C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, riduzione, si comunicano i prezzi al pubblico delle seguenti specialità medicinali:
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Titolare: Bayer HealthCare AG.
Specialità medicinale: YOMESAN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«500 mg compresse» 4 compresse - A.I.C. n. 018725010.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(D.L. 24 aprile 2006, n. 219, articolo 35):
13.b Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova;
12.b.1 Aggiunta di un nuovo parametro di prova alla specifica di
un principio attivo.
Modifica delle specifiche del principio attivo per aggiunta del parametro di prova «any unspecified impurity: max 0.1%» e conseguente introduzione del metodo per la loro determinazione, secondo quanto previsto dalla corrente edizione della Farmacopea europea.
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.

S-5043 (A pagamento).
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SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite - S.p.a.
Sede sociale in Roma, viale Shakespeare n. 47
Capitale sociale € 15.860.000
Codice fiscale n. 00410650584

Classe
S.S.N.
—

Prezzo
€
—

027208026

A Nota 13

7,32

027208103

A Nota 13

19,61

027208040

A Nota 13

10,94

027208115

A Nota 13

27,93

Titolare: Janssen-Cilag S.p.a., via M. Buonarroti n. 23, 20093 Cologno Monzese (MI).
Specialità medicinale: DUROGESIC cerotti transdermici a matrice.
Confezione e numero di A.I.C.:
25-50-75-100 mcg/ora - A.I.C. n. 029212.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Mod. 9. Soppressione di un sito di produzione:
eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo del
medicinale (fentanil): Johson Mattey Inc., Biomedicai products Group,
con stabilimento sito in 2003 Nolte Drive, 08066 West Deptford, New
Jersey, USA;
eliminazione di un’officina responsabile della produzione, confezionamento e controllo: Alza Corporation, con stabilimento sito in
700 Eubanks Drive, Vacaville, CA, 95688 USA.
Confezione e numero di A.I.C.:
25 mcg/ora - A.I.C. n. 029212053.
37.a Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito:
Restrizione dei limiti dei prodotti di degradazione: 4-Anilino-1,
phenethylpiperidine passa da < 0.8% a < 0.5%; fentanyl N-oxide passa
da < 0.8%a < 0.5%; individuai unidentifiedpassa da < 0.8% a < 0.5%;
unspecified impurities passa da < 0.8% a < 0.5%, al rilascio e al termine
del periodo di validità del prodotto finito.
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 nella Gazzetta Ufficiale.
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SIVASTIN
«20 mg compresse rivestite
con film» 10 compresse
«20 mg compresse rivestite
con film» 28 compresse
«40 mg compresse rivestite
con film» 10 compresse
«40 mg compresse rivestite
con film» 28 compresse

Numero
A.I.C.
—

GA
ZZ
ET
TA

—

JANSSEN-CILAG - S.p.a.

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:
N1A/07/699-703-706.

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
cui è stata applicata una riduzione
Specialità/Confezione

Foglio delle inserzioni - n. 56

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni previste ai sensi
delle Determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006,
entreranno in vigore ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale il giorno 15 maggio 2007.
Il consigliere d’amministrazione:
Avv. Stefano Marino
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—

S-5014 (A pagamento).

MEDIOLANUM farmaceutici - S.p.a.

Un procuratore: dott.ssa Eleonora Roselli.

Milano, via San Giuseppe Cottolengo n. 15
Codice fiscale n. 01689550158

C-9744 (A pagamento).

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
a cui è stata applicata una riduzione spontanea

Si comunicano le seguenti variazioni del prezzo della specialità
MEDIPO.
Numero
A.I.C.
—

—

Prezzo
attuale €
—

Prezzo
ridotto €
—

028370029

A-13

7,79

6,76

028370106

A-13

20,09

19,50

028370043

A-13

11,14

10,90

028370118

A-13

28,39

27,90

CO
PI
A

TR
AT
TA

MEDIPO
20 mg compresse rivestite
con film, 10 compresse
20 mg compresse rivestite
con film, 28 compresse
40 mg compresse rivestite
con film, 10 compresse
40 mg compresse rivestite
con film, 28 compresse

Classe
S.S.N.
—

DA

Specialità/Confezioni

I suddetti prezzi, non comprensivi delle due riduzioni stabilite
dalle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006,
entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio
sanitario nazionale, il giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

JANSSEN-CILAG - S.p.a.
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:
NOT/02/148.
Titolare: Janssen-Cilag S.p.a., via M. Buonarroti n. 23, 20093 Cologno Monzese (MI).
Specialità medicinale: DAKTARIN 2% gel orale.
Confezione e numero di A.I.C.:
tubo da 80 g - A.I.C. n. 024957060.
Modifica apportata ai sensi dell’art. 12-Bis del decreto legislativo
n. 178/91 così come modificato dal decreto legislativo n. 44/97
23. Cambiamento delle condizioni di conservazione: da «normali condizioni ambientali» a «conservare a temperatura non superiore a 25°C».
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 nella Gazzetta Ufficiale.

Il legale rappresentante: Alessandro Del Bono.
S-5015 (A pagamento).

Un procuratore: dott.ssa Eleonora Roselli.
C-9745 (A pagamento).
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Roche - S.p.a.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio. (Comunicazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del
27 marzo 2007). Pratica n. NOT/02/1468.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio. (Comunicazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del
28 marzo 2007). Pratica n. NOT/02/291.

Titolare: Roche S.p.a., piazza Durante n. 11, 20131 Milano.
Specialità medicinale: LIXIDOL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«10 mg soluzione iniettabile» 6 fiale - A.I.C. n. 027257043;
«30 mg soluzione iniettabile» 3 fiale - A.I.C. n. 027257056.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219, articolo 35): 23. Cambiamento delle Condizioni di Conservazione: da «Mantenere al riparo dalla luce» a «Conservare a temperatura non superiore a 30°C. Conservare
nel contenitore originale».
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
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Roche S.p.a., piazza Durante n. 11, 20131 Milano.
Specialità medicinale: NEOTIGASON.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«10 mg capsule rigide» 30 capsule - A.I.C. n. 027480019;
«25 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 027480021.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003 (decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, articolo 35): 23. Cambiamento
delle Condizioni di Conservazione: da «Conservare a temperatura non
superiore a 25°C e proteggere dall’umidità» a «Conservare a temperatura non superiore a 25°C. Conservare nel contenitore originale».
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
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Un procuratore: dott. Maurizio Giaracca.
C-9747 (A pagamento).

Un procuratore: dott. Maurizio Giaracca.

C-9749 (A pagamento).

Roche - S.p.a.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157

—

Roche - S.p.a.
Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
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Roche - S.p.a.
Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio. (Comunicazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del
27 marzo 2007). Pratica n. NOT/02/707.
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DA

Titolare: Roche S.p.a., piazza Durante n. 11, 20131 Milano.
Specialità medicinale: DILATREND.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«25 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 027604014;
«50 mg compresse» 15 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 027604026;
«6,25 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 027604038;
«6,25 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 027604040;
«6,25 mg compresse» 56 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 027604053;
«12,5 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 027604065;
«12,5 mg compresse» 56 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 027604077;
«25 mg compresse» 56 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 027604089;
«3,125 mg compresse» 28 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 027604091.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, articolo 35): 23. Cambiamento delle condizioni di conservazione: da «Le compresse devono essere conservate in luogo asciutto a temperatura non superiore a 30°C.
Poiché potrebbero scolorire se esposte alla luce, se ne raccomanda la
conservazione nella confezione chiusa» a «Conservare a temperatura
non superiore a 30°C. Conservare nel contenitore originale».
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
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio. (Comunicazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del
28 marzo 2007). Pratica n. NOT/07/516.
Titolare: Roche S.p.a., piazza Durante n. 11, 20131 Milano.
Specialità medicinale: NEOTIGASON.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«10 mg capsule rigide» 30 capsule - A.I.C. n. 027480019;
«25 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 027480021.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, articolo 35): 29.b Modifica
composizione qualitativa del materiale di confezionamento primario: da
«triplex three-layered thermo-forming film for blister: PVC/PE/PVDC»
a «duplex thermo-forming film for blister: PVC/PVDC».
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
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: dott. Maurizio Giaracca.
C-9750 (A pagamento).

Roche - S.p.a.
Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio. (Comunicazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del
27 marzo 2007). Pratica n. NOT/02/307.

Un procuratore: dott. Maurizio Giaracca.
C-9748 (A pagamento).
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Titolare: Roche S.p.a., piazza Durante n. 11, 20131 Milano.
Specialità medicinale: AULIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«200 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 025940065.

15-5-2007

Un procuratore: dott. Maurizio Giaracca.
C-9746 (A pagamento).

ABBOTT - S.p.a.
Campoverde di Aprilia (LT)
Codice fiscale n. 00076670595

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 19 aprile 2007). Provvedimenti
N1A/07/719 - N1A/07/721.
Titolare A.I.C.: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a.
Specialità medicinale: QUINAZIDE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
20 mg + 12,5 mg cpr rivestite, 14 cpr - A.I.C. n. 028331015;
20 mg + 6,25 mg cpr rivestite, 14 cpr - A.I.C. n. 028331027;
20 mg + 12,5 mg cpr rivestite, 28 cpr - A.I.C. n. 028331039.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
9. - Eliminazione di un’Officina di produzione del prodotto finito: Cosmo S.p.a., via Colombo n. 1, Lainate (MI) e Goedecke GmbH Mooswaldallee 1 D79090 Friburgo Germania.
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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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:
N1B/05/1240.

MALESCI Istituto Farmacobiologico - S.p.a.
Sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli (FI),
via Lungo l’Ema n. 7
Codice fiscale n. 00408570489
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, articolo 35): 23. Cambiamento delle Condizioni di Conservazione: da «Conservare in luogo fresco» a «Conservare a temperatura non superiore a 25°C».
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
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Abbott S.p.a.
Un procuratore: dott. Mauro Trinca

GLAXOSMITHKLINE - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco).
Titolare: The Wellcome Foundation Ltd., rappresentante legale e di
vendita GlaxoSmithKline S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.

DA

S-5013 (A pagamento).

MONTEFARMACO OTC - S.p.a.

TR
AT
TA

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del
farmaco del 18 aprile 2007). Codice pratica: N1A/07/704.
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Titolare: Montefarmaco OTC S.p.a., via IV Novembre n. 92,
20021 Bollate (MI).
Specialità medicinale: PINSELINA.
Confezione e numero di A.I.C.:
pasta gengivale tubo 20 g – A.I.C. n. 007175021.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
34.a.2 Modifica del sistema di aromatizzazione: eliminazione aroma
menta crispa e conseguente aumento della quantità di vaselina bianca da
57,7 g a 57,85 g per mantenere il peso totale del preparato.
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 nella Gazzetta Ufficiale.

Specialità medicinale: WELLVONE.
Confezione e numero di A.I.C.:
1 flacone sospensione OS 240 ml - A.I.C. n. 029557028/M.
Provv.UPC/I/6113 del 24 aprile 2007 (Proc. FR/112/1/IA/032)
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
7.a Aggiunta del seguente sito per il confezionamento secondario:
GlaxoSmithKline Inc. Mississauga, Ontario, Canada.
Specialità medicinale: RETROVIR.
Confezione e numero di A.I.C.:
«10 mg/10 ml Soluzione per infusione Endovena» - A.I.C.
n. 026697072/M.
Provv. UPC/I/6136 del 2 maggio 2007 (Proc. UK/H/22/011/IB/065)
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
36.a Modifica della chiusura del contenitore, introduzione di un nuovo
tappo in gomma per la chiusura sigillata delle fiale.
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. Enrico Marchetti.

Il legale rappresentante: dott. Stefano Colombo.
C-9741 (A pagamento).

Il procuratore: dott. Roberto Pala.

C-9742 (A pagamento).

—

Titolare: ABBOTT S.p.a., via Pontina km 52, 04010 Campoverde
di Aprilia (LT).
Specialità medicinale: CARDIAZOL PARACODINA.
Confezione e numero di A.I.C.:
«2 g/100 ml + 10 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone da
10 ml - A.I.C. n. 021473018.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42.b - Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito
«Conservare a temperatura non superiore ai 25°C».
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 nella Gazzetta Ufficiale.
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S-5033 (A pagamento).
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Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano

Specialità medicinale: DOSTINEX.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«0,5 mg compresse» 2 compresse - A.I.C. n. 028988018;
«0,5 mg compresse» 4 compresse - A.I.C. n. 028988020 (sospesa);
«0,5 mg compresse» compresse A.I.C. n. 028988032.
Titolare: Pfizer Italia S.r.l., s.s. 156, km 50, 04010 Borgo S. Michele (LT).
Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 9 ottobre 2006.
Codice pratica: N1A/06/819.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
5 - Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile della produzione completa del medicinale da Pharmacia Italia S.p.a., con stabilimento sito in località Marino del Tronto (AP) a Pfizer Italia S.r.l., con
stabilimento sito in località Marino del Tronto (AP).
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Specialità medicinale: PROVERA G.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«20 compresse 2,5 mg - A.I.C. n. 029037013 (sospesa);
«5 mg compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 029037025;
«5 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 029037037 (sospesa);
«10 mg compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 029037049;
«25 compresse 10 mg - A.I.C. n. 029037037 (sospesa).
Titolare Pfizer Italia S.r.l., S.S. 156, km 50, 04010 Borgo S. Michele (LT).
Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 9 ottobre 2006.
Codice pratica N1A/06/797.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
5 - Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile di tutte le
fasi di produzione, confezionamento e controllo da Pharmacia Italia
S.p.a., con stabilimento sito in località Marino del Tronto (AP) a Pfizer
Italia S.r.l., con stabilimento sito in località Marino del Tronto (AP).
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Titolare: Pfizer Italia S.r.l., S.S. 156, km 50, 04010 Borgo S. Michele (LT).
Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 9 ottobre 2006.
Codice pratica: N1A/06/710.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
5 - Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile della produzione completa del medicinale da Pharmacia Italia S.p.a., con stabilimento sito in località Marino del Tronto (AP) a Pfizer Italia S.r.l., con
stabilimento sito in località Marino del Tronto (AP).

PFIZER ITALIA - S.r.l.
Sede legale in Borgo S. Michele (LT), S.S. 156 km 50
Capitale sociale € 375.784.800,00
Codice fiscale n. 06954380157
Partita I.V.A. n. 01781570591

DA
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Specialità medicinale: FENTANEST.
Confezione e numero di A.I.C.:
«0,1 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml - A.I.C.
n. 020473029.
Titolare Pfizer Italia S.r.l., S.S. 156, km 50, 04010 Borgo S. Michele (LT).
Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 9 ottobre 2006.
Codice pratica: N1A/06/802.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
5 - Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile del bulk,
confezionamento, controllo e rilascio del medicinale da Pharmacia Italia
S.p.a., con stabilimento sito in via Pasteur n. 10, Nerviano (MI) a Pfizer
Italia S.r.l., con stabilimento sito in via Pasteur n. 10, Nerviano (MI).
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.
Un procuratore: dott.ssa Antonietta Pazardjiklian.

Specialità medicinale: SIDEROGLOBINA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
10 flaconcini orali 40 mg - A.I.C. n. 025785092 (sospesa);
20 capsule 40 mg - A.I.C. n. 025785104 (sospesa).
Titolare: Pfizer Italia S.r.l., S.S. 156, km 50, 04010 Borgo S. Michele (LT).
Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 9 ottobre 2006.
Codice pratica: N1A/06/714.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
5 - Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile della produzione completa da Pharmacia Italia S.p.a., con stabilimento sito in località Marino del Tronto (AP) a Pfizer Italia S.r.l., con stabilimento sito
in località Marino del Tronto (AP).
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.
Un procuratore: dott.ssa Antonietta Pazardjiklian.

S-4975 (A pagamento).
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S-4974 (A pagamento).

PFIZER ITALIA - S.r.l.

PFIZER ITALIA - S.r.l.

Sede legale in Borgo S. Michele (LT), S.S. 156 km 50
Capitale sociale € 375.784.800,00
Codice fiscale n. 06954380157
Partita I.V.A. n. 01781570591
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Sede legale in Borgo S. Michele (LT), S.S. 156 km 50
Capitale sociale € 375.784.800,00
Codice fiscale n. 06954380157
Partita I.V.A. n. 01781570591

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano

Specialità medicinale: PROVERA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
50 compresse 100 mg - A.I.C. n. 020328136 (sospesa);
30 compresse 250 mg - A.I.C. n. 020328151;
10 bustine granulari 500 mg - A.I.C. n. 020328175;
10 bustine granulari OS 1000 mg - A.I.C. n. 020328187.

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
Specialità medicinale: PLATAMINE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«10 mg polvere per sol. iniett.» flacone 10 mg - A.I.C.
n. 024772016;
«25 mg polvere per sol. iniett.» 1 flacone - A.I.C. n. 024772028;
«50 mg polvere per sol. iniett.» flacone 10 mg - A.I.C.
n. 024772030.
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Un procuratore: dott.ssa Antonietta Pazardjiklian.

PFIZER ITALIA - S.r.l.

—

S-4976 (A pagamento).
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Sede legale in Borgo S. Michele (LT), S.S. 156 km 50
Capitale sociale € 375.784.800,00
Codice fiscale n. 06954380157
Partita I.V.A. n. 01781570591

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano

TR
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TA

DA

Specialità medicinale: XALATAN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
(tutte le confezioni)/M - A.I.C. n. 033219.
Titolare: Pfizer Italia S.r.l., S.S. 156, km 50, 04010 Borgo S. Michele (LT).
Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 4 aprile 2007.
Codice pratica: UPC/I/6010/2007.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
9 - Modifica secondaria del processo di fabbricazione del medicinale:
tempo massimo per il riempimento dei flaconi, dalla filtrazione della soluzione in bulk fino al completamento dello step di riempimento, passa
da 118 ore a 168 ore - Procedura n. UK/H/0179/001/V028.
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Specialità medicinale: DALACIN T.
Confezione e numero di A.I.C.:
«1 g/100 ml soluzione cutanea» flacone 30 ml - A.I.C.
n. 025314016.
Titolare: Pfizer Italia S.r.l., s.s. 156, km 50, 04010 Borgo S. Michele (LT).
Comunicazione Agenzia italiana del farmaco dell’11 aprile 2007.
Codice pratica: N1B/07/259.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
9 - Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito:
da «room temperature» a «do not store above 25° C».
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Un procuratore: dott.ssa Antonietta Pazardjiklian.
S-4977 (A pagamento).

PFIZER ITALIA - S.r.l.

Sede legale in Borgo S. Michele (LT), S.S. 156 km 50
Capitale sociale € 375.784.800,00
Codice fiscale n. 06954380157
Partita I.V.A. n. 01781570591
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
Specialità medicinale: ZAVEDOS.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«5 mg/5 ml polv. e solv. per sol. iniett. per uso endovenoso»
1 flaconcino polv. + 1 fiala solv. 5 ml - A.I.C. n. 027441017;
«10 mg polv. per sol. iniett. per uso endovenoso» 1 flacone
10 mg - A.I.C. n. 27441029;
«5 mg capsule rigide» flacone da 1 capsula - A.I.C. n. 027441031;
«10 mg capsule rigide» flacone da 1 capsula - A.I.C. n. 027441043;
«25 mg capsule rigide» flacone da 1 capsula - A.I.C. n. 027441056;
«5 mg/5 ml sol. iniett. per uso endovenoso» 1 flaconcino - A.I.C.
n. 027441068;
«10 mg/10 ml sol. iniett. per uso endovenoso» 1 flaconcino
- A.I.C. n. 027441070.
Titolare Pfizer Italia S.r.l., S.S. 156, km 50, 04010 Borgo S. Michele (LT).
Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 9 ottobre 2006.
Codice pratica N1A/06/799.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
5 - Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile di tutte le fasi di produzione e confezionamento del medicinale da Pharmacia Italia
S.p.a., con stabilimento sito in via Pasteur n. 10, Nerviano (MI) a Pfizer
Italia S.r.l., con stabilimento sito in via Pasteur n. 10, Nerviano (MI).
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Specialità medicinale: EPARGRISEOVIT.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
AD 6 fiale I + 6 fiale II - A.I.C. n. 013092010;
BB 6 fiale I + 6 fiale II - A.I.C. n. 013092022.
Titolare: Pfizer Italia S.r.l., S.S. 156, km 50, 04010 Borgo S. Michele (LT).
Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 9 ottobre 2006.
Codice pratica: N1A/06/713.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
5 - Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile della produzione completa del medicinale da Pharmacia Italia S.p.a., con stabilimento sito in via Pasteur n. 10, Nerviano (MI) a Pfizer Italia S.r.l., con
stabilimento sito in via Pasteur n. 10, Nerviano (MI).
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.

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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Titolare: Pfizer Italia S.r.l., S.S. 156, km 50, 04010 Borgo S. Michele (LT).
Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 9 ottobre 2006.
Codice pratica: N1A/06/807.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
5 - Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile della produzione completa del medicinale da Pharmacia Italia S.p.a., con stabilimento sito in via Pasteur n. 10, Nerviano (MI) a Pfizer Italia S.r.l., con
stabilimento sito in via Pasteur n. 10, Nerviano (MI).

Foglio delle inserzioni - n. 56
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Specialità medicinale: FARMORUBICINA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«10 mg/5 ml polv. e solv. per inf. endov. ed endovesc.» 1 flacone polv. + 1 fiala solv. 5 ml - A.I.C. n. 025197031;
«50 mg polv. per soluz. per inf. endov. ed endovesc.» 1 flacone
polv. - A.I.C. n. 025197043;
«10 mg/5 ml soluz. per inf. endov. ed endovesc.» 1 flacone da 5
ml - A.I.C. n. 025197068;
«50 mg/25 ml soluz. per inf. endov. ed endovesc.» 1 flacone da
25 ml - A.I.C. n. 025197070.
Titolare: Pfizer Italia S.r.l., S.S. 156, km 50, 04010 Borgo S. Michele (LT).
Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 9 ottobre 2006.
Codice pratica: N1A/06/796.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
5 - Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile di tutte le fasi
di produzione e confezionamento del medicinale da Pharmacia Italia S.p.a.,
con stabilimento sito in via Pasteur n. 10, Nerviano (MI) a Pfizer Italia
S.r.l., con stabilimento sito in via Pasteur n. 10, Nerviano (MI).
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 Antonietta Pazardjiklian.
S-4979 (A pagamento).
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Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano

Il procuratore: dott. Roberto Pala.

C-9846 (A pagamento).

MEDA PHARMA - S.p.a.

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00846530152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 3 aprile 2007). Pratica n.: N1A/07/636.
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Specialità medicinale: DAUNOBLASTINA.
Confezione e numero di A.I.C.:
«20 mg/10 ml polv. e solv. per sol. iniett.» 1 flacone polvere + 1
fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 021035023.
Titolare: Pfizer Italia S.r.l., S.S. 156, km 50, 04010 Borgo S. Michele (LT).
Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 9 ottobre 2006.
Codice pratica: N1A/06/817.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: 5 Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile di tutte le fasi
di produzione e confezionamento del medicinale da Pharmacia Italia
S.p.a., con stabilimento sito in via Pasteur n. 10, Nerviano (MI) a Pfizer
Italia S.r.l., con stabilimento sito in via Pasteur n. 10, Nerviano (MI).

20 mg cpr rivestite con film, 28 cpr - A.I.C. n. 027225097.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
9. - Eliminazione di un’Officina di produzione del prodotto finito: Cosmo S.p.a. via Colombo n. 1 Lainate (MI) e Goedecke GMBH Mooswaldallee 1 D79090 Friburgo, Germania.
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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PFIZER ITALIA - S.r.l.
Sede legale in Borgo S. Michele (LT), S.S. 156 km 50
Capitale sociale € 375.784.800,00
Codice fiscale n. 06954380157
Partita I.V.A. n. 01781570591
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Specialità medicinale: ADRIBLASTINA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«10 mg/5 ml polv. e solv. per sol. iniett.» 1 flacone polvere +
1 fiala solvente da 5 ml - A.I.C. n. 022393033;
«50 mg polv. per sol. iniett.» 1 flacone polvere - A.I.C.
n. 022393045;
«10 mg/5 ml sol. iniett. per uso endovenoso» 1 flacone 5 ml
- A.I.C. n. 022393058;
«50 mg/25 ml sol. iniett. per uso endovenoso» 1 flacone 25 ml
- A.I.C. n. 022393060.
Titolare: Pfizer Italia S.r.l., S.S. 156, km 50, 04010 Borgo S. Michele (LT).
Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 9 ottobre 2006.
Codice pratica: N1A/06/761.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
5 - Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile di tutte le fasi di produzione e confezionamento del medicinale da Pharmacia Italia
S.p.a., con stabilimento sito in via Pasteur n. 10, Nerviano (MI) a Pfizer
Italia S.r.l., con stabilimento sito in via Pasteur n. 10, Nerviano (MI).
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 Antonietta Pazardjiklian.
S-4978 (A pagamento).

MALESCI Istituto Farmacobiologico - S.p.a.

CO
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Sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli (FI),
via Lungo l’Ema n. 7
Codice fiscale n. 00408570489
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 19 aprile 2007). Provvedimenti N1A/07/715
- N1A/07/717.
Titolare A.I.C.: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a.
Specialità medicinale: QUINAZIL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
5 mg cpr rivestite con film, 28 cpr - A.I.C. n. 027225010;
20 mg cpr rivestite con film, 14 cpr - A.I.C. n. 027225034;

Titolare: Media Pharma S.p.a., viale Brenta n. 18, 20139 Milano.
Specialità medicinale: EFIRET.
Confezione e numero di A.I.C.:
«100 mg capsule rigide» 30 capsule - A.I.C. n. 026784025.
Modifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: Tipo 4:
modifica dell’indirizzo dell’officina di produzione del principio attivo del
medicinale (flupirtina maleato) da: Degussa AG, con stabilimento sito in
Werk Konstanz, 7000 Konstanz (Germania) a: Degussa AG, con stabilimento sito in Rodenbacher Chaussee, 63457 Hanau, Wolfgang (Germania).
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.
L’amministratore delegato: Francesco Matrisciano.

M-889 (A pagamento).

MEDA PHARMA - S.p.a.
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00846530152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 19 aprile 2007). Pratica n.: N1A/07/730.
Titolare: Meda AB, Pipers vag 2, S-170 09, Solna (Svezia).
Specialità medicinale: COLIFOAM.
Confezione e numero di A.I.C.:
«10 g/100 g schiuma rettale bombola da 20,8 g - A.I.C.
n. 027000013.
Modifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: Tipo 9:
eliminazione di un’officina responsabile dei controlli microbiologici:
Global Analysis, con stabilimento sito in Bretby Dusiness Oark, Ashby
Road, DE 150QD Bretby, Deryshire (UK).
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.
L’amministratore delegato: Francesco Matrisciano.
M-888 (A pagamento).
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MEDA PHARMA - S.p.a.

NEOPHARMED - S.p.a.

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00846530152

Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 9.159.000,00 interamente versato
Codice fiscale n. 07472570154

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 4 aprile 2007). Provvedimento:
UPC/I/6028/2007 - Procedura n.: UK/H/0306/001-004/IA/027.
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In attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione del
C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, riduzione, si comunicano i prezzi al pubblico delle seguenti specialità medicinali:
Specialità/Confezione
—

Numero
A.I.C.
—

ZOCOR 20 mg
10 cpr riv con film
28 cpr riv con film
ZOCOR 40 mg
10 cpr riv con film
28 cpr riv con film

Classe
S.S.N.
—

Prezzo
€
—

027216023
027216098

A-13
A-13

7,31
19,60

027216035
027216100

A-13
A-13

10,93
27,92
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Titolare: Media Pharma S.p.a., viale Brenta n. 18, 20139 Milano.
Specialità medicinale: ADAMON.
Modifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: tipo 5:
modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito da Viatris Manufacturing B.V., Verrijn Stuartweg 60, 1112 Ax Diemen, The
Netherlands a Vemedia Manufacturing B.V, Verrijn Stuartweg 60,
1112 Ax Diemen, The Netherlands.
Le variazioni riguardano la specialità medicinale ADAMON relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.
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.

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

L’amministratore delegato: Francesco Matrisciano.
M-890 (A pagamento).

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni del 5% di cui
alla Determinazione AIFA del 3 luglio 2006 e del 5% di cui alla Determinazione AIFA del 27 settembre 2006, sono in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, dal giorno
15 maggio 2007.
Un consigliere d’amministrazione:
dott. Giuliano De Marco

Almirall - S.p.A.

S-5044 (A pagamento).
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Modifiche secondarie di un’ autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano Comunicazione AIFA: Provvedimenti:UPC/I/6133/2007 e UPC/I/6132/2007 del 02/05/2007.
TITOLARE AIC: Almirall S.p.A. - Via Messina, 38 Torre C, 20154 Milano
SPECIALITÀ MEDICINALE: ALMOGRAN
CONFEZIONI E NUMERI AIC:
3 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - 034996013/M
4 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - 034996025/M
6 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - 034996037/M
9 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - 034996049/M
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TITOLARE AIC: Almirall Prodesfarma SA - General Mitre, 151
- 08022 Barcellona - Spagna
SPECIALITÀ MEDICINALE: ALMOTREX
CONFEZIONI E NUMERI AIC:
3 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - 034995011/M
4 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - 034995023/M
6 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - 034995035/M
9 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - 034995047/M
Modifiche apportate ai sensi dell’ art. 35 del DL.vo 219/06 e regolamento 1084/2003:
42.a.1.prolungamento del periodo di validità del prodotto finito
Da: 3 anni
A: 5 anni
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: il giorno successivo alla
sua pubblicazione in GU.

FARMILA-THEA FARMACEUTICI - S.p.a.
Settimo Milanese (MI), via E. Fermi n. 50
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 19 ottobre 2005). Codice pratica:
N1B/05/1592.
Titolare: Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a., via E. Fermi n. 50, Settimo Milanese (MI).
Specialità medicinale: ISCHEMOLA.
Confezione e numero di A.I.C.:
«0,5 mg/ml + 1 mg/ml collirio, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C.
n. 023540038.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre
operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.
Sostituzione dall’Officina responsabile del controllo per la determinazione del piombo nell’eccipiente saccarosico:
da: Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a., via E. Fermi n. 50, Settimo Milanese (MI);
a: Biolab S.p.a., via Bruno Buozzi n. 2, 20090 Vimodrone (MI).
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 nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Rocco Cassandri

Direttore Affari Regolatori
Dr. Giovanna Cangiano

T-7522 (A pagamento).

M-894 (A pagamento).
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Settimo Milanese (MI), via E. Fermi n. 50
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 26 aprile 2007). Codice pratica:
N1A/07/731.

L’amministratore delegato:
dott. Rocco Cassandri
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M-893 (A pagamento).

IODOSAN - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 18 aprile 2007).
Titolare: Iodosan S.p.a., via Zambeletti snc, Baranzate (MI).

Specialità medicinale: IOD RA0295.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
21 compresse 1 mg - A.I.C. n. 032977035;
84 compresse 5 mg - A.I.C. n. 032977050;
21 compresse 5 mg A.I.C. n. 032977124;
84 compresse 1 mg - A.I.C. n. 032977100.
Provvedimento
UPC/I/6041
(Procedura
FR/H/0111/003005/V008): 7. Modifica del peso dello strato di copertura delle compresse o dell’involucro delle capsule (modifica del peso del materiale di
rivestimento delle compresse da 1 mg e 5 mg).

M-884 (A pagamento).

ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA - S.p.a.
Peschiera Borromeo (MI), via Walter Tobagi n. 8
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:
NOT/02/1954.

Specialità medicinale: FORMISTIN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
10 mg compresse rivestite con film, 20 compresse - A.I.C.
n. 027329010;
10 mg/ml gocce orali, soluzione, flacone 20 ml - A.I.C.
n. 027329022.
Modifica apportata al sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
23. Cambiamento delle condizioni di conservazione per le compresse
da 10 mg, da «Temperatura ambiente» a «Nessuna speciale precauzione
per la conservazione» per le gocce orali, da «Temperatura ambiente» a
«Conservare a temperatura non superiore a 25°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.
Il direttore generale e legale rappresentante:
Giulio Vignaroli
Il consigliere di amministrazione: Pio Mei
M-887 (A pagamento).
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Titolare: Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a., via E. Fermi n. 50, Settimo Milanese (MI).
Specialità medicinale: BETABIOPTAL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«0,2%, + 0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml - A.I.C.
n. 020305049.
Modifica apportata al sensi del regolamento (CE) n. 84/2003: 38.a
Modifica minore della procedura di prova approvata del prodotto finito.
Modifica minore del metodo per assorbimento atomico impiegato
per la determinazione del sodio mertiolato nel prodotto finito: passaggio
dal metodo per diluizione a quello per pesata nella preparazione della
soluzione del campione da analizzare.
I lotti già prodotti sona mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: Provvedimento UPC/I/6043 (Procedura FR/H/0111/003-005/V007) 1.a Modifica del nome di un officina di produzione del medicinale (cambio di nome
del sito di produzione da: SmithKline Beecham S.p.a. a Famar Italia S.p.a.).
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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FARMILA-THEA FARMACEUTICI - S.p.a.
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Specialità medicinale: IOD RA0295.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
21 compresse 0,25 mg - A.I.C. n. 032977011;
84 compresse 0,25 mg - A.I.C. n. 032977062;
126 compresse 0,25 mg - A.I.C. n. 032977074;
210 compresse 0,25 mg - A.I.C. n. 032977086;
21 compresse 0,5 mg - A.I.C. n. 032977023;
84 compresse 0,5 mg - A.I.C. n. 032977098;
21 compresse 1 mg - A.I.C. n. 032977035;
84 compresse 1 mg - A.I.C. n. 032977100;
21 compresse 2 mg - A.I.C. - 032977112;
84 compresse 2 mg - A.I.C. n. 032977047;
21 compresse 5 mg - A.I.C. n. 032977124;
84 compresse 5 mg - A.I.C. n. 032977050.
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio Civile di Sassari
Si rende noto che, con istanza n. 8301 del 28 novembre 2006 la ditta San Rocco S.r.l., ha chiesto di derivare l/s 40 di acqua per un totale di
mc 466.000 circa in un anno dal fiume Coghinas in località Miriagu in
agro di Perfugas distinto in catasto al f. 10, mapp. 110 per uso acquacoltura. Codice fiscale RSSLCUH18L4641.
Il direttore del servizio:
ing. Marco Dario Cerchi
C-9731 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio Civile di Sassari

Il direttore del servizio: ing. Marco Dario Cerchi.
C-9732 (A pagamento).

VARIANTE PIANO REGOLATORE

Avviso di deposito atti di localizzazione di un programma costruttivo di
edilizia residenziale pubblica ai sensi art. 51 della legge n. 865/71,
adottato con delibera di C.C. n. 10 del 3 aprile 2007.
Il responsabile del Settore,
Vista la L.R. n. 56 del 31 maggio 1980; vista la delibera di C.C. n.
10 del 3 aprile 2007; esecutiva ai sensi di legge, relativa alla localizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica ai
sensi dell’art. 51 della legge n. 865/71, adottato con delibera di C.C. n.
10 del 3 aprile 2007, rende noto che ai sensi art. 21 della L.R. n. 56/80,
c/o la segreteria comunale di Carpino è depositata la delibera di C.C. n.
10 del 3 aprile 2007 con allegato i relativi elaborati tecnici; chiunque
può prendere visione nelle ore d’ufficio e fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito i cittadini interessati possono presentare
opposizione, e chiunque può presentare osservazioni.
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COMUNE DI CARPINO
(Provincia di Foggia)
Ufficio Tecnico III Urbanistica
Assetto del Territorio

Via Mazzini
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Si rende noto che, con istanza n. 8301 del 28 novembre 2006 la ditta San Rocco S.r.l., ha chiesto di derivare l/s 60 di acqua per un totale di
mc 700.000 circa in un anno dal fiume Coghinas in località Miriagu in
agro di Perfugas distinto in catasto al f. 10, mapp. 195 per uso acquacoltura. Codice fiscale RSSLCUH18L464I

COMUNE DI CARPINO
(Provincia di Foggia)
Ufficio Tecnico III Urbanistica
Assetto del Territorio

Dalla Residenza Municipale, 19 aprile 2007

Via Mazzini

Avviso di deposito atti di variante al vigente P.R.G. di riperimetrazione delle zone residenziali, adottato con delibera di C.C. n. 9
del 3 aprile 2007.

S-5049 (A pagamento).
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Il responsabile del Settore,
Vista la legge regionale n. 56 del 31 maggio 1980; Vista la delibera di C.C. n. 9 del 3 aprile 2007; esecutiva ai sensi di legge, relativa alla
variante al vigente P.R.G. di riperimetrazione delle zone residenziali;
rende noto che, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/80, presso la segreteria comunale di Carpino è depositata la delibera di C.C. n. 9 del 3 aprile 2007 con allegato i relativi elaborati tecnici; chiunque può prendere
visione nelle ore d’ufficio e fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito i cittadini interessati possono presentare opposizione, e
chiunque può presentare osservazioni.

Il responsabile del settore:
geom. Giuseppe Di Blasio

Consiglio Notarile di Padova
Prot. n. 540.

Padova, 3 maggio 2007

DA

Il presidente:
Annalisa Lorenzetto Peserico Stecchini Negri De Salvi

COMUNE DI CARPINO
(Provincia di Foggia)
Ufficio Tecnico III Urbanistica
Assetto del Territorio
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CONSIGLI NOTARILI

Il presidente sottoscritto avvisa che con suo provvedimento, in data
odierna, ha ordinato l’iscrizione a ruolo dei notai esercenti in questo Distretto notarile del notaio Rampazzo dott. Filippo trasferito con D.D. 7 febbraio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2007
dalla sede di Rovigo alla sede di Padova e D.D. di proroga 29 marzo 2007.

Dalla Residenza Municipale, 19 aprile 2007

S-5046 (A pagamento).

Il responsabile del settore:
geom. Giuseppe Di Blasio

C-9765 (Gratuito).

Via Mazzini

Consiglio Notarile di Grosseto

Avviso di deposito atti di adozione piano particolareggiato
della zona «B1» del vigente P.R.G.
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Il responsabile del Settore,
Vista la legge regionale n. 56 del 31 maggio 1980; Vista la delibera di C.C. n. 11 del 3 aprile 2007; esecutiva ai sensi di legge, relativa alla adozione di un Piano particolareggiato della zona «B1» del vigente
P.R.G. rende noto che, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 56/80, presso la
segreteria comunale di Carpino è depositata la delibera di C.C. n. 11 del
3 aprile 2007 con allegato i relativi elaborati tecnici; chiunque può prendere visione nelle ore d’ufficio e fino a 20 giorni dopo la scadenza del
periodo di deposito i cittadini interessati possono presentare opposizione, e chiunque può presentare osservazioni.

Avviso
Il presidente del Consiglio Notarile di Grosseto comunica che la
dott.ssa Giulianelli Silvia, già notaio in Santa Fiora (GR), essendo stata
iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia per la sede di Roma, in seguito al decreto dirigenziale di trasferimento del 7 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36
del 13 febbraio 2007, è stata cancellata dal ruolo del Distretto Notarile
di Grosseto in data 30 marzo 2007, giorno di consegna degli atti e sigillo notarile all’Archivio notarile di Grosseto.
Grosseto, 20 aprile 2007

Dalla Residenza Municipale, 19 aprile 2007

Il presidente:
dott.ssa Paola Maria Letizia Usticano

Il responsabile del settore:
geom. Giuseppe Di Blasio
S-5048 (A pagamento).

C-9861 (Gratuito).
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COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
DI LINEE ELETTRICHE

Alerion Energie Rinnovabili - S.r.l.
La sottoscritta Alerion Energie Rinnovabili S.r.l., con sede in Milano
alla via Durini nn. 16/18, rende noto che con istanza presentata in data
27 aprile 2007 alla Provincia di Foggia, ha chiesto ai sensi del vigente Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, dell’art. 4 comma 4) L.R. n. 20/2000, come
modificato dall’art. 15, comma 4) L.R. n. 13/2001 l’autorizzazione a costruire ed esercire con dichiarazione di pubblica utilità ex art. 16, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal
decreto legislativo n. 302 del 27 dicembre 2002, il seguente impianto:
«costruzione e l’esercizio di linee elettriche della rete Enel Distribuzione S.p.a. per la connessione di n. 2 centrali solari fotovoltaiche
da realizzarsi in località “Amendola - Masseria Faranone” nel Comune
di San Marco in Lamis».
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere vincolata la richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla succitata Provincia di Foggia entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
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DEGLI ANNUNZI COMMERCIALI
CONTENUTI IN QUESTO FASCICOLO
PAG.
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AUTOMOBILE CLUB MESSINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

B.T.G. - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

BANCO POPOLARE
DI VERONA E NOVARA - Soc. coop. a r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DI VERONA E NOVARA - Soc. coop. a r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

BNP Paribas Securities Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CANESSA CANTIERI - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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COOPERATIVA LAVORATORI
AUSILIARI DEL TRAFFICO «LAT» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

CREDITO BERGAMASCO - Società per azioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

CREDITO COOPERATIVO
INTERPROVINCIALE VENETO - Società cooperativa . . . . . . . . . . . . . .

19

DELTA ITALIA SERVICES - S. coop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

GARDA SECURITISATION - S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Giano Finance - S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Giano Finance - S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Comunicato, relativo all’avviso n. S-4514 riguardante la modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in commercio della
specialità medicinale FLIXONASE (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Parte II - n. 50 del 28 aprile 2007).

Giano Finance - S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

GRUPPO LA PERLA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Nell’avviso n. S-4514 riguardante la modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale
FLIXONASE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II, n. 50 del
28 aprile 2007 alla pagina 69,
dove è scritto:
«Codice pratica: N1B/07/1996»,
si deve leggere:
«Codice pratica: N1B/07/96».

INTERBANCA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
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11

NUOVA TORCITURA DI SAGRADO - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

C-9761.

PIEMME - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
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AUTOMOBILE CLUB CATANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Milano, 27 aprile 2007
Alerion Energie Rinnovabili S.r.l.
L’amministratore delegato: Luca Faedo
C-9921 (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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ERRATA-CORRIGE

AUGUSTA IANNINI, direttore

F RANCESCO N OCITA , redattore
(GU-2007-GU2-056) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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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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T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali

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%.

€ 6,00

