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Albo Società cooperative n. A151309
Sede in Vazzola (TV), via Armando Diaz n. 66
Te1. 0438/441262, fax 0438/740987
R.E.A. n. 64548
Registro imprese, codice fiscale
e partita I.V.A. n. 00197590268
Avviso di convocazione

I signori soci sono invitati alla assemblea straordinaria che avrà
luogo in prima convocazione presso la sede sociale il giorno 28 luglio
2007 alle ore 6 e in seconda convocazione presso la sede sociale il
giorno domenica 29 luglio 2007 alle ore 10,30, per trattare il seguente
Ordine del giorno:

....................................

— Espropri

Cantina Sociale di Vazzola Società Agricola Cooperativa

49

1. Approvazione della situazione patrimoniale riferita alla data
del 31 maggio 2007 redatta ai sensi dell’art. 2501-quater del Codice
civile;
2. Approvazione del progetto di fusione delle società «Cantina Sociale di Vazzola Società Agricola Cooperativa» codice fiscale
e reg. impr. TV n. 00197590268, con la «Cantina Sociale di Tezze di
Piave Società Agricola Cooperativa» codice fiscale e reg. impr. TV
n. 00199320268 ai sensi degli art. 2545-novies e 2501 e seguenti del
Codice civile, mediante costituzione della nuova società denominata
«Cantina Produttori Piave Società Agricola Cooperativa»;
3. Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di
amministrazione della società che risulterà dalla fusione;
4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente della
società che risulterà dalla fusione per il triennio 2007-2010 e determinazione compensi;
5. Nomina dei probiviri della società che risulterà dalla fusione
per il triennio 2007-2010;
6. Varie ed eventuali.
Vazzola, 20 giugno 2007
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Claudio Venturin
S-077103 (A pagamento).
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RHEMES - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Attilio Regolo n. 19
Partita I.V.A. n. 05839181004

Convocazione di assemblea generale

Ai signori azionisti si comunica che è convocata l’assemblea
ordinaria dei soci per il giorno 26 luglio 2007 alle ore 8,30 in prima
convocazione in Piraino (ME), via Nazionale n. 150/D e per il giorno 27 luglio 2007 alle ore 16,30 stesso luogo in seconda convocazione,
con il seguente
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SUBARU ITALIA - S.p.a.
Sede in Ala (TN), largo Negrelli n. 1
Capitale sociale € 2.600.000 interamente versato
C.C.I.A.A. n. 120893
Codice fiscale e numero d’iscrizione 01181690213

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale in prima
convocazione per il giorno 30 luglio 2007 ad ore 11,30 ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno 31 luglio 2007 ad ore 11,30 stesso
luogo presso la sede sociale di Ala (TN), largo Negrelli n. 1, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2006 e suoi
allegati;
2. Ratifica rinuncia compensi ai componenti del Consiglio di
amministrazione;
3. Nomina di un sindaco supplente;
4. Varie ed eventuali.
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1. Approvazione bilancio al 31 marzo 2007, nota integrativa,
relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; delibere relative a norma dell’art. 2364 del Codice civile;
2. Varie ed eventuali.
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Convocazione di assemblea

Per l’intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e
di statuto.
Ala, 30 giugno 2007

I signori azionisti per partecipare all’assemblea debbono depositare i certificati azionari almeno 5 giorni prima dell’assemblea
presso la sede dell’assemblea stessa in Piraino (ME), via Nazionale
n. 150/D.
Roma, 28 giugno 2007

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Toru Iribe

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Starvaggi Giuseppe

C-0713950 (A pagamento).

KOMATSU ITALIA - S.p.a.

—

C-0713962 (A pagamento).

EDILIZIA PUBBLICA PRATESE - S.p.a.
Sede in Prato, via Giotto n. 20
Numero di iscrizione al registro imprese di Prato (PO)
R.E.A. n. 484986
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01937100970

Convocazione assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea

L’assemblea ordinaria degli azionisti della società Komatsu Italia S.p.a. è convocata presso la sede amministrativa del socio Komatsu Utility Europe S.p.a. in via Atheste n. 4 in prima convocazione
per il giorno 26 luglio 2007 alle ore 10 ed occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 27 luglio 2007 stessa ora e luogo, con
il seguente

È convocata l’assemblea generale ordinaria dei soci in prima convocazione il giorno 30 luglio 2007, alle ore 5 presso la sede sociale,
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 31 luglio 2007
ore 10,30 stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti, degli emolumenti e rimborso spese;
2. Nomina del Collegio sindacale previa determinazione degli
emolumenti spettanti;
3. Nomina revisore contabile previa determinazione del compenso;
4. Varie ed eventuali.
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Sede legale in Noventa Vicentina (VI), via Bergoncino n. 28
Capitale sociale sottoscritto e versato € 4.000.000
C.C.I.A.A. di Vicenza 289777
Registro imprese di Vicenza,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 13462010151

1. Approvazione del bilancio al 31 marzo 2007, della relazione
del Consiglio di amministrazione sulla gestione e del Collegio sindacale, deliberazioni conseguenti;
2. Varie ed eventuali.
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Per l’intervento in assemblea valgono le norme di legge e di
statuto.
Noventa Vicentina, 28 giugno 2007

Ordine del giorno:

Per la partecipazione all’assemblea valgono le norme di legge e
statutarie.
La documentazione sarà depositata presso la sede sociale a termini
di legge.
p. mandato del Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Antonino Cardaci

Komatsu Italia S.p.a.
Il presidente:
Enrico Tonetti

C-0713952 (A pagamento).

C-0714075 (A pagamento).
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Società Organismo di Attestazione
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Avviso di convocazione assemblea soci
I signori azionisti della SOAgest S.p.a., sono convocati per l’assemblea straordinaria dei soci, presso la sede operativa sita in Agrigento,
viale Leonardo Sciascia n. 82, il giorno 28 luglio alle ore 17 in prima
convocazione, ed eventualmente occorrendo, per il giorno 30 Luglio,
stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente
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Ordine del giorno:

1. Dimissioni dell’amministratore unico e nomina del nuovo
organo amministrativo previa determinazione del sistema di amministrazione e, in caso di Consiglio, del numero dei membri; determinazione compenso all’organo amministrativo;
2. Nomina Collegio sindacale per effetto delle dimissioni dell’organo in carica, e determinazinoe del relativo compenso;
3. Ratifica dell’operato degli organi sociali.
Avellino, 26 giugno 2007
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10-7-2007

Ordine del giorno:
1. Proposta di messa in liquidazione per mancata sottoscrizione di
costituzione capitale sociale, ex delibera assembleare del 27 aprile 2007;
2. Nomina liquidatori e attribuzioni poteri, ex art. 22 statuto
sociale.

L’amministratore unico:
dott.ssa Daniela Percesepe

C-0714140 (A pagamento).

Agrigento, 27 giugno 2007

TRANS INTERNATIONAL COMMERCIAL
AND SERVICES - S.p.a.

L’amministratore unico:
Chiodo Calogero
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Sede legale in Messina, via Darsena n. 3
Convocazione di assemblea ordinaria

C-0713953 (A pagamento).

I signori azionisti, il Consiglio di amministrazione ed i signori
sindaci sono invitati all’assemblea ordinaria che si terra presso la sede
legale il giorno 26 luglio 2007 alle ore 10 in prima convocazione ed
occorrendo, in seconda convocazione, il 27 luglio alla stessa ora e nello
stesso luogo, per discutere il seguente

MOLFETTA MULTISERVIZI - S.p.a.

Convocazione assemblea ordinaria

—

Sede sociale in Molfetta (BA),
via Carnicella, Palazzo Municipale
Capitale sociale € 516.000,00 interamente versato
R.E.A. n. 386917

1. Rinnovo dei componenti del Consiglio di amministrazione;
2. Rinnovo dei membri del Collegio sindacale;
3. Determinazione emolumenti e compensi ai componenti del
Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
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Gli azionisti, i consiglieri di amministrazione e sindaci della Molfetta
Multiservizi S.p.a., sono convocati in assemblea ordinaria, presso la sede
sociale, il giorno 30 luglio 2007 alle ore 11, per deliberare sul seguente

Messina, 4 luglio 2007
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Capizzi Nicolò

Ordine del giorno:

1. Regole di governante della Molfetta Multiservizi S.p.a. e relativi oneri;
2. Comunicazione del presidente del Consiglio di amministrazione.

S-077104 (A pagamento).

La partecipazione all’assemblea può avvenire a norma di legge e
di statuto.

S.I.R.E. - S.p.a.
Società di Investimento e Ricerca Europea

DA

Molfetta, 2 luglio 2007

Ordine del giorno:

Sede legale in Roma, via Aurora n. 29
Capitale sociale interamente versato € 728.531,00
Iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 07265151006
Iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1023045
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 07265151006
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Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Maurizio Solimini

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria

C-0714065 (A pagamento).

Casa di Cura Privata Villa Esther - E. Percesepe - S.p.a.

I signori soci, i signori consiglieri di amministrazione e i signori
sindaci, sono convocati in assemblea straordinaria presso lo studio del
notaio Formica sito in Roma, via del Corso n. 525, per il giorno 26 luglio
2007 alle ore 11,30, per discutere e deliberare sul seguente

Sede sociale in Avellino, via S. Tommaso n. 33
Capitale sociale € 996.330,80 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A.
e registro delle imprese di Avellino n. 00139730642
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Ordine del giorno:
1. Modifica dello statuto: modifica art. 11 e abolizione art. 44;
2. Varie ed eventuali.

Convocazione di assemblea ordinaria

Roma, 5 luglio 2007

Gli azionisti della «Casa di Cura Privata Villa Esther - Enrico
Percesepe S.p.a.» sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 27 luglio 2007, alle ore 9,30 presso lo studio del dott. Paolo Frojo
in Napoli al viale Gramsci n. 17/b, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 luglio 2007, stessi luogo e ora, per discutere e
deliberare sul seguente

Il presidente:
ing. Giulio Occhionero
S-077082 (A pagamento).
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EASYTEL - S.p.a.

(in liquidazione)
Sede in Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 715
Codice fiscale e registro imprese di Napoli n. 00442000725

(in liquidazione)
Sede in Milano, via Melzi D’Eril n. 9
Capitale sociale € 1.032.000,00 interamente versato
Iscritta al registro delle imprese di Milano
R.E.A. n. 1738431
Codice fiscale n. 07651400017
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DISTILLERIA DEL SUD - S.p.a.

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

Ordine del giorno:

Convocazione di assemblea

UF
FI
CI
AL
E

È convocata l’assemblea ordinaria della Società per azioni «Distilleria del Sud» in liquidazione in intestazione presso la sede sociale in
Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 715, in prima convocazione per il
giorno 26 luglio 2007 alle ore 10 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 luglio 2007 alla stessa ora, per discutere deliberare sul seguente

I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede
sociale in Milano, via Melzi D’Eril n. 9, per il giorno 27 luglio 2007 alle
ore 10 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 28 luglio 2007 in
seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare
sul seguente

1. Ratifica operato liquidatore dimissionario e nomina nuovo
organo di liquidazione;
2. Ratifica operato presidente del Collegio sindacale dimissionario e ricostituzione organo di controllo;
3. Varie ed eventuali.

Ordine del giorno:

Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto.

GA
ZZ
ET
TA

Per la partecipazione all’assemblea valgono le norme di legge e
di statuto.
Il deposito delle azioni dovrà avvenire presso la sede sociale.

Il socio può farsi rappresentare in ossequio alle norme dello statuto
sociale e del Codice civile.
Distilleria del Sud S.p.a. in liquidazione
Il liquidatore:
dott. Lucio Spano

Il liquidatore:
Arrigo Lazzarin

M-071162 (A pagamento).

PHARMACIA & UPJOHN - S.p.a.
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(in liquidazione)
Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento
da parte di Pfizer Inc USA
Sede legale in Milano
Capitale sociale € 231.868.163 interamente versato
Registro imprese n. 332132 Tribunale Milano
R.E.A. n. 1135613
Codice fiscale n. 07089990159
Partita I.V.A. n. 10887780152

Convocazione assemblea degli azionisti
L’assemblea degli azionisti di Sisal S.p.a. è convocata in Milano,
via di Tocqueville n. 13, per il 27 luglio 2007, alle ore 12, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il 30 luglio 2007,
alla stessa ora e nel medesimo luogo, con il seguente

Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti
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I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno martedì 31 luglio 2007 alle ore 11 in Milano, presso la sede
sociale in via Lorenteggio n. 257 (torre a 1° piano), per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

1. Nomina del soggetto incaricato del controllo contabile e
determinazione del corrispettivo;
2. Conferimento poteri.
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Potranno intervenire in assemblea gli azionisti che avranno depositato almeno 5 giorni prima dell’adunanza, i loro certificati azionari
presso la sede sociale di Milano, via Lorenteggio n. 257 o presso la
cassa incaricata Intesa San Paolo.
Le azioni giacenti presso la società si intendono già depositate ai
fini dell’assemblea.

Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
Progetto di fusione per incorporazione di area Giochi Holding
S.p.a. e Lauro Otto S.p.a., entrambe con sede in Milano e relazioni connesse; deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri per
la loro esecuzione.
Parte ordinaria:
Proposta di integrazione dell’incarico già conferito per il controllo contabile della società.
Deposito delle azioni almeno cinque giorni prima dell’adunanza
presso la sede sociale o presso Banca Antonveneta, via San Pietro
all’Orto n. 24, Milano.

Pharmacia & Upjohn S.p.a.
Il presidente del Collegio dei liquidatori:
Emanuele Bariè

M-071153 (A pagamento).

SISAL - S.p.a.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Giochi Holding S.p.a.
Sede legale in Milano, via di Tocqueville n. 13
Capitale sociale € 10.608.977,00 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione
registro imprese di Milano 04900570963

—

C-0714139 (A pagamento).

p. Il Consiglio di amministrazione
L’amministratore delegato:
dott. Giorgio Sandi
M-071151 (A pagamento).
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MESA - S.p.a.
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Sede in Sesto Fiorentino (FI), via A. Righi n. 72
Capitale sociale € 322.500,00 interamente versato
Registro imprese di Firenze n. 8259
R.E.A. Firenze n. 104728
Codice fiscale n. 00409060480

(in liquidazione)
Sede legale ed amministrativa in Baranzate, via I Maggio n. 25
Capitale sociale € 464.805,00 interamente versato
Registro delle imprese di Milano n. 00743910150
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00743910150

Convocazione di assemblea

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti della Società O.C.A.R. S.p.a. (in liquidazione)
sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Baranzate, via I Maggio n. 25 per il giorno 30 luglio 2007 alle ore 10 in prima
convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 31
alla stessa ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente
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I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 31 luglio 2007 alle ore 19,30 presso la sede sociale in Sesto Fiorentino (FI), via A. Righi n. 72, ed occorrendo in seconda convocazione per
il giorno 2 agosto 2007 stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Proposta dell’amministratore unico per la distribuzione di utili
e delibere conseguenti.

Approvazione del bilancio finale di liquidazione al 30 giugno 2007;
Proposta ed approvazione del riparto del residuo attivo;
Lettura della relazione del Collegio sindacale;
Delega al liquidatore a rappresentare la società nei rapporti con
il fisco per le pratiche in sospeso;
Varie ed eventuali.

GA
ZZ
ET
TA

Le azioni dovranno essere depositate presso la sede sociale nei
termini e nelle forme di legge.

Ordine del giorno:

Sesto Fiorentino, 25 giugno 2007

Baranzate, 29 giugno 2007

L’amministratore unico:
rag. Stefano Polli

O.C.AR. S.p.a. in liquidazione
Il liquidatore:
rag. Francesco Paolo Fiscella

F-07180 (A pagamento).

COMPAGNIA ITALIANA SOIA - S.p.a.

—

M-071155 (A pagamento).

(in liquidazione)
Sede sociale in Lungavilla (PV), via Roma n. 89
Sede della liquidazione in Milano, corso Buenos Aires n.18
Capitale sociale € 103.200 interamente versato
Iscritta al Tribunale di Voghera n. 3909/88
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Pavia al n. 177487
Codice fiscale n. 00355540105
Partita I.V.A. n. 01302560188
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Avviso di convocazione assemblea ordinaria degli azionisti
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso la
sede in Rossano Veneto (VI), via Cartiera n. 21, in prima convocazione
per il giorno 27 luglio 2007, alle ore 10, ed, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2007, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Convocazione assemblea generale degli azionisti

TR
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I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria
in 20036 Meda (MI), via Indipendenza n. 60 c/o lo Studio Dr. Dario
Colombo per il giorno 26 luglio 2007 alle ore 11 in prima convocazione
e, ove occorra, per il giorno 27 luglio 2007 in Meda (MI), via Indipendenza n. 60 presso lo Studio Dr. Dario Colombo, alle ore 11, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
Approvazione del bilancio al 31 marzo 2007 e suoi allegati.
Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che avranno depositato le azioni presso la sede della liquidazione in Milano, corso Buenos Aires n. 18 almeno un (1) giorno prima dell’assemblea.

CO
PI
A

FAVINI - S.p.a.
Sede in Rossano Veneto (VI), via Cartiera n. 21
Codice fiscale e numero iscrizione 80003370261

Ordine del giorno:
1. Adempimenti ex art. 2364, comma 1, punto uno del Codice
civile;
2. Rideterminazione numero membri del Consiglio di amministrazione, nomina amministratori e determinazione del compenso;
3. Nomina sindaco supplente;
4. Incarico a società di revisione ai sensi degli artt. 2409-bis e
ter del Codice civile;
5. Valutazione in merito alle eventuali responsabilità dei componenti del/dei precedente/i Consiglio di amministrazione ed eventuale
deliberazione dell’azione di responsabilità nei loro confronti.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno
sarà depositata presso la sede sociale nei termini; i soci avranno facoltà
di ottenerne copia.
La partecipazione all’assemblea è regolata dalle norme di statuto.

Milano, 28 giugno 2007

Rossano Veneto, 4 luglio 2007

Il liquidatore unico:
dott. Colombo Dario

M-071154 (A pagamento).

Il presidente:
Giovanni Fellin
S-077105 (A pagamento).
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La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, é depositata presso la sede sociale
durante i 30 giorni che precedono l’assemblea. I soci hanno facoltà di
ottenerne copia gratuitamente.
Si ricorda ai soci che, per partecipare all’assemblea dovranno
richiedere, all’intermediario presso cui hanno depositato le azioni, l’effettuazione della comunicazione ai sensi dell’art. 34-bis della delibera
Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.

(in liquidazione)
Sede in Roma, via Flaminia n. 366
Capitale sociale € 1.849.689,40 interamente versato
Codice fiscale n. 04057371009
Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso lo studio
Palandri in piazza di Priscilla n. 4, Roma (RM), in prima convocazione
per il giorno 30 luglio 2007 alle ore 15 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 31 luglio 2007 stesso luogo e stessa ora, per
discutere e deliberare sul seguente
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Forlì, 29 giugno 2007

ON
-L
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E

10-7-2007

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Sergio Mazzi
S-077107 (A pagamento).

Ordine del giorno:
Delibere ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile, comma 1
nn. 1 e 3.

AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA
Per poter intervenire all’assemblea, gli azionisti dovranno depositare le loro azioni almeno cinque giorni prima dell’assemblea presso le
casse sociali ovvero presso gli istituti di credito incaricati.
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S-077090 (A pagamento).
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CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ
E DELLA ROMAGNA - S.p.a.

Ordine del giorno:

1. Relazione del presidente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2006;
2. Lettura e approvazione bilancio consuntivo 2006;
3. Relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al
31 dicembre 2006.
Lo schema di bilancio consuntivo è a disposizione presso la segreteria dell’ente durante l’orario di lavoro.
Reggio Cal., 5 giugno 2007
Il presidente Automobile Club Reggio Cal.:
avv. Santo Alfonso Martorano

Convocazione in assemblea

S-077106 (A pagamento).

DA

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso
l’Auditorium della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.a.,
via Flavio Biondo n. 16, Forlì, per il giorno 31 luglio 2007 alle ore 16,
in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

TR
AT
TA

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Progetto di scissione parziale di Sanpaolo
Banca dell’Adriatico S.p.a. a favore di Cassa dei Risparmi di Forlì e
della Romagna S.p.a., con aumento del capitale sociale di Cassa dei
Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.a. di € 22.670.311,00, mediante
emissione di n. 22. 670.311 azioni ordinarie del valore nominale di
€1,00 ciascuna. Modificazione conseguente dell’art. 5 dello statuto
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del progetto di scissione parziale di Cassa di
Risparmio in Bologna S.p.a. a favore di Cassa dei Risparmi di Forlì
e della Romagna S.p.a. con aumento del capitale sociale di Cassa dei
Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.a. di € 28.951.504,00, mediante
emissione di n. 28.951.504 azioni ordinarie del valore nominale di
€1,00 ciascuna. Modificazione conseguente dell’art. 5 dello statuto
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di aumento del capitale sociale di € 3.478.185,00,
ex art. 2441 quarto comma del Codice civile, mediante emissione di
n. 3.478.185 azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 ciascuna,
al prezzo complessivo di € 5.000.000,00, da liberarsi mediante conferimento di un ramo di azienda da Intesa Sanpaolo S.p.a. Modificazione
conseguente dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.

CO
PI
A

Convocazione assemblea

Il presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria convoca
l’assemblea ordinaria dei soci presso la sede sociale sita in via De Nava
n. 43, Reggio Calabria per il giorno 26 luglio 2007 alle ore 10 in prima
convocazione, e in mancanza del numero legale, per il giorno successivo 27 luglio 2007 stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione,
con il seguente

Il liquidatore:
Giorgio Polesel

Appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo
Iscritto all’albo dei gruppi bancari
Società soggetta a direzione e coordinamento
da parte di Intesa Sanpaolo S.p.a.
Sede sociale in Forlì, corso della Repubblica n. 14
Capitale sociale € 95.544.526,00 interamente versato
Registro imprese Forlì-Cesena, codice fiscale
e partita I.V.A. n. 00182270405

Sede in Reggio Cal., via De Nava n. 43
Partita I.V.A. n. 01291690806

CERERE FINANCE S.r.l.
Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1
Codice Fiscale e Partita I.V.A. N. 04078070267

CREDIFARMA S.p.A.
Roma (RM), Via dei Caudini, 2
Partita IVA n. 01971061005
Avviso di cessione di crediti ai sensi del combinato disposto degli artt.
1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”).
Cerere Finance S.r.l., società unipersonale costituita ai sensi dell’art. 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri, 1, iscritta al n. 38538 dell’Elenco Generale tenuto presso l’Ufficio Italiano dei Cambi ai sensi dell’art. 106 del
Testo Unico Bancario, in corso di iscrizione all’Elenco Speciale tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico Bancario
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Per l’indicazione delle finalità e delle modalità del trattamento dei
Dati Personali il Titolare rinvia a quanto indicato nell’avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 24 maggio 2007.
Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei Dati Personali gli Interessati possono rivolgersi a Credifarma quale Responsabile
del trattamento dei Dati Personali, con sede legale in Via dei Caudini,
2, 00185 Roma, tel. (06) 444.85.254.
Quanti hanno stipulato con il Cedente un Contratto di Anticipazione nonché i loro garanti, successori o aventi causa, al fine di verificare la propria posizione alla luce dei criteri sopra indicati potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Credifarma nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti
è altresì possibile rivolgersi a Cerere Finance presso la sede sociale.
Conegliano, 5 luglio 2007

L’Amministratore Unico
Claudia Calcagni

IG-07259 (A pagamento).

CREDITO COOPERATIVO
INTERPROVINCIALE VENETO - Società cooperativa
Sede in Montagnana, via G. Matteotti n. 11
Capitale sociale € 9.406.443,44
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Padova 03454900287

Si comunica l’esercizio dell’opzione prevista dal regolamento
del prestito dell’obbligazione «Crediveneto Credito Cooperativo,
2004/2009, 82ª Emissione, FLIPPER» (codice ISIN IT0003687313-26)
di variare il criterio per il conteggio degli interessi da tasso variabile
(Euribor 3 mesi/360 + 0,15) a tasso fisso. Per cui, a partire dalla cedola
pagabile il 1° ottobre 2007, e fino a scadenza (1° luglio 2009), il titolo
corrisponderà interessi a tasso fisso nella misura del 4,30% annuo lordo
secondo la convenzione 30/360 unadjusted.
Montagnana, 29 giugno 2007
Il condirettore generale:
rag. Sergio Tomasetto
C-0713961 (A pagamento).
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(la “Società”), comunica che in forza di un contratto quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco (l’“Accordo Quadro”)
stipulato in data 18 maggio 2007 con Credifarma S.p.A., società per
azioni con sede legale in Roma, Via dei Caudini, 2 (“Credifarma” o il
“Cedente”), con efficacia economica tra le parti dal 5 luglio 2007 (la
“Data di Valutazione”), Cerere Finance ha acquistato pro soluto ed in
blocco da Credifarma, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58
del Testo Unico Bancario, un portafoglio di crediti in bonis (i “Crediti”) derivanti da anticipazioni (le “Anticipazioni”) sugli importi pari al
prezzo dei farmaci non coperto dalla quota di partecipazione alla spesa
a carico dell’assistito dovuti dalle A.S.L. ai farmacisti iscritti all’Associazione Provinciale dei Titolari di Farmacia competente per territorio
e aderenti a Federfarma (i “Farmacisti” o i ”Debitori”), concesse dal
Cedente a questi ultimi tramite finanziamenti di durata non superiore
a 24 mesi (rinnovabili periodicamente entro la predetta scadenza) (i
“Contratti di Anticipazione”) nell’ambito delle Convenzioni sulle Condizioni Generali per le Operazioni con i Farmacisti (le “Convenzioni”)
sottoscritte tra Credifarma e i Farmacisti.
I Crediti oggetto di cessione includono l’insieme di ogni e qualsiasi
diritto di credito, anche futuro e/o eventuale, che abbia scadenza successiva alla Data di Valutazione e sia vantato dal Cedente nei confronti
dei Debitori a seguito e per effetto dell’erogazione delle Anticipazioni,
composto da: (i) l’importo in linea capitale risultante dalle DCR presentate dai Debitori al Cedente e da quest’ultimo accettate e finanziate e (ii)
gli interessi dovuti dai Debitori al tasso e secondo le modalità previste
nella Convenzione e nelle Anticipazioni. I Crediti comprendono altresì,
senza limitazione: (a) qualsiasi credito per interessi moratori derivanti
dal ritardato pagamento delle somme dovute dai Debitori in relazione
alle Convenzioni e alle Anticipazioni, (b) qualsiasi credito derivante dal
non corretto o ritardato adempimento delle obbligazioni dei Debitori ivi
compresi i danni risarcibili ai sensi di contratto e/o di legge e alle spese
sostenute dal Cedente a seguito dell’inadempimento dei Debitori e della
eventuale risoluzione delle Convenzioni e delle Anticipazioni successivamente alla Data di Valutazione (ivi incluse le spese legali e giudiziarie
sostenute in sede di recupero di quanto dovuto dai Debitori), (c) qualsiasi ulteriore credito derivante dalle Convenzioni e dalle Anticipazioni
per costi, commissioni, oneri ed accessori dovuti; (d) tutte le azioni
riconosciuti al Cedente a seguito della stipulazione delle Convenzioni
e delle Anticipazioni; e (e) qualsiasi diritto o facoltà di compensazione
riconosciuto al Cedente ai sensi o in dipendenza delle Convenzioni e
delle Anticipazioni, inclusa la facoltà di compensare le somme incassate
dal Cedente in nome e per conto dei Debitori (ivi incluse le somme
incassate dalle A.S.L. in forza del Mandato Irrevocabile all’Incasso)
con le somme dovute dai Debitori ai sensi delle Convenzioni e delle
Anticipazioni.
I Crediti sono stati selezionati sulla base dei seguenti criteri:
1) i criteri oggettivi elencati ai punti da 1) a 10) e al punto 12)
dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 24 maggio 2007, e
2) sono relativi a DCR che non siano state parzialmente pagate e
siano relative a prestazioni erogate tra il 1° Settembre e il 31 Dicembre
2006 nell’ambito territoriale della Regione Campania con l’esclusione
delle ASL Napoli 5, ASL Salerno 2 e ASL Salerno 3.
Cerere Finance ha inoltre conferito incarico al Cedente affinché,
in suo nome e per suo conto, proceda all’incasso dei Crediti in qualità
di servicer. In forza di tale incarico i Debitori ceduti e i loro eventuali
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare al Cedente
(o estinguere nei suoi confronti) i Crediti nelle forme nelle quali il pagamento (o l’estinzione) dei Crediti era ad essi consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, e comunque in
conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere in
seguito comunicate ai Debitori ceduti. Dell’eventuale cessazione di tale
incarico verrà data notizia mediante comunicazione di apposito avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti
e relativi ai Debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Cerere Finance, in qualità di titolare del trattamento (il
“Titolare”), è tenuta a fornire ai Debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai
loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui
all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali ed assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione,
nonché tramite successivo invio di informativa individuale ai singoli
debitori ceduti.

Foglio delle inserzioni - n. 79
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BANCA DI PIACENZA - Soc. coop. per azioni
Iscritta al n. 4389 dell’albo delle banche
e al n. A160793 dell’albo cooperative
Sede legale in Piacenza, via Mazzini n. 20
Capitale sociale € 22.545.297,00 interamente versato
Codice fiscale e registro delle imprese di Piacenza n. 00144060332
Prestito obbligazionario Banca di Piacenza 3 gennaio 2005
3 gennaio 2010 Tasso variabile, codice ISIN IT 0003770085
A norma dell’art. 5 del regolamento del prestito indicato si comunica che il tasso della cedola n. 6 relativa al semestre 3 luglio 2007 3 gennaio 2008 è del 2,00% lordo.
Piacenza, 28 giugno 2007
Banca di Piacenza Soc. coop. per azioni
Il direttore generale:
dott. Giuseppe Nenna
M-071152 (A pagamento).
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STANET - S.p.a.

Bergamo, 27 giugno 2007

—

L’amministratore delegato:
Franco Menini
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S-077066 (A pagamento).

Il sottoscritto Viteritti Salvatore nella sua qualità di presidente
del Consiglio di amministrazione della società per azioni Stanet S.p.a.
con sede legale in Casapulla (CE), via Fornaci n. 15, codice fiscale e
numero iscrizione registro imprese di Caserta 03234870610, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 2344 del Codice civile, con la presente mette
in mora e diffida formalmente il signor Orlandi Piero nato a Chieti il
25 luglio 1972, domiciliato a Rocca Montepiano (CH) alla via Colle
Casale n. 2/3, codice fiscale RLNPRI72L25C632D, ad effettuare il
versamento di € 2.800,00 a saldo di n. 4.800 azioni sottoscritte per un
valore di € 4.800,00 detratta la somma di € 2.000,00 versata in sede
di costituzione, con l’avvertimento che in difetto di puntuale adempimento, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della presente diffida, si procederà ai sensi del citato articolo 2344 del Codice civile.
Stanet S.p.a.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Salvatore Viteritti
S-077076 (A pagamento).
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Con riferimento al prestito obbligazionario Credito Bergamasco
n. 794^ (15 giugno 2006 - 15 giugno 2011 codice ISIN IT0004081862)
si comunica che il tasso di interesse della cedola n. 5, pagabile dal
15 settembre 2007 e relativa al periodo 15 giugno 2007 - 14 settembre
2007 è pari al 4,335% nominale annuo lordo.
In relazione al prestito obbligazionario Credito Bergamasco n. 762^
(30 settembre 2005 - 28 settembre 2012 codice ISIN IT0003929681) si
comunica che il tasso di interesse della cedola n. 8, pagabile dal 28 settembre 2007 e relativa al periodo 28 giugno 2007 - 27 settembre 2007 è
pari al 4,337% nominale annuo lordo.
Con riferimento al prestito obbligazionario Credito Bergamasco n. 772^ (29 dicembre 2005 - 29 dicembre 2012 codice ISIN
IT0003994214) si comunica che il tasso di interesse della cedola n. 7,
pagabile dal 29 settembre 2007 e relativa al periodo 29 giugno 2007
- 28 settembre 2007 è pari al 4,339% nominale annuo lordo.
Infine, in relazione al prestito obbligazionario Credito Bergamasco
n. 771^ (31 gennaio 2006 - 31 luglio 2008 codice ISIN IT0003992770)
si comunica che il tasso di interesse della cedola n. 4, pagabile dal
31 gennaio 2008 e relativa al periodo 31 luglio 2007 - 30 gennaio 2008
è pari al 3,10% nominale annuo lordo.

Diffida (ex art. 2344 del Codice civile)
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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
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CREDITO BERGAMASCO - Società per azioni

Crab S.r.l., con sede in Torino (Italia) e indirizzo in 10121 Torino
(Italia) corso Re Umberto n. 1, e Beleggingsmaatschappij Bebegre
B.V., con sede in Naarden (Olanda), indirizzo in 1016 EA Amsterdam
(Olanda), Keizersgracht 241, comunicano di avere depositato presso gli
uffici della Camera di commercio di Torino (Italia) e presso il registro
società della Camera di commercio di Amsterdam (Olanda) e presso gli
uffici delle società di cui sopra tutti i documenti previsti dall’articolo
2:314 del Codice civile olandese. Tali documenti sono disponibili per
l’esame da parte dei soci fino al momento della fusione e per i sei mesi
successivi presso gli uffici della Crab S.r.l.
L’amministratore unico:
Roberto Balma

Iscritta all’albo delle banche al n. 5466, cod. ABI 6385
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.a.
ed appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo
Sede legale in Bologna, via Farini n. 22
Capitale sociale € 586.930.000 interamente versato
Numero di iscrizione al registro delle imprese di Bologna,
codice fiscale e partita I.V.A. 02089911206

S-077108 (A pagamento).

Trinacria Healthcare - S.r.l.
Iscritta al n. 37505 dell’Elenco generale
tenuto dall’Ufficio Italiano dei cambi
(ai sensi dell’articolo 106 decreto legislativo
1 ° settembre 1993, n. 385)
Sede legale in Milano, via Gustavo Fara n. 35
Codice fiscale e iscrizione al registro
delle imprese di Milano n. 05085910965

DA
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AT
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Si comunica che alle ore 10 del giorno 1° agosto 2007 in Roma,
viale dell’Arte n. 25, presso gli uffici di Intesa Sanpaolo S.p.a., in locali
aperti al pubblico e nel rispetto delle formalità di legge, avranno inizio
le operazioni relative ad estrazione di cartelle ed obbligazioni opere
pubbliche:
Cod. Isin IT0000018249, cartelle fondiare 7%;
Cod. Isin IT0000018256, cartelle fondiare 6% ordinario;
Cod. Isin IT0000022365, obbligazioni OO.PP. 6% ordinario;
Cod. Isin IT0000022373, obbligazioni OO.PP. 7% lordo.
Tali titoli saranno rimborsabili dal 1° aprile 2007.
I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nei termini previsti
dalla normativa vigente.

CO
PI
A

CRAB - S.r.l.

Beleggingsmaatschappij Bebegre B.V.

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA - S.p.a.
(CARISBO S.p.a.)

Avviso di rettifica degli avvisi di cessione pro soluto di crediti pecuniari (ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 32 del 17 marzo 2007,
pagine 14-16 e 20-34).
Trinacria Healthcare S.r.l., in qualità di cessionaria dei crediti
(come definiti in ciascuno dei suddetti avvisi di cessione), comunica e
precisa che in ciascuno degli avvisi di cessioni sopra individuati, deve
intendersi eliminata la locuzione «entro i termini negli stessi previsti»
posta al termine del paragrafo identificato in ciascuno dei suddetti
avvisi con la lettera (B).

Bologna, 4 luglio 2007

Lì, 19 giugno 2007
Trinacria Healthcare S.r.l.
L’amministratore unico:
Gordon Edwin Charles Burrows

Il presidente:
prof. Filippo Cavazzuti

S-077070 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 79

S-077084 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA
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ANNUNZI GIUDIZIARI

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Avv. Pierantonio Cavedon
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Il presidente del Tribunale di Bologna, su parere del PM, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione con il quale
Miriam Anna Maria Nasci, elettivamente domiciliata in località Greppe
68 a Porretta Terme, nello studio dell’avv. Michele Facci che la rappresenta e difende, assumendo di essere in possesso da oltre venti anni,
dei seguenti beni tutti siti nel Comune di Granaglione (BO), e precisamente: fabbricato ad uso abitativo, censito al catasto fabbricati al foglio
n. 30, map. 468 sub 3, cat. A/4, cl. 1, località Casa Nasci 21; terreni e
fabbricato rurale censiti al catasto terreni al foglio n. 30, mappali 132,
511, 546, 550, 973, 977, 985, 986, ha citato in giudizio i signori Corrado Nasci (nato a Granaglione (BO) il 14 agosto 1926), Franco Nasci
(nato a Porretta Terme il 6 marzo 1930), Maria Nasci, Antonio Nasci fu
Lorenzo, Dolfina Nasci fu Lorenzo, Giovanni Nasci fu Lorenzo, Giuseppe Nasci fu Lorenzo, Norina Nasci fu Lorenzo, Liduino Nasci fu
Lorenzo (nato a Granaglione il 4 aprile 1934), Angiolina Bragagli fu
Giuseppe, Amelio Brunetti (nato a Torino il 23 maggio 1946), Lidia
Brunetti (nata a Granaglione il 20 aprile 1920), Paolo Brunetti (nato a
Granaglione il 9 luglio 1945), Emma Nasci fu Lorenzo, Zefferino Nasci
fu Lorenzo, Eufemia Taruffi (nata a Fidenza il 20 giugno 1922), Dulfina Vivarelli (nata a Granaglione il 19 agosto 1894), Lucia Brunetti
(nata a Bologna il 22 novembre 1978) e/o loro eredi impersonalmente,
invitandoli a comparire dinanzi al Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Porretta Terme, per l’udienza del 3 dicembre 2007, ore di rito,
con l’invito a costituirsi nei modi e termini di legge, almeno 20 giorni
prima dell’udienza, e con avvertimento che non comparendo si procederà in contumacia e che incorrerranno nelle decadenze e preclusioni
di legge ai sensi degli artt. 167 e seguenti C.P.C., per ivi, ogni contraria eccezione reietta, sentire dichiarare la signora Miriam Anna Maria
Nasci, esclusiva proprietaria per intervenuta usucapione ventennale dei
beni sopra descritti, ordinando la correzione dei fogli catastali, registri
immobiliari, con esonero di responsabilità del Conservatore.
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NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il presidente del Tribunale di Bassano del Grappa, con decreto
5 giugno 2007, n. 17/07 di Cron., autorizzava la notifica per pubblici proclami ex art. 150 C.P.C. dell’atto di citazione proposto da
Favero Bertilla nei confronti di Todesco Caterina fu Gaspare, Todesco Domenica fu Gaspare, Todesco Ernesto fu Agostino, Todesco
Francesco fu Gaspare, Todesco Maria fu Gaspare, Todesco Bortolo
fu Agostino, Todesco Giovanni Battista fu Agostino, Todesco Giuseppe fu Agostino, Todesco Maria fu Agostino, Todesco Pietro fu
Agostino e per essi agli eventuali eredi o aventi causa a qualsiasi
titolo, con udienza fissata per il 22 gennaio 2008, ore di rito, avanti
il Tribunale di Bassano del Grappa, G.I. designando, con invito a
costituirsi in giudizio ai sensi e delle forme dell’art. 166 C.P.C. e con
l’avvertimento che la mancata costituzione nei termini implica le
decadenze di cui all’art. 167 C.P.C., per ottenere l’accertamento del
diritto di proprietà per usucapione ventennale, pacifico, pubblico ed
ininterrotto, degli immobili siti nel Comune di Solagna (VI) catasto
fabbricati, foglio 11°, m. n. 481 e Comune di Solagna (VI), catasto
terreni, foglio 11°, m. n. 485.

Bologna, 26 giugno 2007

Avv. Michele Facci

TRIBUNALE DI PESARO
Sezione Distaccata di Fano

Il presidente del Tribunale di Pesaro, ottenuto parere favorevole
del P.M., con decreto del 26 marzo 2007, autorizzava la notifica per
pubblici proclami dell’atto di citazione in riassunzione ex art. 125
disp. att. C.P.C. avente ad oggetto l’azione di usucapione promossa
da Camilloni Cristiano Andrea, residente a Mondolfo (PU), domiciliato a Pesaro, viale XI Febbraio n. 29 presso lo studio dell’avv. Ugo
Morganti, nei confronti di Tomassetti Pierina, nata a Mondolfo (PU)
il 5 novembre 1908 e Tomassetti Floriano, nata a Mondolfo (PU)
il 1° agosto 1934, entrambi con residenza e domicilio sconosciuti,
per ivi sentire dichiarare nei loro confronti l’acquisto per usucapione, con le conseguenti pronunce di legge, del seguente immobile, sito nel Comune di Mondolfo (PU), via Cavour n. 91, distinto
al N.C.E.U, foglio 11, mapp. 602, p. T-1, Cat. A/4, cl. 2, vani 2,5,
R.C. £. 130.000 (pari ad € 67,14). Confini:, via Cavour, Tomassetti
Ferdinando e Marisa, salvo altri. All’udienza del 22 febbraio 2007
il G.I. rinviava l’udienza del 19 luglio 2007 che, previo istanza di
posticipazione di udienza, veniva spostata al 22 novembre 2007.

DA

B-07187 (A pagamento).

C-0713963 (A pagamento).

Pesaro, 18 giugno 2007

TR
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROSSANO

Avv. Ugo Morganti

CO
PI
A

Sposato Antonio, nato a Vaccarizzo Albanese il 7 ottobre 1938,
ivi residente alla via Aloisio Elmo n. 10, codice fiscale SPSNTN38R07L524Y, ha presentato ricorso ex art. 1159-bis del Codice civile,
iscritto al n. 1131/07 R.G.A.C., per sentirsi riconosciuto il diritto di proprietà del fondo rustico, sito alla località Fontana nuova o Geliuzza di
Vaccarizzo Albanese, riportato nel catasto terreni di quel Comune al
foglio 7, particella 80-uliveto di II classe, are 82,80, RD. € 21,38, RA.
€19,24, confinante con eredi Benincasa, Tassitano Felicetta, Marano
Salvatore e via pubblica.
Chiunque abbia interesse può proporre opposizione avverso
detta richiesta entro il termine di giorni 90 dalla scadenza del termine di affissione.
Corigliano Calabro, 28 giugno 2007

C-0714088 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SULMONA
Domenico Silvestri, nato a L’Aquila il 13 maggio 1932, e Diana
Guglielmi, nata a Sulmona il 4 maggio 1935, con ricorso depositato il
29 maggio 2007 hanno chiesto che il Tribunale di Sulmona li dichiari
esclusivi proprietari dei fondi siti nel Comune di Bugnara, censiti nel
Catasto terreni del Comune di Bugnara al foglio 18, part. 307, sub 10, e
al foglio 18, part. 307, sub 17.
Il richiedente:
avv. Mario Salvatore

Il richiedente:
Avv. Domenico Cassiano proc.

C-0714078 (A pagamento).

C-0713948 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
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Atto di citazione
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C-0713940 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione Distaccata di Este
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Avviso per estratto dell’atto di citazione giusta autorizzazione
(ex art. 150 C.P.C.) del presidente del Tribunale di Padova del 24 aprile 2007
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C-0713945 (A pagamento).
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Atto di citazione
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Avviso (ex art. 599 C.P.C.)
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C-0714087 (A pagamento).
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Sede di Napoli
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C-0714152 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI UDINE
Sezione Distaccata di Cividale del Friuli
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S-077109 (A pagamento).
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania
Napoli, via Piedigrotta n. 63
Avvisi
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)
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I giudizi relativi ai ricorsi sotto elencati sono stati dichiarati interrotti per decesso del ricorrente.
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 Regionale, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
comunicazione. In mancanza, i giudizi verranno dichiarati estinti d’ufficio.

— 23 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 79

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

10-7-2007

C-0713975 (Gratuito).
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Napoli, via Piedigrotta n. 63
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(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)
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I giudizi relativi ai ricorsi sotto elencati sono stati dichiarati interrotti per decesso del ricorrente.
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 Regionale, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
comunicazione. In mancanza, i giudizi verranno dichiarati estinti d’ufficio.
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania
Napoli, via Piedigrotta n. 63
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(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)

Foglio delle inserzioni - n. 79

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

10-7-2007

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

I giudizi relativi ai ricorsi sotto elencati sono stati dichiarati interrotti per decesso del ricorrente.
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 Regionale, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. In mancanza, i giudizi verranno dichiarati estinti d’ufficio.
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C-0713977 (Gratuito).

— 28 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L’avv. Cesare Tapparo, quale procuratore dei signori Pittis Moira,
Pittis Paolino, Todaro Elisa, cita gli eredi e/o aventi causa di Bertossi
Ida, nata il 4 ottobre 1880 a Castions di Strada, a comparire avanti il
Tribunale di Udine, all’udienza del giorno 10 dicembre 2007 ore di rito,
invitandoli a costituirsi almeno 20 giorni prima di detta udienza ai sensi
di cui all’art. 166 C.P.C., con avvertimento che la costituzione tardiva
comporta le decadenze di cui all’art. 167 C.P.C., per ivi sentir accogliere
le seguenti conclusioni: voglia l’Ill.mo Tribunale adito, per le causali di
cui allo storico introduttivo, accertare e dichiarare l’intervenuto acquisto
per usucapione del fondo di premesse sito in Comune di Mortegliano
(UD), censito al f. 25, particella 63.

Chiaravalle (327) a rilasciare il duplicato del predetto titolo di credito, al
ricorrente, trascorsi 90 giorni dalla data di notifica all’Istituto di credito
e di affissione del presente decreto nei locali aperti al pubblico del suddetto istituto di credito e alla data della presente pubblicazione, purché
nel frattempo non venga fatta opposizione.

ON
-L
IN
E

TRIBUNALE DI UDINE

Il richiedente:
avv. Simona Sartini
C-0713946 (A pagamento).

TRIBUNALE DI AVELLINO

Avv. Cesare Tapparo
C-0713964 (A pagamento).

Ammortamento assegni

Il presidente della II Sez. Civile del Tribunale di Avellino, con
decreto dell’8 giugno 2007, ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti
assegni bancari: serie n. 250314555905; serie n. 250314556006; serie
n. 250314556107; serie n. 250314556208; serie n. 250314556309 tutti
emessi dalla Banca di Roma, filiale di Mercogliano a favore della Eurorent S.r.l., ciascuno del valore di € 10.000,00. Ha altresì disposto la notifica del decreto alla Banca emittente e autorizzato il pagamento decorsi
15 giorni dalla data di pubblicazione e in difetto di opposizione.
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TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

TRIBUNALE DI FERRARA
Ammortamento cambiario

Il presidente del Tribunale di Ferrara, con decreto del 14 maggio
2007, ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti titoli cambiari,
andati smarriti, emessi in Bologna dal signor Ceccarelli Massimo a
favore del signor Bonora Mauro:
n. 6 cambiali, ciascuna di L. 15.000.000 con scadenza rispettivamente: 1) 25 gennaio 1998; 2) 25 aprile 1998; 3) 25 luglio 1998; 4) 25 ottobre 1998; 5) 25 gennaio 1999; 6) 25 ottobre 1999.
Decorso il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto senza che sia stata fatta opposizione, il Tribunale autorizza
il rilascio del duplicato del titolo suddetto.
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Avv. Antonio Trulio

C-0713938 (A pagamento).

—

Il presidente del Tribunale di Nuoro, su parere favorevole del P.M.,
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto con il quale
Dessena Giovanni nato ad Orosei il 15 ottobre 1955 ha citato in giudizio
Delussu Mariantonia, Delussu Antonio Ignazio, Rosu Salvatore, Rosu
Antonina, Rosu Giacomina, Delussu Salvatore, Delussu Sebastiano,
Bangone Giovanni, Misissa Grazia, Farris Grazia, Delussu Giovanni,
Delussu Sebastiano, Delussu Rosa Lucia invitandoli a comparire nanti
il Tribunale di Nuoro udienza del 18 dicembre 2007 ore di rito, e costituirsi nei termini di 20 giorni prima dell’udienza ex art. 166 C.P.C., con
l’avvertimento che in difetto sara dichiarata la loro contumacia e che la
costituzione fuori termine comporterà le decadenze di cui all’art. 167
C.P.C., per sentir dichiarare 1) che le scritture private del 4 dicembre
1996 e del 30 giugno 2001 sono state sottoscritte a Orosei rispettivamente fra Dessena Giovanni e Lai Antonina e Dessena Giovanni e Flore
Teodoro e per l’effetto dichiarare Dessena Giovanni unico proprietario,
per intervenuta usucapione, dell’area edificabile della superficie di mq
1.399,52 sita in Orosei Loc.tà Gollai distinta in catasto al foglio 24
mappali 459 (ex 46 parte) di mq 439,67 e mappale 461 (ex 46 parte) di
mq 487,85, mappale 446 (ex 44 parte) di mq 34,68 e mappale 457 (ex
46 parte) di mq 439,78, confinante con altra proprietà Flore, strada e
proprietà Delogu, 2) Autorizzare il competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro alla trascrizione dell’emananda sentenza e il
direttore dell’U.T.E. di Nuoro ad effettuare le relative volture, esonerandoli da qualsiasi responsabilita; 3) Condannando i convenuti alle spese
processuali solo in ipotesi di opposizione.
Nuoro, 29 giugno 2007

Foglio delle inserzioni - n. 79

UF
FI
CI
AL
E

10-7-2007

Ferrara, 21 giugno 2007

Il richiedente:
Avv. Vittoria Cabiddu

TR
AT
TA

Avv. Isabella Giacomelli

C-0714079 (A pagamento).

C-0713939 (A pagamento).
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AMMORTAMENTI
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Ammortamento assegno

TRIBUNALE DI ANCONA

Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente del Tribunale di Ancona con decreto n. 2099/07
R.C.C. del 9 giugno 2007 ha dichiarato l’inefficacia libretto di deposito a risparmio al portatore numero Serie 304446 Rapporto n. 00327/
D1/25724 intestato a Tesei Faustina e Socci Vincenzo emesso dalla
Banca delle Marche S.p.a. agenzia di Chiaravalle (327) il 14 marzo
2000 recante un saldo libretto di € 12.479,43 (dodicimilaquattrocentosettantanove/43), autorizzando la Banca delle Marche S.p.a., agenzia di

Il presidente del Tribunale di Bologna con decreto del 15 giugno 2007,
ha pronunziato l’ammortamento dell’assegno circolare n. L4130203960-12
di € 1.000,00 rilasciato al su generalizzato Donati Andrea in Bologna il
24 febbraio 2004 da Carisbo, Filiale Libia di Bologna in favore di Donati
Andrea.
Opposizione legale entro 15 giorni.
Donati Andrea
B-07188 (A pagamento).
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Ammortamento certificato di deposito

Il presidente del Tribunale di Padova con provvedimento
del 14 marzo 2007 ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno
n. 5242462005-01 di € 543,49 emesso in data 9 febbraio 2007 rilasciato dalla Banca Antonveneta e intestato a Paccagnella Michele
ed ha autorizzato il pagamento del predetto assegno quindici giorni
dalla presente pubblicazione purché nel frattempo, non venga proposta opposizione.

Su richiesta di Marraccini Silvana, il presidente del Tribunale di
Torino ha pronunciato con decreto del 13 giugno 2007 la inefficacia
del certificato di deposito n. 515722 rilasciato da Intesa San Paolo e
autorizzano l’Istituto emittente a rilasciare duplicato trascorsi 120 giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale purché nel frattempo non
venga fatta opposizione dal detentore.
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Ammortamento assegno

Marraccini Silvana

Paccagnella Michele

C-0713949 (A pagamento).

C-0713936 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ISERNIA

TRIBUNALE DI PADOVA

Ammortamento libretto di risparmio

Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente f.f. dott. Francesco Ferdinandi del Tribunale di Isernia ha disposto con decreto del 15 giugno 2007 su ricorso del signor
Patriarca Antonino nato a Agnone (IS) il 24 gennaio 1961, l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore n. 000013033194 acceso
presso Poste Italiane S.p.a., Agenzia di Agnone e autorizza l’Istituto
emittente a rilasciare duplicato decorso un termine non inferiore a 90
giorni e non superiore a 180 giorni.

GA
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Il presidente del Tribunale di Padova, con suo decreto emesso
in data 30 maggio 2007 ha pronunciato ammortamento del libretto al
portatore n. 041200011203 intestato a Viel Pietro, emesso da Cassa di
Risparmio Padova e Rovigo agenzia di Cartura (PD).
Opposizione di legge entro 30 giorni.
Lì, 29 giugno 2007
Viel Pietro

C-0714066 (A pagamento).

—

C-0713944 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
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TRIBUNALE DI ORISTANO

Ammortamento certificato deposito

Ammortamento assegni

Il presidente del Tribunale di Oristano con decreto in data 17 maggio 2007, ha pronunciato l’ammortamento per smarrimento assegni circolari: n. 2) 371024966, 371024967 di euro (duemila) e (mille) emesso
il 3 maggio 2006 presso la filiale di Samugheo a favore di Flore Antonio
Maria. Opposizione giorni 15.
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DA

Flore Antonio Maria
C-0713941 (A pagamento).

Patriarca Antonino

Il presidente del Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti (BA) con decreto del 29 maggio 2007, ha pronunziato
l’ammortamento del certificato di deposito al portatore n. 999100442
intestato a Cocola P. e Vinella A. emesso dalla Banca Carime di Gioia
del Colle il 20 febbraio 2007 avente un saldo apparente di € 17.500,00
autorizzando il predetto Istituto bancario a rilasciare il duplicato decorsi
giorni 90 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana salvo opposizione.
Dott. Pierantonio Cocola
C-0714083 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESCARA
Ammortamento titoli di credito

CO
PI
A

Il presidente Tribunale Pescara il 5 giugno 2007 dichiarati inefficacia libretti deposito bancario: 1) n. 5074328 € 2.141,60 «Di Cintio
Annalisa»; 2) n. 5073491 € 3.686,85 «Di Girolamo Bianca»; 3) certificato deposito portatore «Di Girolamo Bianca» n. 454528/83 € 30.000,00
tutti emessi dalla UniCredit Banca Pescara Ruvo, autorizzando duplicati
libretti e certificato dopo 90 giorni data pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale purché non opposto.
Pescara, 25 giugno 2007

TRIBUNALE DI BARI
Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Bari con decreto del 29 maggio 2007,
ha dichiarato la inefficacia del libretto di deposito al portatore distinto
con n. 11/31717 emesso dalla Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di
Bari, Ag. 1, recante un saldo apparente di € 1.058,50 autorizzando
l’emissione del duplicato del titolo sopra descritto in mancanza di opposizione da parte del detentore decorsi novanta giorni dalla prescritta
pubblicazione.

Il cancelliere C2:
dott.ssa Angela Pedote

C-0713942 (A pagamento).

Avv. Antonio Savino
C-0714084 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Ammortamento assegno

Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente del Tribunale di Bari, con decreto del 21 maggio
2007, ha pronunciato l’ammortamento del libretto di deposito al portatore n. 1587682821/05 emesso dalla Banca Intesa, Filiale di Altamura
recante un saldo apparente di € 4.077,54, denominato Per Cocco, autorizzando l’emissione del duplicato decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo opposizione.

Il presidente del Tribunale di Busto Arsizio, su richiesta di Nessi
Vittoria, nata a Solesino (PD), il 9 dicembre 1936, residente in Gallarate (VA), via Puglia n. 24, codice fiscale NSSVTR36T49I799B, con
decreto n. 287/07 del 2 maggio 2007, ha dichiarato l’inefficacia del
libretto di risparmio al portatore n. 23/13846 emesso dalla Banca Popolare di Milano, Agenzia n. 111, Filiale di Gallarate in data 21 novembre
1994 con capitale di € 1.619,24 e con denominazione «Nessi Edda»,
autorizzando l’Istituto emittente, se non proposta nel frattempo opposizione, a rilasciarne duplicato trascorso un termine non inferiore a giorni
90 e non superiore a giorni 180 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

C-0714085 (A pagamento).
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Percoco Rosa
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TRIBUNALE DI BARI

Nessi Vittoria

M-071169 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISA
Ammortamento assegno

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI NOLA

GA
ZZ
ET
TA

Il presidente del Tribunale di Pisa, nel procedimento n. 513/07
R.N.C., Cron. 1496/07 con decreto dell’8 giugno 2007, ha pronunciato
l’ammortamento dell’assegno circolare n. B7003565039 di € 2.100,00,
emesso in data 16 aprile 2007 dalla UniCredit Banca, Ag. Santa Croce
Sull’Arno ed intestato al signor Cardini Valerio. Opposizione nei termini di legge.
Firenze, 25 giugno 2007
Avv. Marco Fornai

GU
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—

F-07179 (A pagamento).

Ammortamento assegno

Il presidente del Tribunale civile e penale di Nola con decreto del
4 maggio 2007, ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno circolare
n. 70463917883703 dell’importo di € 10.000,00 emesso sul c/c intestato alla soc. Itmaf S.r.l. intestato alla Itaca S.c. a r.l. Autorizzandone il
pagamento dell’assegno, in difetto di opposizione, decorso il termine di
giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
Avv. Nunzio Anastasio

C-0714141 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Ammortamento assegno

DA

Il presidente del Tribunale di Firenze con decreto del 4 gennaio 2007, ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario
n. 0338153176-10 per la somma di € 2.550,89 tratto su conto n. 38217
della CR Firenze, Ag. 1 Sesto Fiorentino, emesso dalla Società «Micrologistica S.r.l.» a favore della Società «Comair Aria Compressa S.a.s.».
Opposizione nei termini di legge.

TR
AT
TA

p. Comair Aria Compressa S.a.s.:
Giovanni Storni

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Ammortamento assegno
Il presidente del Tribunale di Torre Annunziata su ricorso di
Guida Saverio e della VD Ingenito S.r.l. con decreto dell’11 gennaio
2007, ha dichiarato l’ammortamento autorizzandone il pagamento
decorsi 15 giorni dalla presente pubblicazione dell’assegno circolare
n. 8200493909-10 di € 5.000,00 emesso dal SanPaolo Banco di Napoli,
Fil. di Mugnano di Napoli e tratto a favore del signor Felace Pasquale.
Opposizione nei termini di legge.
Avv. Antonio Festino

F-07181 (A pagamento).

C-0714144 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

Il presidente delegato del Tribunale di Milano con decreto del
12 maggio 2007, ha pronunziato l’ammortamento dell’assegno circolare n. 1501409097-06 emesso in data 20 dicembre 2006 dalla Banca
Popolare di Milano, Ag. 24, via Ripamonti, per l’importo di € 918,00
intestato Romero Romero John Vinicio. Il termine per eventuali opposizioni è fissato in giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente
annuncio.

Ammortamento assegni
Il presidente del Tribunale di Napoli con decreto 18 aprile 2007,
ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il pagamento trascorsi
15 giorni di due assegni bancari emessi in favore del sig. Esposito
Giuseppe da Di Geronimo Brunello e tratti sulla Banca Popolare dell’Adriatico S.p.a., Agenzia di Napoli con n. 0051801299 di € 8.175,00
e n. 0051801300 di € 8.400,00.

Romero Romero John Vinicio

Esposito Giuseppe

CO
PI
A

Ammortamento assegno

M-071161 (A pagamento).

C-0714143 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI NAPOLI

Ammortamento assegno

Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente del Tribunale di Napoli con decreto 9 marzo 2007, ha
pronunziato l’ammortamento autorizzandone il pagamento trascorsi 15
giorni dell’assegno bancario n. 3047863505-11 di € 4.500,00 e tratto su
UniCredit Banca, Agenzia di Casoria (NA) a firma di Pasquale Saviano
ed all’ordine di Spena Corrado.

Il presidente del Tribunale di Napoli con decreto 4 aprile 2007, ha
pronunziato l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi 90
giorni del libretto di deposito a risparmio, al portatore, n. 68818 (rapporto RISP./869/1115460) acceso presso la Banca Popolare di Ancona
S.p.a., Filiale di Ischia Porto (attuale denominazione dell’allora Banca
Popolare di Napoli), di proprietà del signor Antonio Di Meglio.

UF
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TRIBUNALE DI NAPOLI

Spena Corrado

Di Meglio Antonio

C-0714145 (A pagamento).

C-0714149 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ammortamento assegni

Ammortamento titoli azionari

Su ricorso della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., il presidente del
Tribunale di Napoli con decreto 8 maggio 2007, ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi 30 giorni dei seguenti
titoli: n. 1150 azioni Euroleasing Priv. S.p.a. e n. 575 azioni Eurolising
Ord. di proprietà del signor Verde Luigi.

Briglia Mariano

Avv. Giusy Tuoro

GA
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Il presidente del Tribunale di Napoli con decreto 5 aprile 2007, ha
pronunziato l’ammortamento autorizzandone il pagamento trascorsi 15
giorni di due assegni bancari: serie n. 2140708894 di € 2.000,00 datato
28 dicembre 2006 e serie n. 2133974312 di € 1.385,00 datato 29 dicembre 2006 trattario Banca San Paolo Bando di Napoli e pagabili presso
l’Agenzia di Ponticelli, Napoli entrambi emessi in favore del signor
Briglia Mariano.

C-0714150 (A pagamento).

—

C-0714146 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ammortamento assegni

Ammortamento libretto di risparmio

Su ricorso della signora Crispino Maria, il presidente del Tribunale
di Napoli con decreto 12 luglio 2007, ha pronunziato l’ammortamento
autorizzandone il pagamento trascorsi 15 giorni di n. 3 assegni circolari,
non trasferibili, emessi dalla Filiale di Cardito della Banca Popolare di
Ancona, di cui il primo serie n. 2802097043-05 di € 5.000,00 all’ordine di Vitale Assunta; il secondo serie n. 2802097044-06 di € 5.000,00
all’ordine di Crispino Maria e il terzo serie n. 2802097045-07 di
€5.000,00 all’ordine di Vitale Carmine.

Il presidente del Tribunale di Napoli con decreto 10 maggio 2007,
ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi
90 giorni del libretto di risparmio al portatore n. 415/49 con somma di
€5.755,73 acceso presso Sanpaolo Banco di Napoli, Filiale di Napoli, via
Toledo, di proprietà Vecchione Luigi.

DA

GU
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TRIBUNALE DI NAPOLI

Vecchione Luigi
C-0714151 (A pagamento).

TR
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Avv. Luigi Caserta

C-0714147 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA
Ammortamento assegno bancario

TRIBUNALE DI NAPOLI

CO
PI
A

Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Napoli con decreto 23 aprile 2007,
ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi
90 giorni del libretto di risparmio al portatore n. 11/00020 emesso dalla
Banca Nazionale del Lavoro, Ag. 15 di Napoli, cointestato a: De Lutio
Luigi e Sicoli Paola Elisabetta De Lutio.

Il presidente del Tribunale di Monza con decreto in data 11 giugno
2007 ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno n. 0701798810-11
di Euro 643,51 tratto sulla Banca Monte Paschi di Siena Ag. di Andria
relativo al C.C. intestato al signor Iacovone Domenico con beneficiari
il Salumificio Carlo Meroni S.r.l. Opposizione legale entro 15 giorni.
Salumificio Carlo Meroni S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Carlo Meroni

Elisabetta De Lutio
C-0714148 (A pagamento).

T-07731 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Cab
—

Importo €
—

B. Popolare Ancona
B. Popolare Ancona
UniCredit
UniCredit
UniCredit
UniCredit
San Paolo
San Paolo
Banca di Roma
Banca di Roma
BCC della Pre-Sila
B. Pop. Lanciano
B. Mediolanum
Banco di Sicilia
C.R. Parma e Piacenza
Credito Siciliano
Banca Intesa
MPS
Deutsche bank
BNL

5308
5308
2008
2008
2008
2008
1010
1010
3002
3002
7061
5550
3062
1020
6230
3019
3069
1030
3104
1005

39690
39690
76480
66700
3410
3350
3441
39909
3404
39900
16200
15501
34210
84620
12700
16905
3545
84890
39841
39890

5.000,00
0.000,00
3.000,00
4.500,00
6.924,27
9.120,00
6.000,00
7.229,34
3.963,00
5.000,00
4.000,00
4.755,72
5.000,00
6.178,92
7.000,00
7.500,00
9.000,00
11.120,90
11.600,02
12.500,00

Numero

5510834440
5510823494
3152453134
3130609526
3152185489
3154089962
2125693506
2139029672
808563801
813828826
4066788
19477429
110389987
5055017854
136191726
723132903
3165704894
702644481
718462191
2104371465

C-0714142 (A pagamento).

EREDITÀ

GU
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TE
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Avv. Gianfranco Cicchella

Torino, 18 giugno 2007

Il cancelliere: Pierdomenico Gosmar

C-0713933 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Con decreto emesso in data 5 giugno 2007 il giudice di Torino ha
dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Pasero Luciano, nato
a Torino il 3 febbraio 1955 residente in vita in Torino e deceduto in
Torino il 22 agosto 2006.
Curatore è stato nominato dott.ssa Capodanno Emilia, con studio
in Torino, via Perrone n. 3.

GA
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TA

Abi
—

Torino, 22 giugno 2007
Il cancelliere: Pierdomenico Gosmar

C-0713934 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

—

Istituto
—

Con decreto emesso in data 5 giugno 2007 il giudice di Torino ha
dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Noberasco Giorgio,
nato a Torino il 26 febbraio 1924 residente in vita in Torino e deceduto
in Pinerolo il 30 agosto 2006.
Curatore è stato nominato dott. Disanto Filippo, con studio in
Torino, via Giordana n. 3.

UF
FI
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AL
E

Ammortamento assegni
Con decreto 11 aprile 2007, il presidente del Tribunale di Torre
Annunziata, su ricorso della Banca di Credito Popolare, ha pronunziato
l’ammortamento autorizzandone il pagamento trascorsi 15 giorni dei
seguenti assegni:

ON
-L
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E

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Con decreto emesso in data 19 giugno 2007 il giudice di Torino ha
dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Rossotto Clementina,
nata a Cinzano il 4 gennaio 1922 residente in vita in Torino e deceduta
in Torino il 12 novembre 2006.
Curatore è stato nominato avv. Andreone Paolo, con studio in
Torino, via Avigliana n. 40.
Torino, 25 giugno 2007

TRIBUNALE DI SULMONA

TR
AT
TA

DA

Su istanza dell’avv. Paola Fiorino il presidente del Tribunale di
Sulmona con provvedimento del 21 giugno 2007 ha nominato quale
curatore dell’eredità giacente di Ventriglia Luigi, nato a Castel di Sangro
(AQ) il 15 marzo 1951 e deceduto il 23 giugno 2003, l’avv. Gianluca
Lavalle del Foro di Sulmona.

Il cancelliere: Pierdomenico Gosmar
C-0713935 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Distaccata di Ginosa

Paola Fiorino

C-0713937 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

CO
PI
A

Foglio delle inserzioni - n. 79

Con decreto emesso in data 19 giugno 2007 il giudice di Torino ha
dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Callegari Enrica, nata
a Lisignago il 21giugno 1910 residente in vita in Torino e deceduta in
Torino il 14 settembre 2006.
Curatore è stato nominato avv. Pula Monica, con studio in Torino,
via Susa n. 40.

Il sottoscritto dott. Marco Monti, notaio in Laterza, nominato dal giudice unico presso il Tribunale di Taranto, Sezione Distaccata di Ginosa,
dott. Giuseppe Disabato, con provvedimento del 20 giugno 2007, per la
procedura di liquidazione concorsuale ex art. 503 del Codice civile di
cui appresso, comunica che la signora Mallardi Angela, nella qualità di
tutrice del figlio Serino Benedetto ed i germani Serino Antonia e Serino
Gennaro, hanno iniziato la procedura di liquidazione concorsuale per
l’eredità della defunta Montesano Antonietta, dagli stessi accettata con
beneficio di inventario. Invita pertanto i creditori e legatari a partecipare
alla detta liquidazione fissando per il 3 settembre 2007, il termine ultimo
per la presentazione, presso il suo studio in Laterza (TA), in piazza Vitt.
Emanuele n. 27, delle dichiarazioni di credito.

Torino, 19 giugno 2007
Notaio Marco Monti

Il cancelliere: Pierdomenico Gosmar
C-0713932 (A pagamento).

C-0714086 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Distaccata di Cecina
Il giudice con decreto in data 16 aprile 2007, ha dichiarato giacente
l’eredità di Donati Nella, nata a Bibbona il 21 gennaio 1923, deceduta
a Cecina il 4 settembre 2004, ed ha nominato curatore l’avv. Laura
Bonannini, con studio in Cecina, via 2° Risorgimento n. 10.

Foglio delle inserzioni - n. 79

Pagamento integrale dei crediti privilegiati pari ad € 3.470,13
(Inps) + € 7.054,32 (GestLine) per un totale di: € 10.524,45.
I crediti chirografari saranno soddisfatti nella misura del 16,973%
e cioè:
€ 1.918,13 (GestLine; pari al 74,59% di € 2.434,99);
€ 218,87 (Inps Bologna; pari all’8,20% di € 2.434,99);
€ 442,57 (Acer Bologna; pari al 17,21% di € 2.434,99).

ON
-L
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E

10-7-2007

Cecina, 3 luglio 2007

UF
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Il curatore dell’eredità:
avv. Giuseppe Chillemi

Il curatore: avv. Laura Bonannini

B-07186 (A pagamento).

C-0714072 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI TORINO

Liquidazione concorsuale
Eredità giacente di Baccinelli Carmela
L’avv. Rosaria Costanzo curatore dell’eredità giacente di Carmela
Baccinelli nata a Brindisi il 1° gennaio 1945 morta a Carignano (TO)
il 4 dicembre 2000 comunica lo stato di graduazione secondo il quale
i crediti vantati verso la defunta saranno soddisfatti ai sensi e per gli
effetti degli artt. 501 e 502 del Codice civile giusta autorizzazione
2 aprile 2007 del giudice delegato alla procedura: Uniriscossioni S.p.a.
€3.666,74 per privilegio ex 1ege.

GA
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TA

TRIBUNALE DI SULMONA
In data 2 maggio 2007 è stato depositato in cancelleria dal G.U.
dott. D’Orazio il decreto (ex artt. 3, legge n. 346/76 e 1159-bis del
Codice civile) RG 1055/06, di riconoscimento del diritto di proprietà
a favore di D’Addario Luigi per intervenuta usucapione del terreno in
agro di Pescasseroli, in catasto al foglio 23, part.lla 450, seminativo.
Avverso il presente decreto può essere proposta opposizione entro
60 giorni.
Sulmona, 5 giugno 2007

Il curatore: avv. Rosaria Costanzo

C-0713947 (A pagamento).

Avv. Renzo Di Cola

PROROGA TERMINI

—

Avv. Ida Pandolfi

GU
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C-0714074 (A pagamento).

PREFETTURA DI PARMA

TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Distaccata di Eboli
Usucapione

TR
AT
TA

DA

L’intestato Tribunale, con decreto del 26 aprile 2007 ha dichiarato
che il fondo identificato in catasto al foglio 3, p.lle 143, 144, cl 3, 145,
232, cl 2, 234, cl 3, con annesso fabbricato rurale sito in Felitto località
Giuprino iscritto in catasto al foglio 3, p.lla 146 sub 1, intestato a: La Vecchia Rosario, Lucia Rosa fu Francesco, Antonio, Francesco, Giuseppe,
Luigi e Rosario Venturiello è di proprietà del signor Cosimo Lembo Rosario nato a Castel S. Lorenzo il 15 gennaio 1925. Gli interessati possono
proporre opposizione nel termine di 90 giorni dal 21 maggio 2007.
Avv. Angela Guarino

C-0714153 (A pagamento).

CO
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STATO DI GRADUAZIONE

Prot. n. 4302/07/Gab.
Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che il Credito Bergamasco S.p.a. ha comunicato che
nella giornata del 7 maggio 2007, a seguito dell’astensione dal lavoro
del personale per adesione allo sciopero indetto dalle Organizzazioni
Sindacali, le proprie Filiali di Parma, di seguito elencate, non hanno
potuto assicurare la tempestiva esecuzione delle incombenze connesse
con la scadenza delle cambiali e dei termini legali di presentazione degli
assegni all’incasso, e precisamente:
Filiale di Parma, via Fleming;
Filiale di Parma, via Repubblica;
Vista la richiesta della locale Direzione della Banca d’Italia n. 488424
del 15 maggio 2007, intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nella giornata suindicata e nei cinque giorni successivi;
Visti gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;
Decreta:
i termini legali e convenzionali scadenti nella giornata suindicata e
nei cinque giorni successivi sono prorogati, ai sensi della legge sopracitata, a favore degli istituti di credito indicati in premessa.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Estratto stato di graduazione

Oggetto: eredità giacente di Aldo Peloni, Tribunale Bologna, R.n.c.
n. 4416/04, curatore: avv. Giuseppe Chillemi, via Marsala n. 6, Bologna.
Totale asse ereditario: € 16.676,34.
Totale spese di procedura (in prededuzione) 3.580,32.
Totale passività: € 25.675,11 (priv.: € 10.524,45; chirografo
€15.150,66).

Parma, 19 giugno 2007
Il viceprefetto: Formiglio
C-0713980 (Gratuito).
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Prot. n. 4223/07/Gab.
Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che la Banca di Roma S.p.a. ha comunicato che, nella giornata di lunedì 30 aprile 2007, a seguito dell’astensione dal lavoro per sciopero
indetto dalle Organizzazioni Sindacali, le proprie Filiali di Parma, di seguito
elencate, non hanno potuto funzionare regolarmente, e precisamente:
Parma 1, Parma 2 e Parma 3;
Vista la richiesta della locale Direzione della Banca d’Italia n. 462018
del 7 maggio 2007 intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nella giornata suindicata e nei cinque giorni successivi;
Visti gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;
Decreta:
i termini legali e convenzionali scadenti nella giornata suindicata e
nei cinque giorni successivi sono prorogati, ai sensi della legge sopracitata a favore dell’Istituto di Credito indicato in premessa.
Parma, 19 giugno 2007

ON
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Ritenuto ricorrenti i presupposti di legge ai fini della proroga dei
termini legali e convenzionali;
Visto l’articolo 2 del D.L.C.P.S. del 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
è dovuto ad evento eccezionale, per i motivi di cui in premessa, il
non regolare funzionamento degli sportelli operanti nella Provincia di
Como, di cui in premessa, appartenenti alla «Banca Credito Bergamasco» nella giornata del 7 maggio 2007.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed
affisso nei locali delle dipendenze dell’azienda interessata.
Agenzie interessate.
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10-7-2007

Como, 21 giugno 2007

p. Il prefetto
Il viceprefetto vicario: dott. G. Castelnuovo
C-0713979 (Gratuito).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Il viceprefetto: Formiglio
C-0713981 (Gratuito).

(1ª pubblicazione).

PREFETTURA DI COMO

TRIBUNALE DI PIACENZA

Prot. n. 398/07/Area 1.

GU
RI
TE
L

—

Il prefetto della Provincia di Como,
Vista la richiesta della Banca d’Italia, inoltrata con nota n. 491829
in data 15 maggio 2007, intesa ad ottenere le determinazioni dei periodi
di mancato funzionamento degli sportelli operanti in Como e Cantù,
appartenenti alla «Banca di Roma», a causa dello sciopero, proclamato
dal personale dipendente nella giornata del 30 aprile 2007;
Ritenuto ricorrenti i presupposti di legge ai fini della proroga dei
termini legali e convenzionali;
Visto l’articolo 2 del D.L.C.P.S. del 15 gennaio 1948, n. 1;

TR
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Decreta:
è dovuto ad evento eccezionale, per i motivi di cui in premessa,
il non regolare funzionamento degli sportelli operanti nella Provincia
di Como, di cui in premessa, appartenenti alla «Banca di Roma» nella
giornata del 30 aprile 2007.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed
affisso nei locali delle dipendenze dell’azienda interessata.
Agenzie interessate.

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Procedimento per dichiarazione di morte presunta di Biselli Francesco nato a Cortemaggiore (PC) il 19 gennaio 1920 disperso in guerra
dal 7 gennaio 1942.
(Omissis);
Il presidente letto il ricorso che precede visto l’art. 727 C.P.C.
designa a giudice nel procedimento di dichiarazione di morte presunta,
dott.ssa Adele Savastano e ordina che a cura del ricorrente entro il
31 luglio 2007 la domanda sia inserita per estratto due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nei giornali «Libertà» di Piacenza e «Corriere della Sera» con
invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al
Tribunale di Piacenza entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
La ricorrente: Biselli Zoe
C-0713974 (A pagamento).

Como, 21 giugno 2007

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 74).

p. Il prefetto
Il viceprefetto vicario: dott. G. Castelnuovo

TRIBUNALE DI TRAPANI

CO
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C-0713978 (Gratuito).

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

PREFETTURA DI COMO

Prot. n. 415/07/Area 1.

Il prefetto della Provincia di Como,
Vista la richiesta della Banca d’Italia, inoltrata con nota n. 512466
in data 21 maggio 2007 intesa ad ottenere le determinazioni dei periodi di
mancato funzionamento degli sportelli operanti in Como (via Belvedere
e, Lungo Lario), Alzate Brianza Campione d’Italia, Mariano C.se e Senna
C.sco appartenenti alla «Banca Credito Bergamasco», a causa dello sciopero,
proclamato dal personale dipendente nella giornata del 7 maggio 2007;

Il presidente del Tribunale di Trapani, Sezione volontaria giurisdizione, ha ordinato la pubblicazione dell’istanza della signora Renda
Crocifissa di dichiarazione di morte presunta del figlio Pirrone Filippo,
nato ad Alcamo il 12 luglio 1971 dove è scomparso dal 13 ottobre 1995,
con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al
Tribunale suindicato entro sei mesi.
Alcamo, 18 giugno 2007
Renda Crocifissa
C-0713223/bis (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TORINO

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Il presidente del Tribunale di Torre Annunziata con provvedimento del
25 maggio 2007 ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di
Oculato Aniello, nato a Torre del Greco il 13dicembre 1877 ed ivi residente
fino al 1913, poi emigrato in America senza dare più notizie di sé.
Si invita chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire
a questo Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

Si avvisa, ai sensi dell’art. 213 L.F., che presso la Cancelleria fallimenti del Tribunale di Torino (corso Vittorio Emanuele II, n. 130) è
stato depositato il bilancio finale, il conto della gestione, il piano di
riparto finale nonché la relazione del comitato di sorveglianza della procedura di l.c.a. Tecnoced S.a.s. di Brachet Cota Paolo & C. in l.c.a. (con
sede in Torino, piazza Solferino n. 9), codice fiscale n. 04851880015.
Torino, 28 giugno 2007
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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
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(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 73).

Il commissario liquidatore:
avv. prof. Alberto Jorio

Avv. Alessandro Cacchione

C-0713967 (A pagamento).

S-076680/bis (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 73).

Si avvisa, ai sensi dell’art. 213 L.F., che presso la Cancelleria fallimenti del Tribunale di Torino (corso Vittorio Emanuele II, n. 130) è
stato depositato il bilancio finale, il conto della gestione, il piano di
riparto finale nonché la relazione del comitato di sorveglianza della
procedura di l.c.a.: Tecnofiduciaria S.p.a. in l.c.a. (con sede in Torino,
piazza Solferino n. 9), codice fiscale n. 00710460197.
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TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Richiesta di dichiarazione di morte presunta

È iscritta al n. 51/07 R.G. presso il Tribunale civile di Lanusei la
domanda di morte presunta di LANCIONI ROBERTO, nato a Lanusei
il 16/9/1967, residente ad Arzana, scomparso dal 1988.
Si invita chiunque abbia notizie dello stesso a comunicarle al
Tribunale di Lanusei, entro sei mesi dalla presente pubblicazione.
Il Funzionario Di Cancelleria
Anna Maria Tuveri

Torino, 28 giugno 2007
Il commissario liquidatore:
avv. prof. Alberto Jorio

C-0713968 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

—

T-07684/bis (A pagamento).

ESPROPRI

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Si avvisa che, giusta autorizzazione dell’Assessorato Regione
Sicilia del 14 giugno 2007, si è provveduto, in data 19 giugno 2007, a
norma dell’art. 213 L.F., al deposito, presso la Cancelleria del Tribunale
di Siracusa, dei bilanci finali di liquidazione della cooperativa «Gruppo
d’acquisto Rinascita» in liquidazione coatta amministrativa.

Voghiera, viale Bruno Buozzi n. 12/b
Codice fiscale n. 00289060386

Il commissario liquidatore:
avv. Corrado V. Giuliano

Avviso
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COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

C-0713943 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO
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Si avvisa, ai sensi dell’art. 213 L.F., che presso la Cancelleria fallimenti del Tribunale di Torino (corso Vittorio Emanuele II, n. 130) è
stato depositato il bilancio finale, il conto della gestione, il piano di
riparto finale nonché la relazione del comitato di sorveglianza della procedura di l.c.a.: Centro Sviluppo Leasing S: p.a. in l.c.a. (con sede in
Torino, piazza Solferino n. 9), codice fiscale n. 03804490013.
Torino, 28 giugno 2007

Ai sensi della legge 24 dicembre 1976, n. 898 e successive modificazioni, relativa a «Nuova regolamentazione delle servitù militari», in
data 28 giugno 2007, è stato depositato nell’ufficio comunale per sessanta giorni il decreto del Comandante della RFC «Emilia Romagna»
n. 24 datato 4 giugno 2007, corredato di mappe catastali ed elenco dei
vincoli, relativo al ripristino della servitù militare su immobili siti in
questo Comune.
Chiunque può prendere visione del decreto e dei suoi allegati
durante il deposito e successivamente, fino a che l’imposizione ha
effetto. Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso gerarchico al
Ministro della difesa avverso il suddetto decreto.
I ricorsi dovranno essere presentati presso questo Comune, entro il
termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Il commissario liquidatore:
avv. prof. Alberto Jorio
C-0713966 (A pagamento).

Il sindaco:
Claudio Fioresi
C-0713960 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
N. rif. TEAOTNA/P2007000932.
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Estratto di decreto di servitù permanente
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C-0714064 (A pagamento).
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Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Codice pratica:
N1B/05/1191.

McNeil - S.r.l.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Ministero della salute - Direzione generale della valutazione medicinali e della farmacovigilanza del 6 giugno 2007). Provvedimento:
UPC/I/6261/2007.

S-077075 (A pagamento).

—
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazioni Agenzia
italiana del farmaco del 18 giugno 2007).

DA

Titolare: Novartis Consumer Health S.p.a., largo U. Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: EURAX.
Confezione e numero di A.I.C.:
10% crema, 20 g - A.I.C. n. 001578018.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
9: Eliminazione di un’officina responsabile della produzione, confezionamento completo, controlli di qualità e rilascio del lotto (ScheringPlough S.p.a., via Fratelli Kennedy n. 5, Comazzo, Lodi).
Codice pratica: N1A/07/1045.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
9: Eliminazione di un’officina responsabile della produzione, confezionamento completo, controlli di qualità e rilascio del lotto (Farmila Farmaceutici Milano S.p.a., via E. Fermi n. 50, Settimo Milanese, Milano).
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.

Titolare: Italfarmaco S.p.a., viale F. Testi n. 330, 20126 Milano.
Specialità medicinale: LONGASTATINA.
Confezioni e numeri di A.I.C.
«0,05 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione
per infusione» 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027104013;
«0,1 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per
infusione» 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027104025;
«0,5 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per
infusione» 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027104037;
«1 mg/5 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per
infusione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 027104049;
«LAR 10 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi - A.I.C.
n. 027104088;
«LAR 20 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi - A.I.C.
n. 027104090»;
«LAR 30 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi - A.I.C.
n. 027104102.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in
commercio: 11.a Modifica dimensione lotti di principio attivo o prodotto intermedio fino a 10 volte la dimensione originale approvata con
la concessione dell’A.I.C.
Aumento di circa due volte la dimensione del lotto industriale
della fase di «preparazione di octreotide acetato». Di conseguenza sono
stati aumentati il numero delle replicazioni ed il quantitativo del solvente necessario.
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.

Due procuratori:
dott. Carlo Calati - dott.ssa Maria Carla Baggio

C-0714067 (A pagamento).

ITALFARMACO - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 12 giugno 2007). Codice pratica:
N1A/07/668.

C-0713951 (A pagamento).
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Il legale rappresentante:
dott. C. Raimondo Di Gerlando

Sede legale in Milano, viale F. Testi n. 330
Codice fiscale n. 00737420158

Un procuratore:
G. B. Calderoni
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Titolare A.I.C.: A.M.S.A. S.r.l., Passeggiata di Ripetta n. 22, 00186
Roma.
Specialità medicinale: LENTOGEST.
Confezione e numero di A.I.C.:
«341 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 2 ml - A.I.C.
n. 024542019.
Variazione 42.b Modifica delle condizioni di conservazione del
prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Titolare: McNeil S.r.l., via M. Buonarroti n. 23, 20093 Cologno
Monzese (MI).
Specialità medicinale: PEPCIDDUAL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte - A.I.C. n. 034785/M.
Modifica apportata ai sensi dell’all. 1 dell’art. 12-bis del decreto
legislativo n. 178/91 e successive modificazione ed integrazione: presentazione di un certificato di idoneità TSE della farmacovigilanza relativo al magnesio stearato.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Codice pratica: N1A/07/1042.
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A.M.S.A. - S.r.l.

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

NOVARTIS CONSUMER HEALTH - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 79

UF
FI
CI
AL
E

10-7-2007

L’amministratore delegato:
dott. Alessandro Porcu
C-0713954 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 12 giugno 2007). Codice pratica:
N1B/07/557.

L’amministratore delegato:
dott. Alessandro Porcu

C-0713956 (A pagamento).
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Titolare: Italfarmaco S.p.a., viale F. Testi n. 330, 20126 Milano.
Specialità medicinale: LONGASTATINA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«0,05 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione
per infusione» 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027104013;
«0,1 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per
infusione» 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027104025;
«0,5 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per
infusione» 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027104037;
«1 mg/5 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per
infusione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 027104049;
«LAR 10 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi - A.I.C.
n. 027104088;
«LAR 20 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi - A.I.C.
n. 027104090;
«LAR 30 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi - A.I.C.
n. 027104102.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in
commercio: 10. Modifica minore del processo di produzione del principio attivo Modifica minore del processo di produzione del principio
attivo, relativa al work up della soluzione del prodotto grezzo:
da: Non specificato in precedenza;
a: Effettuare il controllo in corso di processo PC-12 per la
purezza ed il contenuto di octreotide.
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.

«LAR 20 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi - A.I.C.
n. 027104090;
«LAR 30 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi - A.I.C.
n. 027104102.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio: 10. Modifica minore del processo di produzione del principio
attivo Modifica minore del processo di produzione del principio attivo,
relativa al work up della soluzione del prodotto grezzo: la correzione del
volume finale con acqua bidistillata, fino ad un peso finale di circa 24 Kg,
avviene dopo aver effettuato i controlli in corso di processo e non prima.
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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ITALFARMACO - S.p.a.
Sede legale in Milano, viale F. Testi n. 330
Codice fiscale n. 00737420158

L’amministratore delegato:
dott. Alessandro Porcu

DA

C-0713955 (A pagamento).

ITALFARMACO - S.p.a.
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Sede legale in Milano, viale F. Testi n. 330
Codice fiscale n. 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 12 giugno 2007). Codice pratica:
N1B/07/558.
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Titolare: Italfarmaco S.p.a., viale F. Testi n. 330, 20126 Milano.
Specialità medicinale: LONGASTATINA
Confezioni e numeri di A.I.C.
«0,05 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione
per infusione» 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027104013;
«0,1 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per
infusione» 5 fiale 1 ml A.I.C. n. 027104025;
«0,5 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per
infusione» 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027104037;
«1 mg/5 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per
infusione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 027104049;
«LAR 10 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi - A.I.C.
n. 027104088;
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ITALFARMACO - S.p.a.

Sede legale in Milano, viale F. Testi n. 330
Codice fiscale n. 00737420158

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 12 giugno 2007). Codice pratica:
N1B/07/559.
Titolare: Italfarmaco S.p.a., viale F. Testi n. 330, 20126 Milano.
Specialità medicinale: LONGASTATINA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«0,05 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione
per infusione» 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027104013;
«0,1 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per
infusione» 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027104025;
«0,5 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per
infusione» 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027104037;
«1 mg/5 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per
infusione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 027104049;
«LAR 10 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi - A.I.C.
n. 027104088;
«LAR 20 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi - A.I.C.
n. 027104090;
«LAR 30 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi - A.I.C.
n. 027104102.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio: 10. Modifica minore del processo di produzione del principio attivo
Modifica minore del processo di produzione del principio attivo, relativa alla fase di purificazione dell’octreotide acetato, mediante HPLC:
da: Non specificata in precedenza;
a: La resa di un lotto che utilizza un lotto di soluzione di prodotto
grezzo è compresa tra 1,0-1,7 Kg mentre per due lotti di soluzione di
prodotto grezzo è compresa tra 2,0-3,4 Kg.
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. Alessandro Porcu
C-0713957 (A pagamento).
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ALFA INTES - Industria Terapeutica Splendore - S.r.l.
Casoria (NA), via Fratelli Bandiera n. 26
Partita I.V.A. n. 04918311210
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
Titolare: Alfa Intes, Industria Terapeutica Splendore S.r.l.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42.b Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o
del prodotto diluito/ricostituito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Comunicazione Agenzia italiana del farmaco n. 800/A.I.C./53120 del
22 maggio 2007. Codice Pratica NOT/02/111.

Un procuratore:
dott.ssa Oriele Codeluppi

UF
FI
CI
AL
E

Specialità medicinale: COSMICICLINA.
Confezione e numero di A.I.C.:
«unguento oftalmico/auricolare» tubo da 5 g - A.I.C.
n. 015048010.

C-0713959 (A pagamento).

Comunicazione Agenzia italiana del farmaco n. 800/AIC/53223 del
22 maggio 2007. Codice Pratica NOT/02/115.

Prodotti FORMENTI - S.r.l.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazioni Agenzia
italiana del farmaco del 12 giugno 2007).
Specialità medicinale: RIZEN.
Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l.
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Specialità medicinale: FLUORALFA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«2% collirio, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 029170014;
«2% collirio, soluzione» 100 Flaconi monodose da 0,5 ml A.I.C. n. 029170026;
«0,2 g/ml soluzione iniettabile» 100 fiale da 5 ml - A.I.C.
n. 029170038.
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Comunicazione Agenzia italiana del farmaco n. 800/A.I.C./53226 del
22 maggio 2007. Codice Pratica NOT/02/118.
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Specialità medicinale: GENALFA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«0,5% + 0,15% collirio, soluzione» flacone da 10 ml - A.I.C.
n. 023872017;
«5% + 1,5% unguento oftalmico» tubo da 5 g - A.I.C.
n. 023872029.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 23. Cambiamento delle condizioni di conservazione: da
«Nessuna modalità particolare di conservazione del prodotto integro»
a «Conservare a temperatura non superiore a 25° C».
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere 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.
Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Confezione e numero di A.I.C.:
«5 mg compresse», 40 compresse - A.I.C. n. 025284011.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 37.b - Aggiunta di un nuovo parametro di prova del prodotto
finito e conseguente;
n. 38.c - Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di
prova.

Codice pratica: N1B/06/1402.
Codice pratica: N1B/06/1403.
Codice pratica: N1B/06/1404.
Codice pratica: N1B/06/1405.
Codice pratica: N1B/06/1406.
Codice pratica: N1B/06/1407.
Codice pratica: N1B/06/1408.
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L’amministratore unico:
Lucia Gelsomino
C-0713958 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI - S.p.a.
Parma, via Palermo n. 26/A

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 17 maggio 2007). Codice pratica:
N1B/07/195.
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Codice pratica: N1B/06/1222.

Titolare: Farmaceutici S.p.a., via Palermo n. 26/A Parma.
Specialità medicinale: UBIMAIOR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«10 mg compresse» 40 compresse - A.I.C. n. 025228014;
«50 mg capsule rigide» 14 capsule - A.I.C. n. 025228053;
«50 mg/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini - A.I.C.
n. 025228065.

Confezioni e numeri di A.I.C.:
«5 mg compresse», 40 compresse - A.I.C. n. 025284011.
Confezione e numero di A.I.C.:
«10 mg compresse», 30 compresse - A.I.C. n. 025284023.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 37.b - Aggiunta di nuovi parametri di prova del prodotto finito
e conseguente
n. 38.c - Altre modifiche di procedure di prova del prodotto finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura
di prova.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Alberto Grua
C-0713965 (A pagamento).
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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.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco - Ufficio procedure comunitarie del: 23 maggio 2007). Provvedimento UPC n. 6229/2007.

Un procuratore: dott.ssa Concetta Capo
C-0714068 (A pagamento).

Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo
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Specialità medicinale: EMETIB.
Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE.
Oggetto: Concessionario di vendita: Merck Sharp & Dhome (Italia) S.p.a.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Sede legale in Hoddesdon, Hertfordshire EN 11 9BU
United Kingdom

BAXTER - S.p.a.

Sede legale in Roma, viale Tiziano n. 25
Capitale sociale € 274.775,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione AIFA - Ufficio
A.I.C. del 12 giugno 2007). Pratica n. N1B/07/619.
Specialità medicinale: BREVIBLOC.
Confezione e numero di A.I.C.:
100 mg/ 10 ml soluzione per infusione 5 flaconcini 10 ml A.I.C. n. 027248020.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(D.L. n. 219/06):
37b: Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche
del prodotto finito: modifica delle specifiche del prodotto finito per
aggiunta del parametro di procedura di prova «each unknown impurity
NMT 0.20 e total impurities NMT 3.0» al rilascio e «each unknown
impurity NMT 0.20 e total impurities NMT 10.0» al termine del periodo
di validità.
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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C-0714076 (A pagamento).

MSD-SP Limited
Sede legale in Hoddesdon, Hertfordshire EN 11 9BU
United Kingdom

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco - Ufficio procedure comunitarie del: 23 maggio 2007). Provvedimento UPC n. 6228/2007.
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Specialità medicinale: EZETROL.
Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE.
Oggetto: Concessionario di vendita: Merck Sharp & Dhome (Italia) S.p.a.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott.ssa Concetta Capo
C-0714069 (A pagamento).

Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cozzo

DA

C-0714077 (A pagamento).

BAXTER - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione AIFA - Ufficio
A.I.C. del 12 giugno 2007). Pratica n. N1A/07/724.
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Sede legale in Roma, viale Tiziano n. 25
Capitale sociale € 274.775,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione AIFA
- Ufficio A.I.C. del 12 giugno 2007). Pratica n. N1B/07/617.
Specialità medicinale: BREVIBLOC.
Confezione e numero di A.I.C.:
100 mg/ 10 ml soluzione per infusione 5 flaconcini 10 ml A.I.C. n. 027248020.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(D.L. n. 219/06):
30b: Sostit./aggiunta di fornitore componenti o apparecchi d’imball. (se indicati nel fascicolo), esclusi spaziatori per inalatori a dose
controllata: Sostituzione del fornitore dei flaconcini:
da: Kimble, Owens-Illinois Glass Co., 450 N Laurel St,
08302 USA;
a: Alcan Global Pharmaceutical Packaging (Alcan Packaging
or Wheaton) 194 Duckworth Road, Chase City, VA 23094 USA.
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BAXTER - S.p.a.
Sede legale in Roma, viale Tiziano n. 25
Capitale sociale € 274.775,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583

Specialità medicinale: BREVIBLOC.
Confezione e numero di A.I.C.:
100 mg/ 10 ml soluzione per infusione 5 flaconcini 10 ml A.I.C. n. 027248020.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(D.L. n. 219/06):
31a: Inasprimento dei limiti in corso di lavorazione applicati
durante la produzione del medicinale: Restringimento dei limiti della
carica batterica sulla «soluzione in bulk»: da NMT 200 cfu/100 ml a
NMT 100 cfu/100 ml.
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.
Un procuratore: dott.ssa Concetta Capo
C-0714070 (A pagamento).
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P.S. PHARMA - S.r.l.

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05861291002

Un procuratore:
dott.ssa Concetta Capo
C-0714071 (A pagamento).

BRACCO IMAGING ITALIA - S.r.l.

L’amministratore unico:
Arianna Ponzi

S-077033 (A pagamento).

—

Sede sociale in Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 05501420961

Titolare: P.S. Pharma S.r.l., via di Tor Vergata n.14, 00133 Roma.
Specialità medicinale: NIZACOL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«2% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 025999071 (sospesa);
«2% crema vaginale» tubo 78 g - A.I.C. n. 025999095
(sospesa);
«100 mg ovuli» 15 ovuli - A.I.C. n. 025999107(sospesa);
«500 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 025999121.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42.b Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto
finito o del prodotto diluito/ ricostituito;
Modifica delle condizioni di conservazione:
da: Normali condizioni ambientali;
a: Nessuna speciale precauzione per la conservazione.
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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Specialità medicinale: BREVIBLOC.
Confezione numero di A.I.C.:
100 mg/10 ml soluzione per infusione 5 flaconcini 10 ml - A.I.C.
n. 027248020.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(DL 219/06): 38c: altre modifiche di una procedura di prova del prodotto finito, inclusa la sostituzione o aggiunta di una procedura di prova:
sostituzione della procedura di prova «pyrogens» con «bacterial endotoxins: NMT 0.258 i.u./mg», per adeguamento alla Farmacopea europea
edizione corrente.
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.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 23 maggio 2007). Codice pratica
n. N1B/05/1061.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione AIFA Ufficio A.I.C. del 12 giugno 2007). Pratica n. N1B/07/618.
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BAXTER - S.p.a.
Sede legale in Roma, viale Tiziano n. 25
Capitale sociale € 274.775,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 18 giugno 2007). Codice pratica:
N1A/07/945.

ProStrakan Limited
Galabank Business Park, TD 1QH Galashiels - UK
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano
Medicinale: TOSTREX.
Confezione e numero di A.I.C.:
in tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 037314/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge 24 dicembre 2003, n. 350):
Provvedimento UPC/I/6290/2007 del 12 giugno 2007, MRP n.
SE/H/0571/001/IA/02.
Modifica tipo IA n. 5 Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito da PendoPharm Inc, 8580 Esplanade, Montreal,
Quebec, Canada, H2P 2R9 a PendoPharm, A Division of Pharmascience
Inc., 8580 Esplanade, Montreal, Quebec, Canada, H2P 2R9.
Provvedimento UPC/I/6291/2007 del 12 giugno 2007, MRP n. SE/
H/0571/001/IA/03.
Modifica tipo IA n. 8.a Aggiunta del seguente sito per il controllo
dei lotti: Pharmascience Inc, 6111 Royalmount Avenue, 100 Montreal,
Quebec, Canada, H4P 2T4.
I lotti già i prodotti possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 14 del decreto
legislativo n. 178/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
dott.ssa Anna Fasola

Un procuratore:
Sante Di Renzo
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Titolare: Bracco Imaging Italia S.r.l., via Egidio Folli n. 50, 20134
Milano.
Specialità medicinale: PROHANCE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C.
n. 029055011;
«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 10 ml A.I.C. n. 029055023;
«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 20 ml A.I.C. n. 029055035;
«279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 15 ml A.I.C. n. 029055047.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
7.a aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario
per tutti i tipi di forme farmaceutiche;
8.b.1 aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti
(escluso il controllo).
Aggiunta del sito Famar S.A., 63 Ag. Dimitriou Str. 17456, Atene,
Grecia per il confezionamento secondario ed il rilascio lotti.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14, del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

S-077074 (A pagamento).

S-077083 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del: 28 maggio 2007). Codice pratica N1B/07/684.
Titolare: Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a., via E. Fermi n. 50, Settimo Milanese (MI).
Specialità medicinale: FLUDARENE.
Confezione e numero di A.I.C.:
«200 mg capsule rigide» 30 capsule – A.I.C. n. 024477022.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42.b Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o
del prodotto diluito/ricostituito.
Modifica delle condizioni di conservazione: da «Nessuna» 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.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42.b Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito da:
«Da conservarsi in luogo asciutto»; a: «Nessuna speciale precauzione
per la conservazione».
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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FARMILA-THEA FARMACEUTICI - S.p.a.

Il legale rappresentante:
dott. Luca Lastrucci

C-0714073 (A pagamento).

ISTITUTO BIOCHIMICO PAVESE PHARMA - S.p.a.
Pavia, viale Certosa n. 10

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione dell’Agenzia italiana del farmaco del 21 giugno 2007). Codice pratica:
N1A/07/884BIS.

GA
ZZ
ET
TA

L’amministratore delegato:
dott. Rocco Cassandri
M-071164 (A pagamento).

FARMILA-THEA FARMACEUTICI - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del: 28 maggio 2007). Codice pratica N1B/07/683.
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Titolare: Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a., via E. Fermi n. 50, Settimo Milanese (MI).
Specialità medicinale: FLUMENTOL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«0,2% collirio, sospensione» flacone contagocce 10 ml - A.I.C.
n. 023345059.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42.b Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o
del prodotto diluito/ricostituito.
Modifica delle condizioni di conservazione: da «Conservare a
temperatura ambiente» a «Nessuna speciale precauzione per la conservazione».
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: Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.a., viale Certosa
n. 10, 27100 Pavia.
Specialità medicinale: CLINDAMICINA FOSFATO IBP
PHARMA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«300 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml - A.I.C.
n. 035388014;
«600 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 4 ml - A.I.C.
n. 035388026.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
15.b.2 Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea
europea nuovo (CEP n. R0-CEP 2003-060-Rev 00) relativo al principio attivo clindamicina fosfato per il nuovo produttore Zhejiang Tiantai Pharmaceutical Co Ltd, Fengze Road, Tiantai County, RC-317200
Taizhou City, Zhejiang Province.
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. Riad Mechlaoui
M-071156 (A pagamento).
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L’amministratore delegato:
dott. Rocco Cassandri

MEDA PHARMA - S.p.a.
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00846530152

M-071165 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 23 maggio 2007).

LABORATORI GUIDOTTI - S.p.a.
Sede legale e domicilio fiscale
in La Vettola (PI), via Livornese n. 897
Codice fiscale n. 00678100504

CO
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Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in commercio di
specialità medicinali per uso umano. (Comunicazioni Agenzia italiana del farmaco del 5 giugno 2007). Codice pratica: N1B/07/368.
Titolare: Laboratori Guidotti S.p.a., via Livornese n. 897, Pisa, La
Vettola.
Specialità medicinale: GLURENOR.
Confezione e numero di A.I.C.:
«30 mg compresse», 40 compresse - A.I.C. n. 024080020.

Titolare: Meda Pharma S.p.a., viale Brenta n. 18, 20139 Milano.
Specialità medicinale: BUDESONIDE VIATRIS.
Provvedimento: UPC/I/6208/2007.
Procedura n.: DE/H/0367/001-002/IA/021.
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 BUDESONIDE VIATRIS relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo
Riconoscimento.
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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

Un procuratore: dott. Sante Di Renzo
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S-077101 (A pagamento).

M-071163 (A pagamento).
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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.

MERCK GENERICS ITALIA - S.p.a.

MERCK GENERICS ITALIA - S.p.a.

Sede legale in Cinisello Balsamo (MI), via Aquileia n. 35
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 13179250157

Sede legale in Cinisello Balsamo (MI), via Aquileia n. 35
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 13179250157

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

Medicinale: LANSOPRAZOLO MERCK GENERICS.
Confezione e numero di A.I.C.:
per tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 036757/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge 24 dicembre 2003, n. 350):

Medicinale: SIMVASTATINA MERCK GENERICS.
Confezione e numero di A.I.C.:
per tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 037398/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge del 24 dicembre 2003, n. 350):
Provvedimento UPC/I/6311/2007 del 19 giugno 2007 MRP
n. UK/H/0613/001-003/IB/25.
Tipo IB n. 7.c: Aggiunta del seguente sito di produzione, eccetto il
rilascio dei lotti: Merck Brazil (Estrada dos Bandeirantes n 1099, Rio
de Janeiro, Brazil).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano

Provvedimento UPC/I/6296/2007 del 12 giugno 2007. MRP n. FI/
H/0395/001-002/IA/004.

Tipo IA n. 22.a: Presentazione di un certificato di idoneità TSE
della farmacopea nuovo relativo all’eccipiente gelatina da parte del produttore Rousselot S.a.s., 10 Avenue De L’Arche, F-92419 Courbevoie
Cedex, France per il sito Rousselot S.a.s., Moulins Premiers, F-84800
Isle-Sur-La Sourge: R1-CEP 2000-027-Rev 00.

—

Provvedimento UPC/I/6297/2007 del 12 giugno 2007 MRP n. FI/
H/0395/001-002/IA/001.
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Tipo IA n. 22.a: Presentazione di un certificato di idoneità TSE
della farmacopea europea aggiornato relativo all’eccipiente gelatina da
parte del produttore Rousselot S.a.s., 10 Avenue De L’Arche, F-92419
Courbevoie Cedex, France per il sito Rousselot S.a.s., Moulins Premiers, F-84800 Isle-Sur-La Sourge: R1-CEP 2000-029-Rev 00.
Provvedimento UPC/I/6294/2007 del 12 giugno 2007 MRP n. FI/
H/0395/001-002/IA/007.
Tipo IA n. 22.a: Presentazione di un certificato di idoneità TSE
della farmacopea europea aggiornato relativo all’eccipiente gelatina da
parte del produttore Gelita Group (DGF Stoess, Kind&Knox, Sargel),
Uferstrasse 7, D-69412 Eberbach: R0-CEP 2003-028-Rev 01.

Medicinale: FLUCONAZOLO MERCK GENERICS.
Confezione e numero di A.I.C.:
per tutte le confezioni autorizzate – A.I.C. N. 037391/M.
Provvedimento UPC/I/6288/2007 del 12 giugno 2007 MRP n. SE/
H/0425/001-004/IB/004.
Tipo IB n. 42.a.1 Modifica del periodo di validità del prodotto
finito come confezionato per la vendita da 2 a 3 anni.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: dott. Sante Di Renzo

S-077102 (A pagamento).

DA

Provvedimento UPC/I/6293/2007 del 12 giugno 2007 MRP n. FI/
H/0395/001-002/IA/008.

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE
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Tipo IA n. 22.a: Presentazione di un certificato di idoneità TSE
della farmacopea europea nuovo relativo all’eccipiente gelatina da parte
del produttore Nitta Gelatin Inc., 4-4-26 Sakuragawa, Naniwa-Ku, J556-0022 Osaka, Osaka Prefecture, Japan: R0-CEP 2004-121-Rev 01.
Provvedimento UPC/I/6331/2007 del 27 giugno 2007 MRP n. FI/
H/0395/001-002/IA/005.
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Tipo IA n. 22.a: Presentazione di un certificato di idoneità TSE
della farmacopea europea aggiornato, da CEP: R0-CEP 2002-126-Rev
00 a CEP: R0-CEP 2002-126-Rev 01 relativo alla gelatina da parte di
un produttore attualmente approvato PB Gelatins, Marius Duchestraat,
B-1800 Vilvoorde, nei siti produttivi di PB Gelatins Gmbh, Grossen
Drakenburgerstasse 43, D-31582 Nienburg e PB Gelatins UK, Treforest, GB-CF37 5SU.
Provvedimento UPC/I/6295/2007 del 12 giugno 2007 MRP n. FI/
H/0395/001-002/IA/006.
Tipo IA n. 22.a: Presentazione di un certificato di idoneità TSE
della farmacopea aggiornato relativo all’eccipiente gelatina da parte
del produttore PB Gelatins, Marius Duchestraat B-1800 Vilvoorde, nei
siti produttivi di PB Gelatins Gmbh, Grossen Drakenburgerstasse 43,
D-31582 Nienburg e PB Gelatins UK, Treforest, GB: R0-CEP 2002110-Rev 01.

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato T.A.OO.PP.
Ufficio Gestione Demanio Idrico
Con domanda in data 28 dicembre 2006 la società Frantze S.n.c. ha
chiesto la subconcessione di derivazione d’acqua dal torrente Cunéaz,
in località Cunéaz del Comune di Ayas, di mod. 0,4145, per la produzione di energia elettrica. L’acqua verrà restituita nel medesimo torrente, in località Frantze.
Aosta, 7 giugno 2007
Il capo servizio: ing. R. Maddalena
C-0713972 (A pagamento).
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massimi d’acqua per produrre sul salto nominale di 299,55 m la potenza
nominale media annuale di 5.447,70 kW a scopo idroelettrico. La restituzione avviene nel Fiume Adige sulle p.f. 116/2 e 1572/1 del C.C. di
Glorenza a quota 919,12 m.s.l.m.

Con domanda in data 7 dicembre 2006, in concorrenza con l’istanza
della società BBS Italia S.r.l., la società Alga S.r.l. ha chiesto la subconcessione di derivazione d’acqua dal torrente Clavalité, in località Pian
de Clavalité del Comune di Fénis, di mod. max 24,70 e medi 8,71, per
la produzione di energia elettrica. L’acqua verrà restituita nel medesimo
torrente, in località Lovignanaz.

Il direttore d’ufficio: geom. Hans Unterholzner
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C-0714081 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ufficio Elettrificazione 37.3

Aosta, 7 giugno 2007
Il capo servizio: ing. R. Maddalena

Con la domanda GS/7987 del 7 maggio 2007, presentata il 7 maggio 2007, la «E-SPA», presidente del Consiglio d’amministrazione
Josef Noggler, con sede a Malles in Venosta, via Gen. Ignaz Verdross
n. 17, partita I.V.A. e codice fiscale n. 02541180218, ha richiesto la concessione di derivare dal Rio Ram in Comune di Tubre (presa sulla p.f.
2355/1 del C.C. di Tubre a quota 1.221,62 m.s.l.m.) 1.455,00 l/s medi e
2.600,00 l/s massimi d’acqua per produrre sul salto nominale di 295,09
m la potenza nominale media annuale di 4.212,00 kW a scopo idroelettrico. La restituzione avviene nel Rio Ram sulla p.f. 1572/1 del C.C. di
Glorenza a quota 922,00 m.s.l.m.

C-0713970 (A pagamento).

GA
ZZ
ET
TA

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato T.A.OO.PP.
Ufficio Gestione Demanio Idrico

Con domanda in data 11 agosto 2006 la BBS Italia ha chiesto la
subconcessione di derivazione d’acqua dal torrente Clavalité, in località
Maisonnasse del Comune di Fénis, di mod. max 24 e medi 8,54, per
la produzione di energia elettrica. L’acqua verrà restituita nel medesimo torrente, in località Bois de la Fontana, circa 400 m. a monte di
Lovignanaz. L’istanza risulta in concorrenza con la domanda della soc.
Alga S.r.l.

Il capo servizio: ing. R. Maddalena
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C-0713971 (A pagamento).

—

Aosta, 25 maggio 2007

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ufficio Elettrificazione 37.3
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Con la domanda GS/7942 del 16 febbraio 2007, presentata il
16 febbraio 2007, la «Hydropower S.r.l.», amministratore unico dott.
Pichler Karl, con sede a Bolzano, via della Mendola n. 49/B, partita
I.V.A. e codice fiscale n. 02444500215, ha richiesto la concessione di
derivare dal Rio Gadera in Comune di Marebbe (presa sulla p.f. 4233/1
e sulla p.ed. 844 del C.C. di Marebbe e sulla p.f. 5272 del C.C. di Rina a
quota 1.005,80 m.s.l.m.) 5.032,00 l/s medi e 7.800,00 l/s massimi d’acqua per produrre sul salto nominale di 201,30 m la potenza nominale
media annuale di 9.930,80 kW a scopo idroelettrico. La restituzione
avviene nel Rio Gadera sulle p.f. 4451/1, 4451/6, 475/5 e 4229/1 del
C.C. di S. Lorenzo a quota 804,00 m.s.l.m.
Il direttore d’ufficio: geom. Hans Unterholzner
C-0714080 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato T.A.OO.PP.
Ufficio Gestione Demanio Idrico

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ufficio Elettrificazione 37.3

Con la domanda GS/7985 del 4 maggio 2007, presentata il 4 maggio 2007, la «Eisackwerk S.r.l.», amministratore unico dott. Fuchsbrugger Christoph, con sede a Bolzano, via dei Conciapelli n. 40, partita
I.V.A. e codice fiscale n. 02476600214, ha richiesto la concessione di
derivare dal Rio Ram in Comune di Tubre (presa sulla p.f. 2355/1 del
C.C. di Tubre a quota 1.220,00 m.s.l.m.) 1.855,00 l/s medi e 3.750,00 l/s

Il direttore d’ufficio: geom. Hans Unterholzner

C-0714082 (A pagamento).

AVVISI AD OPPONENDUM

CONSORZIO ITAL.CO.CER.
Il Consorzio ital.co.cer., concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., con sede in Roma, via Giovanni da Procida n. 36, rende
noto che sono stati ultimati i lavori relativi al sottopasso sostitutivo
del P.L. al km 17+535 linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria
nel Comune di Capaccio (SA). Di ciò si dà avviso al pubblico perché
possano gli eventuali creditori di detto consorzio, per occupazioni di
immobili e danni relativi, presentare i loro titoli di credito nel termine
di 20 giorni, da quello di pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che, scaduto tale termine, non si farà più luogo a procedere per
tali crediti nei modi indicati dall’art. 360 della legge 20 marzo 1865,
n. 2423 dei LL.PP. (allegato F) e, pertanto, i creditori dovranno adire il
magistrato ordinario nelle forme stabilite dalla procedura civile.
Geom. Carmine Corbino
S-077080 (A pagamento).

CONSORZIO ITAL.CO.CER.
Il Consorzio ital.co.cer., concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., con sede in Roma, via Giovanni da Procida n. 36, rende noto
che sono stati ultimati i lavori relativi al sottopasso su S.S. 18 Tirrenica
Inferiore sostitutivo del P.L. al km 18+953 ed al sottopasso sostitutivo
del P.L. al km 19+362 linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria ricadenti entrambi nel Comune di Capaccio (SA). Di ciò si dà avviso al pubblico perché possano gli eventuali creditori di detto consorzio, per occupazioni di immobili e danni relativi, presentare i loro titoli di credito nel
termine di 20 giorni, da quello di pubblicazione del presente avviso, con
avvertenza che, scaduto tale termine, non si farà più luogo a procedere
per tali crediti nei modi indicati dall’art. 360 della legge 20 marzo 1865,
n. 2423 dei LL.PP. (allegato F) e, pertanto, i creditori dovranno adire il
magistrato ordinario nelle forme stabilite dalla procedura civile.
Geom. Carmine Corbino
S-077081 (A pagamento).
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Consiglio Notarile di Bari

CREDIFARMA S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Il presidente del Consiglio notarile di Bari comunica che con suo
provvedimento del 3 luglio 2007 è stato concesso al notaio in Cassano
delle Murge, dott.ssa Claudia Chiaia, un permesso di assenza della
durata di un mese, dal 6 luglio 2007 ed è stato nominato suo coadiutore,
per la stessa durata del permesso, il notaio in Bari dott. Francesco Paolo
Petrera.

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

8

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

7

DISTILLERIA DEL SUD - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

EASYTEL - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

EDILIZIA PUBBLICA PRATESE - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

FAVINI - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

KOMATSU ITALIA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

MESA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

MOLFETTA MULTISERVIZI - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

PAG

O.C.A.R. - S.p.a.
Organizzazione Commercio Autoaccessori Ricambi. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

6

PHARMACIA & UPJOHN - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

7

RHEMES - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

8

S.I.R.E. - S.p.a.
Società di Investimento e Ricerca Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

SISAL - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

SOAgest - S.p.a.
Società Organismo di Attestazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

STANET - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

SUBARU ITALIA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Il presidente:
Biagio Franco Spano
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CONTENUTI IN QUESTO FASCICOLO
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BANCA DI PIACENZA - Soc. coop. per azioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Beleggingsmaatschappij Bebegre B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cantina Sociale di Vazzola Società Agricola Cooperativa . . . . . . . . . . . . . . .

1

Casa di Cura Privata Villa Esther - E. Percesepe - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . .

3

CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA - S.p.a. . . . . . . . . . . .

6

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA - S.p.a.
(CARISBO S.p.a.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CRAB - S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

COMPAGNIA ITALIANA SOIA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

TRANS INTERNATIONAL
COMMERCIAL AND SERVICES - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

6

Trinacria Healthcare - S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8
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CERERE FINANCE S.r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONTINENTALE ITALIANA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore
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localita'

libreria

indirizzo

ALESSANDRIA

LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI diCAMPARI NICOLETTA & C. SAS

Corso Roma,122

ANCONA

LIBRERIA FOGOLA di P. FAGNANI & C. S.N.C.

Piazza Cavour, 4-5-6

BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM S.R.L.

BOLOGNA

LE NOVITAØ DEL DIRITTO

BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

CATANIA

S.G.C. ESSEGICI di AVETA ROSARIA & C. S.A.S.

CHIAVARI (GE)

CARTOLERIA GIORGINI S.A.S. di ROMOLO GIORGINI & C.

CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI di DE LUCA S.N.C.

COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA S.R.L.

FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia' ETRURIA S.N.C.

GALLARATE (VA)

LIBRERIATOP OFFICE S.R.L.

GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. di A.TERENGHI e D. CERIOLI

GIARRE (CT)

ON
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LIBRERIE CONCESSIONARIE AUTORIZ ZATE ALLA RICEZIONE DI INSERZIONI DA PUBBLICARE SULLA 5 a SERIE
SPECIALE E SULLA PARTE SECONDA DELL A GA Z ZET TA UFFICIALE DELL A REPUBBLICA ITALIANA
pref.

tel.

252363

071

2074606

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

Via Ercole Nani, 2/A

051

6415580

Via delleTovaglie, 35/A

051

3399048

0331

626752

095

430590

Piazza N.S. dell’Orto, 37/38

0185

311321

Via Asinio Herio, 21

0871

330154

Via Mentana,15

031

262324

Via Cavour 44-46/R

055

2396320

0331

774522

Galleria E. Martino, 9

010

565178

LIBRERIA LA SENORITA di EMMI GIUSEPPINA

ViaTrieste angolo Corso Europa

095

7799877

LODI

LA LIBRERIA di D’ANDREA e POMPIGNOLI

Via Defendente, 32

0371

424874

MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

GalleriaVittorio Emanuele II,11/15

02

865236

MONZA (MI)

LIBRERIA DELL’ARENGARIO S.R.L.

Via Mapelli,14

039

322837

NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO S.A.S. di MAJOLO V. & C.

ViaTommaso Caravita, 30

081

5800765

NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA S.A.S.

Via Costa, 32/34

0321

626764

PARMA

MAIOLI S.R.L.

Via Farini, 34/D

0521

286226

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA S.R.L.

Via Mameli, 34

0721

23705

NUOVATIPOGRAFIA DEL MAINO S.A.S. di ZONI IRENE & C.

Via Quattro Novembre,160

0523

452342

LIBRERIA CARTOLERIA GORI di GORI & C. S.N.C.

Via Ricasoli, 26

0574

22061

LIBRERIA DE MIRANDA MARIA PIA

Viale G. Cesare, 51/E/F/G

06

3213303

ROMA

LIBRERIA GODEL S.R.L.

Via Poli, 46

06

6798716

SASSARI

MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE

Piazza Castello,11

079

230028

TRENTO

LIBRERIA DISERTORI S.N.C.

Via Diaz - Casella postale 435 Trento

0461

981415

VARESE

LIBRERIA PIROLA DI MITRANO RAULE

Via Albuzzi, 8

0332

231386

PIACENZA
PRATO

Via Milano, 4
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Via F. Riso, 56/60
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5ª SERIE SPECIALE e PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

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

MODALITÀ

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

Per ogni riga o frazione di riga

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

€ 20,24

Annunzi giudiziari

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

Per ogni riga o frazione di riga
€ 7,95
(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%.
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*45-420400070710*

€ 4,00
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