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1. Proposta di fusione per incorporazione nella «società dell’Acqua Pia Antica Marcia S.p.a.» della società «Acqua Marcia Holding
S.p.a.»; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Saranno accettate, ai fini della partecipazione all’assemblea, le
certificazioni attestanti la partecipazione al sistema Monte Titoli, dalle
quali risulti il deposito delle azioni 2 giorni prima di quello fissato per
l’assemblea, termine stabilito dallo statuto sociale.
Roma, 19 settembre 2007

p. Il Consiglio di amministrazione
Il vice presidente e consigliere delegato:
dott. Andrea Gotti Lega
S-079092 (A pagamento).
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ETICREDITO
BANCA ETICA ADRIATICA - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 113
Ordine del giorno:
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Approvazione del Progetto di fusione per incorporazione della
Beni Stabili Immobiliare Garibaldi S.p.A., unitamente alla Sviluppi
Immobiliari S.p.A. e alla Torino Zerocinque Investment S.p.A., in Beni
Stabili S.p.A., sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data
del 30 giugno 2007: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sede in Rimini, via Dante Alighieri n. 25
Capitale sociale € 7.821.000,00 interamente versato
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03445690401
Convocazione di assemblea straordinaria

Avranno diritto di partecipare all’Assemblea gli Azionisti che, a
norma delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto, abbiano effettuato
il deposito dei certificati azionari.

Ordine del giorno:

Beni Stabili Immobiliare Garibaldi S.p.A.
L’Amministratore Unico
ing. Alessandro Arvalli
IG-07335 (A pagamento).

SITAM - S.p.a.
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1. Proposta di aumento del capitale sociale per € 7.821.000,00
mediante l’emissione di n. 7.821 azioni del valore nominale di
€1.000,00 cad. da offrire in opzione a pagamento agli attuali soci nel
rapporto di una nuova azione ogni vecchia detenuta. In caso di azioni
inoptate, si procederà ad offrirle in prima istanza ai soci fondatori interessati ad aumentare ulteriormente la loro partecipazione, qualora residuino azioni inoptate, l’organo amministrativo resta autorizzato a collocare il deliberato aumento, anche a soggetti terzi interessati ad entrare
nella compagine azionaria. II termine per l’aumento di capitale è fissato
entro il 31 marzo 2008.
Ai sensi dell’art. 2439 del Codice civile in caso l’aumento di
capitale non venga integralmente sottoscritto, il capitale è comunque
aumentato delle sottoscrizioni raccolte entro il termine fissato. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione di procedere alla modifica
dell’art. 6 del vigente statuto in relazione all’aumento di capitale effettivamente realizzato;
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di amministrazione
della facoltà, ai sensi degli art. 2420-ter e 2443 del Codice civile,
di emettere rispettivamente obbligazioni convertibili o di aumentare il capitale sociale in una o più volte fino a un massimo di
€ 30.000.000,00 per un periodo massimo di cinque anni dalla delibera di approvazione dell’assemblea dei soci. Conseguente modifica
dell’art. 6 dello statuto;
3. Proposta di modifica dell’art. 9 dello statuto (convocazione
dell’assemblea) relativamente alle modalità e al luogo di convocazione;
4. Varie ed eventuali.

UF
FI
CI
AL
E

A norma di statuto si convoca l’assemblea straordinaria dei soci
per il giorno lunedì 22 ottobre 2007 alle ore 18, presso la sede della
Società cooperativa Braccianti Riminese in via Emilia n. 113, Rimini,
per trattare il seguente

Rimini, 20 settembre 2007

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci

I signori azionisti della Sitam S.p.a., in liquidazione, sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale, indetta per il
giorno 30 ottobre 2007 alle ore 9,00 all’occorrenza in seconda convocazione il giorno 20 novembre 2007 alle ore 17, c/o lo «Studio Equipe
S.r.l.», viale Gramsci n. 43, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2007, relazioni
accompagnatorie e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.
Si rammenta che per l’intervento dei signori azionisti, valgono le
disposizioni di legge e di statuto vigenti.
Modena, 17 settembre 2007

DA

Poiché le azioni sono tutte depositate presso la società, la partecipazione dei soci all’assemblea è possibile fino alle ore 18 del 22 ottobre 2007.

(in liquidazione e concordato preventivo)
Sede legale in Modena, viale Indipendenza nn. 5/7
Capitale sociale € 1.425.367,71 interamente versato
Iscritta al n. 00291490365 del registro imprese di Modena
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00291490365

Il liquidatore:
Magnani Isolina Loretta

p. Il Consiglio di amministrazione:
Il presidente: Maurizio Focchi
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S-079119 (A pagamento).

S-079120 (A pagamento).

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario - S.p.a.
Iscritta all’albo delle banche
Capogruppo del gruppo bancario Mediobanca
iscritto all’albo dei gruppi bancari
Sede in Milano, piazzetta Enrico Cuccia n. 1
Capitale € 409.549.082,50 versato
Codice fiscale e iscrizione al registro
delle imprese di Milano n. 00714490158

BENI STABILI IMMOBILIARE GARIBALDI - S.p.a.
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Sede in Milano, via Senato n. 6
in corso di trasferimento a Roma in via Piemonte n. 38
Capitale sociale € 1.000.000,00 int. vers.
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Milano 05981931008
in corso di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
Convocazione di assemblea straordinaria

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria presso la
sede sociale della Beni Stabili S.p.A. in Roma, Via Piemonte n. 38, per
il giorno 15 ottobre 2007 alle ore 15,00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 ottobre 2007, nello stesso luogo alla stessa
ora, per discutere e deliberare sul seguente

Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 27 ottobre
2007, alle ore 11, in Milano, via Filodrammatici n. 3 e, in eventuale
seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre 2007, stessi ora e luogo,
con il seguente
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

1. Proposta di destinazione dell’utile di esercizio al 30 giugno 2007
e distribuzione del dividendo;
2. Estensione agli esercizi al 30 giugno 2010, 2011 e 2012 della
durata dell’incarico conferito alla Reconta Ernst & Young S.p.a. per la
revisione contabile dei bilanci d’esercizio e consolidati, delle relazioni
semestrali, per le altre attività previste dall’art. 155 del decreto legislativo n. 58/98 e per la sottoscrizione dei modelli Unico e 770.
3. Piano di stock option a favore dei dipendenti del gruppo;
4. Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie.

Con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 70,
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.,
Codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese
di Milano 03738540966
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Nixes Two - S.r.l.

NIXES TWO S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della
Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 70, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle
imprese di Milano, 03738540966, (NIXES2) comunica che, in forza
di un Accordo Quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili
«in blocco» ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario concluso in data 13 settembre 2004 con la Fiat
Group Automobiles Financial Services S.p.A. (gia Fiat Sava S.p.A.)
con sede legale in Torino, Corso Agnelli, 200 (FAFS) e di un contratto
di cessione di crediti pecuniari individuabili «in blocco» ai sensi e per
gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario stipulato con FAFS data 24 Settembre 2007, NIXES2 ha acquistato pro
soluto da FAFS con effetto dal 21 Settembre 2007 tutti i crediti della
FAFS (per rate di rimborso di capitale e interessi, interessi di mora,
accessori, spese, ulteriori danni e quant’altro) derivanti da contratti di
finanziamento:

Milano, 24 settembre 2007

S-079143 (A pagamento).

CEMAT SPA
COMBINED EUROPEAN MANAGEMENT
AND TRANSPORTATION

la cui proposta di finanziamento riporta un numero di serie che,
se composto di 7 cifre, è compreso tra 1.889.816 e 3.057.909 ovvero,
se composto di 10 cifre, ha le prime otto cifre comprese tra 00.000.000
e 00.000.000;
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Sede Legale: Milano - Via Valtellina, 5/7
Codice Fiscale 00823190152
Partita IVA 00857491005
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima
convocazione per lunedì 22 ottobre 2007 alle h. 08.00 ed occorrendo
in seconda convocazione per martedì 23 ottobre 2007 alle h. 11.00
presso la sede sociale di Via Valtellina 5/7 - Milano, per deliberare sul
seguente
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ad eccezione dei Crediti derivanti dai contratti di finanziamento
aventi le caratteristiche di cui sopra che:
sono garantiti da ipoteca o privilegio iscritto sull’Autoveicolo
finanziato;

1. Delibere inerenti l’art. 2390 c.c.;
2. Varie ed eventuali

prevedono un tasso di interesse variabile;

L’ammissione all’assemblea è regolata dalle norme di legge e di
statuto.

T-07947 (A pagamento).

la cui proposta di finanziamento, sottoscritta dal relativo
Debitore Idoneo, è stata accettata da FAFS mediante erogazione del
relativo importo al Venditore ad estinzione del debito del Debitore
Idoneo verso quest’ultimo per il pagamento del prezzo dell’Autoveicolo acquistato; e

sono pagabili a mezzo cambiali;

Ordine del Giorno

Il Presidente Del Consiglio D’Amministrazione
Silvio Rocca

stipulati da FAFS con debitori persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che non facciano parte della Pubblica Amministrazione
e non siano enti pubblici e che infine, se persone fisiche, non siano
dipendenti di Fiat Group Automobiles Financial Services S.p.A. e/o del
Gruppo Fiat alla data di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento (i Debitori Idonei);
in base ai quali FAFS ha concesso a Debitori Idonei un finanziamento rateale a tasso fisso o a tasso zero e a rate mensili costanti
ovvero un contratto di finanziamento denominato “Formula” o «Fiat
Più», «Lancia Più», o «Alfa Più» per l’acquisto presso un concessionario autorizzato o una filiale di Fiat Group Automobiles S.p.A. (congiuntamente un Venditore) di un un’autovettura o veicolo commerciale
leggero (ciascuno un Autoveicolo) nuovo di marca Fiat, Alfa Romeo o
Lancia ovvero di un Autoveicolo usato di qualsiasi marca;
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p. Il Consiglio di gestione
Il presidente: Renato Pagliaro

—
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Ai sensi dell’art. 7 dello statuto sociale, l’intervento in assemblea è
consentito agli aventi diritto al voto in relazione ai cui possessi azionari
sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi antecedenti alla
data fissata per la riunione assembleare, la comunicazione da parte degli
intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa.
I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare
all’assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari
ad un soggetto di cui all’art. 24 del regolamento Consob 11768/98 in
tempo utile per la loro immissione nel sistema di dematerializzazione e
per la successiva comunicazione di cui al paragrafo precedente.
Con riferimento al punto 1 dell’ordine del giorno, il progetto di
bilancio e il bilancio consolidato approvati dal Consiglio di gestione
saranno resi disponibili presso la sede sociale e gli uffici della Borsa
Italiana S.p.a. entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio ai sensi
dell’art. 82, comma 2, del regolamento Consob n. 11971/99.
In ottemperanza alla vigente normativa, le previste relazioni del
Consiglio di Sorveglianza e della società di revisione nonché copia dell’ulteriore documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno,
saranno depositati, entro i termini di legge, presso la sede sociale e gli
uffici della Borsa Italiana S.p.a. a disposizione di chi ne faccia richiesta,
nonché consultabili sul sito internet www.mediobanca.it
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Ordine del giorno:

le cui prime due rate non risultano pagate dal relativo debitore
e non siano state incassate da FAFS, anche salvo buon fine;
in relazione ai quali è stata alla data odierna iniziata una azione
recuperatoria e/o legale nei confronti del relativo debitore;
ove derivanti da un contratto di finanziamento denominato
«Formula» o «Fiat Più», «Lancia Più», o «Alfa Più», abbiano ad oggetto
l’acquisto di un Autoveicolo usato;

— 3 —
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siano stati prima del 21 Settembre 2007 ceduti da FAFS altri
soggetti, ivi incluse altre società di cartolarizzazione dei crediti.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti a NIXES2 senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario
(richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione), tutti gli
altri diritti derivanti a FAFS dai Crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre
garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale,
inerente ai suddetti Crediti.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa possono esercitare i diritti riconosciuti loro dall’art. 7 del Codice
Privacy, e pertanto gli stessi hanno il diritto di chiedere ed ottenere
la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati, la cancellazione,
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei Dati medesimi
nonché di opporsi in tutto o in parte al trattamento.Al fine di esercitare i diritti di cui sopra, nonché di ottenere ulteriori informazioni
rispetto al trattamento dei Dati, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori e aventi causa potranno rivolgersi al Responsabile
del trattamento».

Il Consigliere di Amministrazione
Riccardo Rota
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NIXES2 ha inoltre conferito incarico a FAFS affinché, in suo nome
e per suo conto, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione
ai Crediti e diritti ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e
gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare a FAFS ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era ad essi consentito
per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione e/o
in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti. Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e mediante comunicazione
scritta ai debitori ceduti.

A seguito dell’Operazione, titolare autonomo del trattamento
dei Dati è NIXES TWO S.r.L., con sede legale a Milano, Foro Buonaparte 70, oltre che gli altri soggetti ai quali i Dati saranno comunicati. Responsabile del trattamento dei Dati è Fiat Group Automobiles Financial Services S.p.A., con sede in Torino, Corso Giovanni
Agnelli, 200.
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derivino da un contratto di finanziamento denominato «Formula» o «Fiat Più», «Lancia Più», o «Alfa Più», in relazione al quale
il relativo debitore abbia già richiesto il riscadenziamento della relativa
maxirata finale; e

IG-07334 (A pagamento).

COMPAGNIA FINANZIARIA 1 S.R.L.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a FAFS, nelle
ore di ufficio di ogni giorno lavorativo, nonché presso la sede della
FAFS dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di ogni giorno lavorativo.
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NIXES2 informa i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, in
nome e per conto proprio, di FAFS e degli altri soggetti sotto individuati, che i loro dati personali (di seguito i «Dati») contenuti nei documenti relativi al credito ceduto, sono stati comunicati a e saranno quindi
trattati anche da NIXES2 e da tali altri soggetti.
I Dati continueranno comunque ad essere trattati con le stesse
modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti
da FAFS al momento della stipulazione del contratto, come indicate nel
modulo di informativa e consenso già sottoscritto dai debitori ceduti con
la stipulazione del contratto medesimo. In particolare, FAFS, operando
in qualità di «servicer» dell’operazione in rappresentanza e per conto
di NIXES2, continuerà a gestire il contratto, i relativi crediti ed il loro
incasso, come sopra indicato.

DA

I Dati saranno comunicati, oltre che a NIXES2, anche alle
seguenti categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le
seguenti finalità:
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a FAFS ed agli altri soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure
giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi di NIXES2 per la consulenza da essi prestata in merito alla
gestione di NIXES2;
alle autorità di vigilanza di NIXES2 in ottemperanza ad obblighi
di legge;
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ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio ceduto e/
o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi da NIXES2
per finanziare l’acquisto dei crediti medesimi;
ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori di
tali titoli.
L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione presso FAFS
all’indirizzo sotto indicato.
Ogni altra informazione fornita ai debitori ceduti nell’ambito del
detto modulo di informativa - salvo che non sia espressamente derogata
o incompatibile con la presenta nota informativa - è già nota ai debitori
ceduti e viene quindi omessa nella presente informativa.

Foglio delle inserzioni - n. 113
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Carifin Italia S.p.A.
Plusvalore S.p.A.

Avviso di cessione pro soluto (ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999, “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”, art. 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, “Testo Unico
Bancario” e art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003, “Codice Privacy”)
Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2006, Compagnia
Finanziaria 1 S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica che in data 24 settembre 2007 ha acquistato pro soluto da Carifin Italia S.p.A. con sede
legale in Via Galilei n. 2, 48018 Faenza (RA), Iscritta al Registro delle
Imprese di Ravenna, c.f. e part. I.V.A. n. 02186491201 e Plusvalore
S.p.A. con sede legale in Via Cairoli n. 9, 40121 Bologna, Iscritta al
Registro delle Imprese di Bologna, c.f. e part. I.V.A. n. 06213771006
(ciascuno un “Originator” e collettivamente gli “Originators”) alcuni
portafogli di crediti derivanti dai e/o in relazione ai contratti di mutuo
stipulati dagli Originators con le rispettive clientele (rispettivamente,
il “Portafoglio”, i “Mutui” ed i “Contratti di Mutuo”) (ivi inclusi, a
mero titolo esemplificativo:
(a) tutti i crediti per capitale residuo dei Mutui alla data dell’8 settembre 2007 (la “Data di Estrazione”); (b) tutti i crediti per rateo
interessi alla Data di Estrazione; (c) tutti i crediti per interessi, inclusi gli
interessi di mora, maturandi sui Mutui dalla Data di Estrazione in poi;
(d) tutti i crediti maturati, maturandi e non scaduti dalla Data di Estrazione in poi, per rimborsi di spese, perdite, costi, indennizzi e danni,
nonché ogni altra somma o importo dovuti agli Originators in relazione
o in connessione ai Mutui ed ai Contratti di Mutuo, ivi compresi i compensi, le penali e le altre somme dovute in caso di rimborso anticipato
dei Mutui ed alle garanzie ad essi collegate, ivi espressamente inclusi
i diritti ed i crediti relativi al recupero di eventuali spese legali e giudiziali e delle altre spese sostenute in relazione al recupero dei predetti
crediti; il tutto unitamente a qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della cessione dei crediti, ivi incluse le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque
formatesi in capo agli Originators in relazione a un Mutuo, un Contratto
di Mutuo o a un credito, inclusi eventuali indennizzi assicurativi che
venissero pagati da Compagnie Assicurative in relazione alle Polizze
Assicurative) che alla Data di Estrazione avevano:
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(b) non rivenienti da contratti di mutuo intermediati dai “Relation Points” identificati, nella lettera di conferma del finanziamento, da
uno dei seguenti “Cod. RP”: 000, 001, 002, 003, 190, 290, 320, 420,
470, 570, 611, 613, 640;
(c) non rivenienti da contratti di mutuo i cui mutuatari, prima
della Data di Estrazione (8 settembre 2007), si siano impegnati verso
Plusvalore S.p.A. al rispetto di un piano di rientro al fine di sanare
morosità pregresse;
(d) rivenienti da contratti di mutuo la cui prima rata sia scaduta prima dell’8 agosto 2007;
(e) limitatamente a mutui che, nel relativo contratto, siano
definiti come “Richiesta di finanziamento auto” (cosiddetti “prestiti
auto”) e risultino finalizzati all’acquisto di veicoli nuovi, rivenienti da
contratti di mutuo i cui mutuatari siano residenti nelle regioni Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e
Veneto;
(f) limitatamente a mutui che, nel relativo contratto, siano
definiti come “Richiesta di finanziamento auto” (cosiddetti “prestiti
auto”) e risultino finalizzati all’acquisto di veicoli usati, rivenienti da
contratti di mutuo i cui mutuatari siano residenti nelle regioni Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto,
4. CON RIFERIMENTO AL PORTAFOGLIO CEDUTO DA
PLUSVALORE S.P.A., QUANTO AI CREDITI DERIVANTI DA PRESTITI PERSONALI ASSISTITI DA CESSIONE DEL QUINTO E/O
DELEGAZIONE DI PAGAMENTO,
oltre alle caratteristiche descritte al punto 1, lettere da (a) ad
(n) (incluse), del succitato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le seguenti caratteristiche:
(a) che siano in bonis ovvero che non presentano rate scadute
e non pagate da più di 60 giorni o che non siano mai stati classificati
come crediti in sofferenza o “crediti ad incaglio” ai sensi di quanto
previsto dalle Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia;
(b) che prevedono un piano di ammortamento caratterizzato
da rate mensili di ammontare fisso;
(c) che sono assistiti, nel caso di mutui assistiti da Cessione
del Quinto, da polizze di assicurazione sulla vita (polizze rischio vita)
e sull’impiego (polizze rischio impiego) stipulate direttamente dal relativo Debitore o da Plusvalore S.p.A. per conto del relativo Debitore
e, nel caso di mutui assistiti da Delegazione di Pagamento, da polizze
di assicurazione sulla vita (polizze rischio vita) ovvero sull’impiego
(polizze rischio impiego) stipulate direttamente dal relativo Debitore o
da Plusvalore S.p.A. per conto del relativo Debitore;
(d) i cui mutuatari al momento dell’erogazione del mutuo non
erano pensionati;
(e) i cui mutuatari al momento dell’erogazione del mutuo,
erano dipendenti in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, enti
o società ad esse parificati previsti dal D.P.R. N. 180 del 5 gennaio
1950 (e dai successivi provvedimenti in materia) o di enti o società
private;
(f) rispetto ai quali nessun mutuatario è un dipendente della
compagnia assicurativa che ha concesso la polizza assicurativa in relazione al relativo mutuo;
(g) che non siano compresi tra i mutui iscritti negli elenchi di
volta in volta depositati presso il competente ufficio del registro delle
imprese in seguito all’erogazione di qualsiasi finanziamento destinato
concluso ai sensi dell’articolo 2447-decies del codice civile;
(h) rivenienti da contratti di mutuo che prevedono un Tasso
Annuale Nominale (TAN) superiore o uguale al 4,75%;
(i) non rivenienti da contratti di mutuo i cui mutuatari, prima
della Data di Estrazione (8 settembre 2007), si siano impegnati verso
Plusvalore S.p.A. al rispetto di un piano di rientro al fine di sanare
morosità pregresse;
(j) rivenienti da contratti di mutuo la cui prima rata sia scaduta
prima dell’8 agosto 2007.
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1. CON RIFERIMENTO AL PORTAFOGLIO CEDUTO DA
CARIFIN ITALIA S.P.A., QUANTO AI CREDITI DERIVANTI DA
MUTUI EROGATI AI SENSI DEI CONTRATTI DI MUTUO E
FINANZIAMENTO SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO AL CONSUMO,
oltre alle caratteristiche descritte al punto 1 ed al punto 2, lettere da (a) a (d) (incluse), del succitato avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, le seguenti caratteristiche:
(a) che non siano compresi tra i mutui iscritti negli elenchi di
volta in volta depositati presso il competente ufficio del registro delle
imprese in seguito all’erogazione di qualsiasi finanziamento destinato
concluso ai sensi dell’articolo 2447-decies del codice civile;
(b) non rivenienti da contratti di mutuo intermediati dai “Relation Points” identificati, nella lettera di conferma del finanziamento, da
uno dei seguenti “Cod. RP”: 001, 003, 004, 012, 015, 017, 021, 027,
030, 031, 032, 033, 034, 035, 037, 038, 039, 043, 046, 047, 049, 051,
053, 054, 061, 071, 072, 074, 077, 078, 079, 080, 081, 085, 094, 099,
102, 113, 200, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 213;
(c) non rivenienti da contratti di mutuo i cui mutuatari, prima
della Data di Estrazione (8 settembre 2007), si siano impegnati verso
Carifin Italia S.p.A. al rispetto di un piano di rientro al fine di sanare
morosità pregresse;
(d) rivenienti da contratti di mutuo la cui prima rata sia scaduta prima dell’8 agosto 2007 ovvero l’8 agosto 2007;
(e) che, nel relativo contratto, siano definiti come “Richiesta
di finanziamento” (cosiddetti “prestiti finalizzati”) ovvero “Richiesta di
prestito personale” (cosiddetti “prestiti personali”);
(f) limitatamente a mutui che, nel relativo contratto, siano
definiti come “Richiesta di prestito personale” (cosiddetti “prestiti personali”), rivenienti da contratti di mutuo i cui mutuatari siano residenti
nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria,
Valle d’Aosta e Veneto,
2. CON RIFERIMENTO AL PORTAFOGLIO CEDUTO DA
CARIFIN ITALIA S.P.A., QUANTO AI CREDITI DERIVANTI DA
PRESTITI PERSONALI ASSISTITI DA CESSIONE DEL QUINTO
E/O DELEGAZIONE DI PAGAMENTO,
oltre alle caratteristiche descritte al punto 1 ed al punto 3, lettere da (a) ad (f) (incluse), del succitato avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, le seguenti caratteristiche:
(a) che non siano compresi tra i mutui iscritti negli elenchi di
volta in volta depositati presso il competente ufficio del registro delle
imprese in seguito all’erogazione di qualsiasi finanziamento destinato
concluso ai sensi dell’articolo 2447-decies del codice civile;
(b) rivenienti da contratti di mutuo che prevedono un Tasso
Annuale Nominale (TAN) superiore o uguale al 4,75%;
(c) non rivenienti da contratti di mutuo i cui mutuatari, prima
della Data di Estrazione (8 settembre 2007), si siano impegnati verso
Carifin Italia S.p.A. al rispetto di un piano di rientro al fine di sanare
morosità pregresse;
(d) rivenienti da contratti di mutuo la cui prima rata sia scaduta prima dell’8 agosto 2007;
(e) rivenienti da contratti di mutuo assistiti dalle polizze assicurative o dalle garanzie di Carige Assicurazioni S.p.A., Hdi Assicurazioni S.p.A., I.N.P.D.A.P., SASA S.p.A., Net Insurance S.p.A.;
(f) limitatamente ai mutui rispetto ai quali il Datore di Lavoro
sia un ente o una società privati, rivenienti da contratti di mutuo i
cui mutuatari siano residenti nelle regioni Lazio, Marche, Toscana e
Umbria,
3. CON RIFERIMENTO AL PORTAFOGLIO CEDUTO DA
PLUSVALORE S.P.A., QUANTO AI CREDITI DERIVANTI DA
MUTUI EROGATI AI SENSI DEI CONTRATTI DI MUTUO E
FINANZIAMENTO SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO AL CONSUMO,
oltre alle caratteristiche descritte al punto 1, lettere da (a) ad
(r) (incluse), del succitato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le seguenti caratteristiche:
(a) che non siano compresi tra i mutui iscritti negli elenchi di
volta in volta depositati presso il competente ufficio del registro delle
imprese in seguito all’erogazione di qualsiasi finanziamento destinato
concluso ai sensi dell’articolo 2447-decies del codice civile;
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B. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del Codice
Privacy;
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
C. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
D. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Carifin
Italia S.p.A., Via Galilei n. 2, 48018 Faenza (RA) - tel. 0546 624111;
fax 0546 624105 ovvero a Plusvalore S.p.A., Via Cairoli n. 9, 40121
Bologna - tel. 051 5887111; fax 051 5887003 .

Brescia, lì 24.09.2007
Compagnia Finanziaria 1 S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Avv. Giuseppe Romano Amato
T-07948 (A pagamento).
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Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy,
informiamo i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i “Debitori
Ceduti”) sull’uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso dell’Acquirente sono stati raccolti presso gli Originators. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati
“sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al
Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle
Loro convinzioni religiose (art. 4 del Codice Privacy). I dati personali
dell’interessato saranno trattati nell’ambito della normale attività dei
titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda l’Acquirente, per finalità connesse e strumentali alla gestione del Portafoglio,
finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità
a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, per
quanto riguarda Tarida S.r.l., società con sede legale in via Marconi
n. 51, 40122 Bologna, incaricata della gestione, in nome e per conto
dell’Acquirente, dell’attività di recupero di crediti che abbiano almeno
una rata insoluta o anche parzialmente non pagata, per finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito, per quanto riguarda
River Holding S.p.A., società con sede legale in via Zucchelli n. 16,
00187 Roma, incaricata di provvedere, in nome e per conto dell’Acquirente, alla gestione amministrativa e contabile degli incassi relativi
ai crediti ceduti, per finalità connesse e strumentali a tale attività, per
quanto riguarda Zenith Service S.p.A., società con sede legale in via
Romanino n. 1, 25100 Brescia, incaricata di prestare, a favore dell’Acquirente, taluni servizi di carattere amministrativo, fra i quali la
tenuta della documentazione relativa alla cartolarizzazione dei crediti
e della documentazione societaria, per finalità connesse e strumentali
alla prestazione di detti servizi di carattere amministrativo. Carifin
Italia S.p.A. e Plusvalore S.p.A., società incaricate di procedere, in
nome e per conto dell’Acquirente, ai sensi di un contratto di “servicing”, all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e,
più in generale, alla gestione di tali crediti, designate responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy, tratteranno i dati
personali relativi ai Debitori Ceduti per finalità connesse a tale incarico ed all’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito
agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione. In
relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero
sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale
(per i quali il consenso dell’interessato non è, quindi, richiesto). I dati
personali dei debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della
comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del
trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale,
società controllate e società collegate, società di recupero crediti o
altri soggetti coinvolti nella operazione di cartolarizzazione. I soggetti
appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati
utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” ai sensi della legge, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. Ai
sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, ai Debitori Ceduti e agli eventuali
Loro garanti spettano i diritti di seguito elencati.
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Sono invece espressamente esclusi dal Portafoglio, i crediti per
premi assicurativi che i Debitori versano agli Originators in relazione
alle Polizze Assicurative.
L’Acquirente ha conferito incarico agli Originators ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetti incaricati della riscossione dei crediti
ceduti, procedano all’incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti potranno pertanto continuare a pagare ogni somma
dovuta in relazione ai crediti ceduti ai relativi Originators, a seconda
dei casi, nelle forme già previste dai relativi Contratti di Mutuo o in
forza di legge.

Foglio delle inserzioni - n. 113

A. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.

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
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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.
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 realtiva 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.
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tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico
Bancario (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 21 settembre 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.
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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:

Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti
ceduti è altresì possibile rivolgersi a Cerere Finance presso la sede
sociale.

Conegliano, 24 settembre 2007
L’Amministratore Unico
Claudia Calcagni
IG-07333 (A pagamento).
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(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:

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.

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 essere relativi a DCR per
prestazioni erogate tra:
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i) il 1° e il 31 Luglio 2007 nell’ambito territoriale della Provincia di Roma ad esclusione delle Anticipazioni di importo in essere compreso tra € 280.000.00 e € 388.000,00;
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

PROVINCIA DI LUCCA
Dipartimento Servizi Generali di Supporto
Servizio Ragioneria
Avviso agli obbligazionisti - Prestito Obbligazionario 2005-2025
emissione a tasso variabile (cod. ISIN IT0003992226) di
€15.543.000,00. Esercizio facoltà di conversione del tasso da
variabile a fisso.
Si rende noto che questa amministrazione con deliberazione G.P.
214/07 immediatamente eseguibile, ha disposto di procedere all’esercizio della facoltà di conversione del tasso da variabile a fisso in corrispondenza della scadenza della cedola in corso, ex art. 7 del regolamento del prestito.

Il dirigente del servizio ragioneria:
dott.ssa Giulia Maria Benedetti
S-079112 (A pagamento).
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CELLINI FINANCE - S.r.l.
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Iscritta con il numero 37547 all’elenco generale
degli intermediari finanziari tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi
(ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo n. 385
del 1° settembre 1993 «Testo Unico Bancario»)
Sede legale in Roma, via Nazionale n. 200
Capitale sociale € 10.000
Codice fiscale e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Roma 05065370966
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Avviso di nomina di Securitisation Services S.p.a. quale aggiuntivo responsabile esterno del trattamento dei dati dei soggetti
coinvolti nella cessione di crediti pro soluto posta in essere in data 29 giugno 2006 (ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999, la «legge sulla cartolarizzazione»).
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S-079123 (A pagamento).
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ANNUNZI GIUDIZIARI
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI
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TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA
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C-0719018 (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 dal
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-0719032 (Gratuito).
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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 dal
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-0719033 (Gratuito).
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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.
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C-0719034 (Gratuito).
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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 dal
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-0719035 (Gratuito).
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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.
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C-0719036 (Gratuito).
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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.

— 22 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 113

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

27-9-2007

C-0719037 (Gratuito).
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TAR LAZIO
Sezione I bis - Roma
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S-079062 (A pagamento).
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Viterbo, 23 luglio 2007

C-0718998 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BOLZANO
Il presidente del Tribunale civile di Bolzano, con decreto in data
11 luglio 2007, ha autorizzato l’avv. Paul Lintner di Bolzano, via Leonardo da Vinci n. 10, quale procuratore del signor Josef Schrott, a
notificare per pubblici proclami ex art. 150 C.P.C. nei confronti degli
eredi del signor Ignaz Schrott, nato il 1° febbraio 1902 a Longostagno
(Renon (BZ)) e deceduto il 29 marzo 1978 a Longostagno (Renon
(BZ)), il ricorso di usucapione speciale secondo la legge n. 346 del
10 maggio 1976 proposto dal signor Josef Schrott, nato il 2 maggio
1934 sul Renon, residente a 39054 Longostagno n. 23, Comune di
Renon, relativamente sulla quota indivisa di 24/99 della p. ed. 245
e delle p.f. 545/1, 546/1, 572/1, 546/6, 545/2 e 572/23 in P.T. 179/II
CC Vanga, Ufficio del libro fondiario di Bolzano; nel libro fondiario risulta proprietario: signor Ignaz Schrott, nato il 1° febbraio 1902
a Lonogstagno (Renon) e deceduto il 29 marzo 1978 a Longostagno
(Renon). Con l’avvertenza che ogni interessato può presentare opposizione entro 90 giorni dalla pubblicazione.
Avv. Paul Lintner

—

C-0719002 (A pagamento).
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Maria Bassetti
C-0718999 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione I penale
(in composizione monocratica)

DA

Nn. 1646/06 RG 8461/03 RGNR.

TR
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L’anno 2007 il mese di luglio il giorno 23 in pubblica udienza
del processo nei confronti di Frecchiami Aldo, Bruschi Enio, Ludovisi
Marcello, Ceppi Franco Giuseppe Maria imputati: «delitto di cui agli
artt. 113, 444, e 452 u.c. c.p. per avere, in cooperazione tra loro, Enio
Bruschi, quale legale responsabile della ditta “Qualità e Servizi S.p.a.”,
garante della sicurezza ed igienicità dei prodotti alimentari, Marcello
Ludovisi, quale direttore della citata società e responsabile dell’elaborazione del piano di autocontrollo, Aldo Frecchiami e Franco Giuseppe
Maria Ceppi, amministratori delegati della citata società e responsabili,
il Frecchiami fino al 29 novembre 2002 e il Franco Giuseppe in data
successiva, dell’approvazione del piano di autocontrollo, per colpa,
consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, e violazione della
normativa in materia di corretta prassi alimentare nella preparazione
di alimenti, ed in particolare nell’avere omesso di considerare nella
redazione del “Piano di Autocontrollo” i rischi e le relative misure di
prevenzione da adottarsi nella preparazione della carne arrosto, nell’avere disposto o comunque non impedito che il personale addetto alla
preparazione della carne arrosto effettuasse la fase di preparazione e
raffreddamento della stessa in violazione delle cognizioni minime contenute nel Manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione collettiva approvato dal Ministero della sanità, nel non avere adeguatamente
formato in materia di igiene alimentare il personale dipendente della
ditta Qualità e Servizi addetto alla distribuzione dei pasti, distribuito a
circa seicento utenti, prevalentemente bambini della scuola materna ed
elementare del Comune di Fiesole, carne di vitello arrosto contenente il
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Il giudice: dott. Francesco Coletta
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La sottoscritta Maria Bassetti, parte attrice nella causa R.G.
n. 1701/2006, promossa innanzi al Tribunale Civile di Viterbo,
G.U. dott.ssa C. Testa Piccolomini, come da atto di citazione che si
allega in copia, nel quale, a margine, è inserita procura speciale in
favore dell’avv. Andrea Gasbarri del Foro di Viterbo con studio ivi
alla via del Pavone n. 101, conferma come proprio difensore l’avv.
Andrea Gasbarri anche nella fase di autorizzazione a procedere a
notifica ex art. 150 C.P.C. ottenuta dal presidente del Tribunale di
Viterbo (all.) e contestualmente cita i sigg.ri M. Grazia Montebove
quale erede di Cianchi Claudina asseritamente residente in Viterbo/
Grotte S. Stefano alla via Sicilia nn. 32/B, Luigina Montebove quale
erede di Cianchi Claudina asseritamente residente in Viterbo/Grotte
S. Stefano alla via Sicilia nn. 32/B, Mario Montebove quale erede
di Cianchi Claudina asseritamente residente in Viterbo/Grotte S.
Stefano alla via G. Lorenzo n. 1, Paola Montebove quale erede di
Cianchi Claudina, asseritamente residente in Civitella D’Agliano
(VT) alla via Gramsci n. 22, Dario Montebove quale erede di Cianchi Claudina asseritamente residente in Viterbo/Grotte S. Stefano
alla via Gioco n. 59, Rosa Cianchi quale erede di Orsolina Cianchi,
asseritamente residente in Roma 00146 alla via Città di Prato n. 30,
a comparire innanzi al Tribunale civile di Viterbo, presso i noti locali
siti alla via Falcone e Borsellino n. 41, G.U. dott.ssa C. Testa Piccolomini, per l’udienza del 16 gennaio 2008, con invito ad essi convenuti
a costituirsi in giudizio 20 giorni prima dell’udienza indicata nelle
forme e termini di cui all’art. 166 C.P.C. con avvertenza che la costituzione oltre detto termine implica le decadenze di cui all’art. 167
C.P.C. e con avvertimento altresì che in difetto di costituzione si
procederà in loro dichiarata contumacia, per sentir dichiarare in suo
favore la usucapione del ben immobile a destinazione abitativa sito
in Grotte S. Stefano (VT) alla via Vallebona n. 30, distinto in catasto
al n. 1 foglio 13, p.lla 27, sub 3, zona Cens 4, cat. A/5, cl. 1.

batterio patogeno “clostridium perfrigens” in misura enormemente superiore ai valori consentiti e dunque pericolosa per la salute pubblica con
conseguente tossinfezione alimentare di 324 utenti del servizio mensa
scolastica. In Fiesole il 15 maggio 2003» il giudice dispone rinvio per
l’udienza del 7 gennaio 2008 ore 9,30, piazza S. Martino. Manda alla
Cancelleria per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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TRIBUNALE DI TARANTO
Il giudice esaminati atti del procedimento iscritto alla n. 296 del
R.G. dell’anno 2006 reg. affari Camera di Consiglio; pronunziando sull’istanza formulata dal ricorrente ai fini della regolarizzazione del titolo
di proprietà del fondo descritto in seguito; rilevato che sono state adempiute tutte le formalità di cui al precedente decreto in data 27 febbraio
2006 e che nessuna opposizione è stata proposta nel termine previsto
dal terzo comma dell’art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346; assunte
le opportune informazioni; ritenuto che ricorrono le condizioni previste dalla legge, atteso che si tratta di fondo rustico il cui reddito dominicale non supera € 180,76 e che il possesso quindicinale pacifico ed
ininterrotto risulta dalle univoche deposizioni dei testimoni escussi su
istanza del ricorrente; visti ed applicati l’art. 1159-bis del Codice civile
e la legge 10 maggio 1976, n. 346, come modificata dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97; dichiara Crocicchio Olimpio nato a Taranto il 9 gennaio
1908, proprietario del fondo rustico in agro di Leporano, in catasto al
foglio 10, particella n. 540 di are 14 e centiare 44; dispone che il presente
decreto sia reso noto mediante affissione per novanta giorni nell’albo del
Comune di Leporano e nell’albo di questo Tribunale, sia pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il termine di quindici
giorni dalla data dell’avvenuta affissione nei due albi e sia notificato
a coloro che dai pubblici registri immobiliari figurino come titolari di
diritti reali sull’immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente
alla presentazione dell’istanza, abbiano trascritto contro il ricorrente o
i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare
la proprietà o altri diritti reali di godimento sul fondo; fissa per le eventuali opposizioni da parte di chiunque ne abbia l’interesse il termine di
sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione, decorso il quale
senza che siano state proposte opposizioni il presente decreto costituirà
titolo per la trascrizione a termini dell’art. 2651 del Codice civile.
Taranto, 28 aprile 2007
Il giudice: M. Diotaiuti
C-0719006 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PORDENONE
Ammortamento cambiario

Il presidente del Tribunale, con provv. n. 412/07 del 4 settembre
2007, ha pronunziato l’ammortamento della cambiale di L. 10.300.000
emessa in Verona il 30 maggio 1989 all’ordine di Interleasing Finaziaria
S.p.a. PN con scadenza 30 dicembre 1989 a firma Bastielli Vittorio e
Ferrante Elvira, recante firma per avvallo di Bastielli Clelia e Formentin
Alfonso e della cambiale di L. 10.300.000 emessa in Verona il 30 maggio 1989 all’ordine di Interleasing Finanziaria S.p.a. PN con scadenza
30 settembre 1990, a firma Bastielli Vittorio e Ferrante Elvira, recante
firma per avvallo di Bastielli Clelia e Formentin Alfonso decreto efficace dopo trenta giorni dalla presente pubblicazione purché non venga
fatta, nel frattempo, opposizione dal detentore.
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Il giudice del Tribunale di Udine, Sezione Distaccata di Cividale del
Friuli dott. Giuseppe Lombardi nella causa 224/05/c racc, cron. 1127,
rep. 158, con decreto d.d. 14 giugno 2007 ha accertato e dichiarato che
i signori Cossa Angelo, nato il 20 aprile 1935 a Tarcento (UD), ivi residente e la di lui sorella Cossa Anna, nata il 14 gennaio 1939 a Tarcento
(UD), ivi residente sono divenuti per possesso ultraventennale e per
usucapione proprietari esclusivi del fondo sito in Comune di Tarcento
e distinto al catasto al fo. 33, mapp.le 903 di are 0.55 come da frazionamento approvato ed iscritto presso i competenti uffici dell’Agenzia
del Territorio, Ufficio provinciale di Udine prot. 2007/UD0151574 d.d.
19 marzo 2007. Chiunque ne abbia interesse può proporre opposizione
entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente annuncio.
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TRIBUNALE DI UDINE
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Avv. Francesca Aloisio

Pordenone, 4 settembre 2007

C-0719016 (A pagamento).

Il cancelliere B3: S. Paronuzzi

AMMORTAMENTI
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C-0719023 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RAGUSA

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Ammortamento assegno

Gaetano Cannata
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C-0719005 (A pagamento).

—

Il presidente del Tribunale di Ragusa, con decreto del 27 giugno
2007 e successiva correzione del 9 luglio 2007, ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno circolare n. 05/00163914 di € 2.000,00, emesso dalla
Banca Agricola Popolare di Ragusa, all’ordine di Cannata Gaetano, autorizzandone il pagamento decorso il termine di trenta giorni dalla presente
pubblicazione ed in mancanza di opposizione entro lo stesso termine.

TRIBUNALE DI LECCE

Ammortamento assegni

Il presidente letta l’istanza, (Omissis), al fine di ottenere l’ammortamento dei seguenti assegni bancari privi della clausola Non Trasferibile: n. 1509954 Banca Monte dei Paschi di Siena di € 1.158,81; (Omissis), dichiara l’ammortamento dei suddetti titoli.
Trieste, 31 agosto 2007. Firmato il presidente ff. Morvay firmato
il cancelliere Cogato.
Per estratto conforme all’originale, l’11 settembre 2007.
Il cancelliere: Redivo
C-0719114 (A pagamento).

Ammortamento assegni

TR
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DA

Il presidente del Tribunale di Lecce, con decreto del 15 giugno 2007, ha
dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 654430102 della Banca
Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Monteroni di Lecce, via S. Francesco d’Assisi n. 60 tratto il 12 febbraio 2003 da Levi Maria per l’importo di
€532,00 e girato per l’incasso a Poste Italiane, autorizzandone il pagamento
decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, purché non intervenga nel frattempo opposizione.
Avv. Luigi Curto

C-0719029 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

CO
PI
A

Ammortamento cambiario

Il presidente del Tribunale di Torre Annunziata su ricorso del sig. Giovanni Avecone ha pronunciato l’ammortamento dichiarandone l’inefficacia
di n. 24 effetti cambiari emessi dal sig. Palomba Mario a favore del sig.
Giovanni Avecone aventi scandenze mensili dal 5 gennaio 1995 al 5 dicembre 1996; ciascuno dell’importo di L. 1.000.000 delle vecchie lire;
Opposizione nei termini di legge.

TRIBUNALE DI TORINO
Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Torino, su ricorso del signor Viola
Fulvio e per esso dell’avv. Gianmattia Fissore, con decreto in data
27 luglio 2007, ha pronunciato l’ammortamento di n. 12 (dodici) vaglia
cambiari con scadenza 3 settembre 1997, 3 ottobre 1997, 3 dicembre
1997, 3 giugno 1998, 3 aprile 2000, 3 dicembre 2001, 3 marzo 2002,
3 maggio 2002, 3 giugno 2002, 3 luglio 2002, 3 agosto 2002, 3 settembre 2002, garantiti da ipoteca iscritta alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Torino I il 5 agosto 1994 ai nn. 21633/4168. Il tenore letterale della cambiale scaduta il 3 settembre 1997 è il seguente «bollo L.
5.100, Torino 2 agosto 1994, L. 417.450. Al 3 settembre 1997 pagherò
per questa cambiale al Gabetti Mutuicasa S.p.a., la somma di L. quattrocentodiciassettemilaquattrocentocinquanta.
Domiciliazione: Ist. Banc. San Paolo di Torino, Ag. n. 4, corso
Peschiera n. 151 (TO), nome e indirizzo del debitore: Viola Fulvio corso
Valdocco n. 17, 10122 Torino, in originale firmato: Viola Fulvio»; gli
altri 11 effetti cambiari sono uguali a quello sopradescritto, salvo la
variazione della scadenza come sopra indicata.
Avv. Gianmattia Fissore

Avv. Massimo Ferraro
S-079154 (A pagamento).

C-0719115 (A pagamento).
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Ammortamento assegni
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27-9-2007

C-0719003 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento assegni

civile di Romano Roberto, nato a Brindisi il 26 giugno 1953 e scomparso dalla sua residenza in Brindisi alla via Basento n. 11. Si invita
chiunque abbia notizie a farle pervenire al Tribunale di Brindisi come
disposto dallo stesso Tribunale.

Rosa Martena

UF
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Il presidente del Tribunale di Napoli, con decreto 29 giugno
2007, ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il pagamento trascorsi 15 giorni di due assegni bancari, liberi, tratti dal
c/c n. 1864 sul Credito Bergamasco dell’importo di € 10.000,00
cadauno, a firma del signor Enrico Bruno Dusi ed all’ordine del
signor Giulio Mascoli.

Foglio delle inserzioni - n. 113
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27-9-2007

C-0718378/bis (A pagamento).
Avv. Francesco Esposito
S-079155 (A pagamento).

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 108).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI CHIETI

GA
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TA

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

TRIBUNALE DI BARI
Eredità giacente

Avv. Ernesto Nencha

GU
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C-0719030 (A pagamento).

Chiunque sia in possesso di notizie dello scomparso è invitato
a portarle a conoscenza della Cancelleria del Tribunale di Chieti
entro 6 mesi.

—

Con decreto del 28 agosto 2007 il Tribunale di Bari, su
istanza di Capitalia S.p.a., ha dichiarato giacente l’eredità di Bozzi
Michele nato a Bari 9 ottobre 1942 e quivi deceduto il 25 novembre 2000, nominando curatore l’avv. Daniela Angelini con studio
in Bari alla via M. Montrone n. 70.

Il Tribunale di Chieti, in data 21 giugno 2007, su istanza del
signor Ibba Angelo, ha ordinato la pubblicazione della richiesta di
dichiarazione di morte presunta di Canale Marisa, nata a Ittirussi
(Brasile) il 9 novembre 1956 con ultima residenza in Francavilla al
Mare e scomparsa nel giugno 1996.

Avv. Paola Ferrari

C-0718374/bis (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

ALTRI ANNUNZI

TRIBUNALE DI CREMONA

DA

ESPROPRI

Dichiarazione di assenza

TR
AT
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Il Tribunale di Cremona con sentenza n. 2/2007 del 12/20 febbraio
2007 ha dichiarato l’assenza di Simeone Maria Rita Rossana, nata a
Cremona il 1° dicembre 1960 ed ivi già residente in via Zani n. 7.

Avv. Angelo Vezzoni

COMUNE DI CARTIGLIANO
(Provincia di Vicenza)
Con decreto dirigenziale della Provincia di Vicenza
nn. 53631/1114 del 28 agosto 2007 è stato disposto l’esproprio delle
aree private interessate dalla realizzazione dell’opera pubblica «Collegamento via Mazzini e via De Gasperi - via Marabelli».

S-079121 (A pagamento).
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L’indennità di esproprio è stata determinata su mq 82 secondo
i criteri dell’art. 16 della legge n. 865/1971. La notifica dell’atto è
stata effettuata nei termini di legge.

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 108).

TRIBUNALE DI BRINDISI
Il segretario comunale:
dott.ssa Caterina Tedeschi

Richiesta di morte presunta

La signora Martena Rosa, nata a Brindisi il 6 dicembre 1958 e
ivi residente alla via Basento n. 11, con ricorso del 3 maggio 2007, ha
chiesto che venga dichiarata la morte presunta, ex art. 58 del Codice

C-0719015 (A pagamento).
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C-0719007 (A pagamento).
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A.T.I.V.A. - S.p.a.
(Autostrada Torino-Ivrea-Valle d’Aosta - Società per azioni)
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C-0719008 (A pagamento).

— 39 —

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

A.T.I.V.A. - S.p.a.
(Autostrada Torino-Ivrea-Valle d’Aosta - Società per azioni)
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C-0719009 (A pagamento).
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A.T.I.V.A. - S.p.a.
(Autostrada Torino-Ivrea-Valle d’Aosta - Società per azioni)
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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
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C-0719026 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
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F.I.R.M.A. - S.p.a.

I lotti già prodotti 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, 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.

Sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37
Codice fiscale n. 00394440481

Il procuratore: dott. Roberto Pala

ON
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E

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

BAYER - S.p.a.

Milano, viale Certosa n. 130

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco AIFA del 4 settembre 2007). Codice
pratica: N1A/07/666.
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: CANESTEN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«1% spray cutaneo soluzione» 1 bombola da 40 ml - A.I.C.
n. 022760110.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: 32.a
Modifica dimensione lotti del prod. finito fino a 10 volte la dimensione
originale del lotto approvata con la concessione dell’A.I.C.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Titolare: F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci n. 37, Firenze.
Specialità medicinale: UNIXIME.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
400 mg compresse dispersibili, 5 cpr - A.I.C. n. 027152077;
400 mg compresse dispersibili, 7 cpr - A.I.C. n. 027152065 (*).
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Codice pratica N1B/07/1286 Variazione tipo IB 19.b. Aggiunta
di un nuovo parametro di prova alle specifiche dell’eccipiente Aroma
fragola FA 15757: metalli pesanti non superiori a 10 ppm.;
Codice pratica N1B/07/1287 Variazione tipo IB 19.b. Aggiunta
di un nuovo parametro di prova alla specifica dell’eccipiente Aroma
fragola FA 15757: ceneri solforiche non superiori a 0.5%;
Codice pratica N1B/07/1289 Variazione tipo IB 19.b. Aggiunta
di un nuovo parametro di prova alle specifiche dell’eccipiente Aroma
fragola PV 4284: metalli pesanti non superiori a 10 ppm.;
Codice pratica N1B/07/1290 Variazione tipo IB 19.b. Aggiunta
di un nuovo parametro di prova alle specifiche dell’eccipiente Aroma
fragola PV 4284: ceneri solforiche non superiori a 3.0%.
I lotti già prodotti 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, 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.

C-0719001 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazioni Agenzia
italiana del farmaco, Ufficio IV Autorizzazioni all’immissione in
commercio dei medicinali, del 4 settembre 2007).

Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo
S-079096 (A pagamento).

Il procuratore: dott. Roberto Pala

DA

C-0719000 (A pagamento).

F.I.R.M.A. - S.p.a.
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Sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37
Codice fiscale n. 00394440481
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazioni Agenzia
italiana del farmaco, Ufficio IV Autorizzazioni all’immissione in
commercio dei medicinali, del 5 settembre 2007).

CO
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Titolare: F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci n. 37, Firenze.
Specialità medicinale: UNIXIME.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
400 mg compresse dispersibili, 5 cpr - A.I.C. n. 027152077;
400 mg compresse dispersibili, 7 cpr - A.I.C. n. 027152065 (*).
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Codice pratica N1B/07/1273 Variazione tipo IB 19.b. Introduzione della specifica relativa all’eccipiente Aroma fragola FA 15757
«Test per la determinazione della densità apparente» con i seguenti
limiti: densità 0.690 - 0.890 g/ml.;
Codice pratica N1B/07/1275 Variazione tipo IB 19.b. Introduzione della specifica relativa all’eccipiente Aroma fragola FA 15757
«Test per la determinazione dell’acqua (KF)» con il seguente limite:
acqua non superiore a 7.0%.

BAYER - S.p.a.
Milano, viale Certosa n. 130
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco AIFA del 4 settembre 2007). Codice
pratica: N1B/07/333.
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: RENNIE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«680 mg + 80 mg compresse orosolubili» 36 compresse - A.I.C.
n. 024969014;
«680 mg + 80 mg compresse orosolubili» 6 compresse - A.I.C.
n. 024969040.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
33. Modifica minore della produzione del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si fa presente, altresì, che per la confezione sospesa per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo
S-079091 (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 10 settembre 2007). N1B/07/838.
Titolare: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, Berlino.

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

S-079093 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.

Milano, viale Certosa n. 130

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco AIFA del 4 settembre 2007). Codice
pratica: N1B/07/332.
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Rappresentante in Italia: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale
in viale Certosa n. 130, 20156 (Milano), codice fiscale e partita I.V.A.
n. 05849130157.
Specialità medicinale: ULTRAVIST.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«240 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml A.I.C. n. 026965018;
«300 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml A.I.C. n. 026965044;
«300 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 75 ml A.I.C. n. 026965057;
«300 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 100 ml
- A.I.C. n. 026965069;
«370 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml A.I.C. n. 026965083;
«370 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 100 ml
- A.I.C. n. 026965095;
«370 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 200 ml
- A.I.C. n. 026965107;
«150 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 200 ml
- A.I.C. n. 026965121;
«300 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 200 ml
- A.I.C. n. 026965133;
«300 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml
- A.I.C. n. 026965145;
«370 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml
- A.I.C. n. 026965160;
«300 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 20 ml A.I.C. n. 026965184.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE 1084/03: 13) b
Sostituzione del metodo impiegato per la determinazione delle endotossine batteriche nel principio attivo iopromide: da «LAL gel clot» test a
«LAL kinetic-turbidimetric» test.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si fa presente, altresì, che per la confezione sospesa per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
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Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: RENNIE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«680 mg + 80 mg compresse orosolubili» 36 compresse - A.I.C.
n. 024969014;
«680 mg + 80 mg compresse orosolubili» 6 compresse - A.I.C.
n. 024969040.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
33. Modifica minore della produzione del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si fa presente, altresì, che per la confezione sospesa per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo
S-079094 (A pagamento).

LAMPUGNANI FARMACEUTICI S.p.A.
Sede Legale: NERVIANO, VIA GRAMSCI, 4
Cap. Soc. € 550.000;
Codice Fiscale e/o Partita IVA: p. i. 00738630151

TR
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S-079095 (A pagamento).

DA

Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo

BAYER - S.p.a.

PUBBLICAZIONE DEL PREZZO AL PUBBLICO
DELLA SPECIALITA’ MEDICINALE

Milano, viale Certosa n. 130

CO
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Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco AIFA del 4 settembre 2007). Codice
pratica: N1B/07/334.
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: RENNIE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«680 mg + 80 mg compresse orosolubili» 36 compresse - A.I.C.
n. 024969014;
«680 mg + 80 mg compresse orosolubili» 6 compresse - A.I.C.
n. 024969040.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
33. Modifica minore della produzione del prodotto finito.

Specialità Medicinale: LAMPOPRAM 40 mg/ml gocce orali
soluzione
Confezione: Flacone 15 ml
Codice AIC : 036353011 - Classe A
Prezzo in Euro: Euro 9,00
Il suddetto prezzo comprensivo delle riduzioni di cui alle determinazioni AIFA del 03.07.2006 e 27.9.2006, ai fini della rimborsabilità da
parte del Servizio Sanitario Nazionale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’Amministratore Unico
Dott. F. Bertacco
T-07939 (A pagamento).
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Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazioni Agenzia italiana del farmaco del 10 settembre 2007).
Titolare: Almus S.r.l., via Cesarea nn. 11/10, 16121 Genova.
Codice pratica n. N1B/07/1269.
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Specialità medicinale: FLURBIPROFENE ALMUS.
Confezione e numero di A.I.C.:
«25 mg/10 ml collutorio» flacone 160 ml - A.I.C. n. 035762018.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
7a. Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio
secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche. 7b2. Sostituzione o
aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche semisolide o liquide. 7c. Sostituzione o aggiunta di un sito
di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del
rilascio dei lotti. 8b2 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti). Autorizzazione
alla sostituzione dell’officina Doppel Farmaceutici S.r.l., Stradone Farnese n. 118, 29100 Piacenza con la nuova officina Doppel Farmaceutici
S.r.l., via Martiri delle Foibe n. 1, 29016 Cortemaggiore (PC).

20 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale 5 ml con adrenalina
1:200000 - A.I.C. n. 028612238;
20 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale 10 ml con adrenalina
1:200000 - A.I.C. n. 028612240;
10 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale Pe 5 ml - A.I.C.
n. 028612253;
10 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale Pe 10 ml - A.I.C.
n. 028612265;
20 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale Pe 5 ml - A.I.C.
n. 028612277;
20 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale Pe 10 ml - A.I.C.
n. 028612289.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003
(D.L. n. 219/06): 38.a: Modifica minore della procedura di controllo
della sterilità per il prodotto finito: si passa dal metodo di filtrazione su
membrana secondo Farmacopea Italiana IX ed. a quello secondo 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.
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ALMUS - S.r.l.
Genova, via Cesarea nn. 11/10
Codice fiscale e partita I.V.A. n.01575150998

Codice pratica n. N1B/07/1281.

Un procuratore:
dott.ssa Concetta Capo

C-0719004 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC ehf
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Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
cui è stata applicata una riduzione
Si comunica di seguito il prezzo al pubblico delle seguenti specialità medicinali:

Il procuratore:
Flaviana Di Michelangelo

DA

C-0719011 (A pagamento).

BAXTER - S.p.a.

TR
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TA

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 AIFAUfficio A.I.C. del 30 agosto 2007). Pratica n. N1A/07/1327.
Specialità medicinale: MEPIFORAN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
10 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale 5 ml - A.I.C.
n. 028612176;
20 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale 5 ml - A.I.C.
n. 028612188;
10 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale 10 ml - A.I.C.
n. 028612190;
20 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale 10 ml - A.I.C.
n. 028612202;
10 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale 5 ml con adrenalina
1:200000 - A.I.C. n. 028612214;
10 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale 10 ml con adrenalina
1:200000 - A.I.C. n. 028612226;

Rappresentante per l’Italia:

ACTAVIS ITALY S.p.a.

Saronno (VA), viale J.E. De Balaguer n. 6
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 09193481000

—

Specialità medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE
ALMUS.
Confezione e numero di A.I.C.:
«0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 036538015.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
42a1. Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per
la vendita. Autorizzazione alla estensione del periodo di validità del
prodotto finito da 18 mesi a 2 anni.
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/Confezione

Numero
A.I.C.
—

—

CITALOPRAM ACTAVIS
40 mg compresse rivestite con film
14 compresse
036660025
CITALOPRAM ACTAVIS
20 mg compresse rivestite con film
28 compresse
036660013
CITALOPRAM ACTAVIS
40 mg/ml gocce orali, soluzione
28 compresse
036660037
NORFLOXACINA ACTAVIS
400 mg compresse rivestite con film
14 compresse
035229018
CALCIO CARBONATO
e VITAMINA D3 ACTAVIS
1000 mg+880 u.i. granulato effervescente
30 bustine
034871018

Classe
S.S.N.
—

Prezzo
€
—

A

11,51

A

10,46

A

11,08

A

5,71

A

5,20

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee del
5% di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale, dal giorno successivo a quello della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
Flaviana Di Michelangelo
C-0719012 (A pagamento).
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DEXO ITALIA S.r.l.

Rappresentante per l’Italia:

Sede Legale: Piazza Castello, 9 – 20121 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07909761004
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ACTAVIS GROUP PTC ehf
ACTAVIS ITALY - S.p.a.

Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazioni Agenzia
italiana del farmaco - Ufficio IV A.I.C.).
Titolare: Actavis Group PTC ehf, Reykjavíkurvegi 76-78, 220
Hafnarfjörǒr (Islanda).
Codice pratica: N1B/07/1304 del 17 settembre 2007.

TITOLARE: DEXO ITALIA S.r.l
Specialità medicinale: Tamoxifene Segix
Confezioni e AIC: “10 mg compresse rivestite con film” 30
compresse AIC 034425013 (sospesa); “20 mg compresse rivestite con
film” 20 compresse AIC 034425025 (sospesa); “10 mg compresse” 30
compresse AIC 034425037; “20 mg compresse” 20 compresse AIC
034425049.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
2. Modifica del nome del prodotto medicinale:
da Tamoxifene Segix a Tamoxifene Dexo.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in 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 in Gazzetta Ufficiale. Per le confezioni sospese l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di entrata in vigore della
revoca della sospensione.
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Specialità medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE
ACTAVIS.
Confezione e numero di A.I.C.:
0,1%+0,1% crema, tubo 30 g - A.I.C. n. 036273023.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
7.a, 7.b.2, 7.c, 8b.2 - Aggiunta dell’officina IDI Farmaceutici S.r.l., via
dei Castelli Romani nn. 83/85, 00040 Pomezia (RM), per tutte le fasi di
produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio
dei lotti di prodotto finito.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 14 settembre 2007) Codice Pratica
N1B/07/1258
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Saronno (VA), viale J.E. De Balaguer n. 6
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 09193481000

Codice pratica: N1B/07/1396 del 17 settembre 2007.

DEXO ITALIA S.r.l.
Il Direttore Generale Dr. Alberto Mussio

T-07944 (A pagamento).
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Specialità medicinale: GENTAMICINA ACTAVIS.
Confezione e numero di A.I.C.:
0,1% crema, tubo 30 g - A.I.C. n. 036271029.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
7.a, 7.b.2, 7.c, 8b.2 - Aggiunta dell’officina IDI Farmaceutici S.r.l., via
dei Castelli Romani nn. 83/85, 00040 Pomezia (RM), per tutte le fasi di
produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio
dei lotti di prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
Flaviana Di Michelangelo
C-0719013 (A pagamento).

DA

DEXO ITALIA S.r.l.
Sede Legale: Piazza Castello, 9 – 20121 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07909761004
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 14 settembre 2007) Codice Pratica
N1B/07/1248
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TITOLARE: DEXO ITALIA S.r.l
Specialità medicinale: Flutamide Segix
Confezione e AIC: “250 mg compresse” 30 compresse AIC
034273019.
2. Modifica del nome del prodotto medicinale:
da Flutamide Segix a Flutamide Dexo.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in 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 in Gazzetta Ufficiale.

SCICLONE PHARMACEUTICALS ITALY - S.r.l.
Sede legale in Roma, via Lisbona n. 11
Codice fiscale n. 12259830151
Partita I.V.A. n. 06346741009
Modifica secondaria di un’autorizzazione alla immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 14 settembre 2007). Codice pratica n.
N1B/07/1158.
Titolare: Sciclone Pharmaceuticals Italy S.r.l., via Lisbona n. 11,
00198 Roma.
Specialità medicinale: ZADAXIN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
flac. liof. 2 mg + fiala solv. 1 ml (sospesa) - A.I.C.
n. 028364014;
«1,6 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flac.
+ fiala solv. 1 ml. - A.I.C. n. 028364026
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003
(decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, art. 35): Variazione di tipo IB
n. 7 C e var. di tipo IA n. 8. B.2 Sostituzione dell’officina di produzione
«Patheon Italia S.p.a., viale G. B. Stucchi n. 110, 20052 Monza» con
«Sirton Pharmaceuticals S.p.a., piazza XX Settembre n. 2, Villa Guardia (CO)» per la fase di produzione completa, controllo e rilascio dei
lotti della fiala solvente (acqua per preparazioni iniettabili).
I lotti già prodotti saranno 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 o integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore speciale:
dott. Francesco Di Costanzo

DEXO ITALIA S.r.l.
Il Direttore Generale Dr. Alberto Mussio
T-07943 (A pagamento).

S-079122 (A pagamento).
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Parma, via Palermo n. 26/A
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01513360345
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazioni Agenzia
italiana del farmaco del 27 luglio 2007).

Codici pratica N1B/07/730 e N1B/07/733.

—

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
13.B Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione
o l’aggiunta di una procedura di prova.
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Codici pratica N1B/07/731 e N1B/07/732.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
38.c Altre modifiche di una procedura 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 della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Un procuratore:
dott.ssa Oriele Codeluppi
C-0719020 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI - S.p.a.
Parma, via Palermo n. 26/A
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01513360345
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 5 settembre 2007). Codice pratica:
N1B/07/1195.
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Un procuratore:
dott.ssa Oriele Codeluppi

C-0719021 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI - S.p.a.
Parma, via Palermo n. 26/A
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01513360345
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 10 settembre 2007). Codice pratica:
N1B/07/1244.
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Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo n. 26/A, 43100
Parma.
Specialità medicinale: IPERTEN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
10 mg compresse, 14 compresse - A.I.C. n. 029224019;
20 mg compresse, 14 compresse - A.I.C. n. 029224021;
10 mg compresse, 28 compresse - A.I.C. n. 029224033;
20 mg compresse, 28 compresse - A.I.C. n. 029224045;
10 mg compresse, 56 compresse - A.I.C. n. 029224060;
10 mg compresse, 112 compresse - A.I.C. n. 029224084;
20 mg compresse, 56 compresse - A.I.C. n. 029224108;
20 mg compresse, 112 compresse - A.I.C. n. 029224122;
10 mg compresse, 98 compresse - A.I.C. n. 029224134;
20 mg compresse, 98 compresse - A.I.C. n. 029224146;
10 mg compresse, 30 compresse - A.I.C. n. 029224159;
20 mg compresse, 30 compresse - A.I.C. n. 029224185;
10 mg compresse, 84 compresse - A.I.C. n. 029224161;
20 mg compresse, 84 compresse - A.I.C. n. 029224197;
10 mg compresse, 90 compresse - A.I.C. n. 029224173;
20 mg compresse, 90 compresse - A.I.C. n. 029224209.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
36.a Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della
chiusura di forme farmaceutiche sterili e medicinali biologici.
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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Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo n. 26/A, 43100
Parma.
Specialità medicinale: FLUIBRON.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare, 10 contenitori monodose
2 ml - A.I.C. n. 024596138;
15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare, 15 contenitori monodose
2 ml - A.I.C. n. 024596140;
15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare, 20 contenitori monodose
2 ml - A.I.C. n. 024596153.

Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo n. 26/A, 43100
Parma.
Specialità medicinale: FLUIBRON.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
30 mg compresse, 20 compresse - A.I.C. n. 024596013;
30 mg compresse, 30 compresse - A.I.C. n. 024596025;
15 mg/5 ml sciroppo, flacone 200 ml - A.I.C. n. 024596037;
0,75% soluzione orale o da nebulizzare, flacone 40 ml - A.I.C.
n. 024596049;
15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare, 6 fiale 2 ml - A.I.C.
n. 024596052;
75 mg capsule rigide a rilascio prolungato, 20 capsule - A.I.C.
n. 024596064;
Adulti supposte, 10 supposte - A.I.C. n. 024596076;
Bambini supposte, 10 supposte - A.I.C. n. 024596088;
Adulti granulato per sospensione orale, 30 bustine - A.I.C.
n. 024596090;
Adulti granulato per sospensione orale, 60 bustine - A.I.C.
n. 024596102;
Bambini granulato per sospensione orale, 30 bustine - A.I.C.
n. 024596114;
Bambini granulato per sospensione orale, 60 bustine - A.I.C.
n. 024596126;
15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare, 10 cont. monod. 2 ml A.I.C. n. 024596138;
15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare, 15 cont. monod. 2 ml A.I.C. n. 024596140;
15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare, 20 cont. monod. 2 ml - A.I.C.
n. 024596153.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
13.b Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione
o l’aggiunta di una procedura di prova (NIRS).
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 Oriele Codeluppi

C-0719022 (A pagamento).
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Almirall S.p.A.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 4 settembre 2007). Codice pratica:
N1A/07/1459.

TITOLARE: Almirall S.p.A. - Via Messina, 38 Torre C - 20154
MILANO
SPECIALITA’ MEDICINALE: KESTINE
CONFEZIONI E NUMERI AIC:
10 mg compresse rivestite con film, 30 compresse - 034930014
10 mg compresse rivestite con film, 20 compresse - 034930077
10 mg compresse rivestite con film, 15 compresse - 034930065
10 mg compresse rivestite con film, 10 compresse - 034930053
10 mg compresse rivestite con film, 5 compresse - 034930040
TITOLARE: Almirall S.p.A. - Via Messina, 38 Torre C - 20154
MILANO
Modifiche apportate ai sensi dell’ art. 35 del DL.vo 219/06 e regolamento 1084/2003:
38.a Modifica minore della procedura di prova approvata del
prodotto finito: metodo di dissoluzione,
37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del
prodotto finito: identificazione del principio attivo alla scadenza,
37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del
prodotto finito: contaminazione microbica
37.a Inasprimento dei limiti di una specifica del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’ art. 14 del DL.vo 178/91 e
successive modifiche ed integrazioni.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in GU.
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Titolare: Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l., via Emilia n. 99, 26900
Lodi, fraz. San Grato.
Specialità medicinale: BETESIL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«2,250 cerotto medicato» 4 cerotti medicati - A.I.C.
n. 035863012;
«2,250 cerotto medicato» 8 cerotti medicati - A.I.C.
n. 035863024;
«2,250 cerotto medicato» 16 cerotti medicati - A.I.C.
n. 035863036.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003,
n. 7a): Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio
secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche. Aggiunta di un sito
di produzione per il confezionamento secondario: La Belle S.r.l., zona
industriale A.S.I., Morra de Sanctis (AV), Italia.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MODIFICA SECONDARIA DI UN’ AUTORIZZAZIONE ALL’
IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER USO UMANO Comunicazioni AIFA del 29 agosto 2007 e del 4 settembre 2007. Codici Pratica: N1A/07/1028,
N1B/07/980, N1B/07/982, N1B/07/983
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Codice fiscale n. 10616310156
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IBSA Farmaceutici Italia - S.r.l.

I rappresentanti legali:
dott. Arturo Licenziati - dott. Antonio Melli
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C-0719019 (A pagamento).

Direttore Affari Regolatori
Dr. Giovanna Cangiano

Almirall S.p.A.

MODIFICA SECONDARIA DI UN’ AUTORIZZAZIONE ALL’ IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER
USO UMANO Comunicazioni AIFA del 29 agosto 2007 e 4 settembre 2007. Codici Pratica: N1A/07/1027 e N1B/07/985

CO
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DA

TITOLARE: Almirall S.p.A. - Via Messina, 38 Torre C - 20154
MILANO
SPECIALITA’ MEDICINALE: NETAN
CONFEZIONI E NUMERI AIC:
10 mg compresse rivestite con film, 30 compresse - 036313169
10 mg compresse rivestite con film, 20 compresse - 036313157
10 mg compresse rivestite con film, 15 compresse - 036313144
10 mg compresse rivestite con film, 10 compresse - 034930132
10 mg compresse rivestite con film, 5 compresse - 034930120
Modifiche apportate ai sensi dell’ art. 35 del DL.vo 219/06 e regolamento 1084/2003:
38.a Modifica minore della procedura di prova approvata del
prodotto finito: metodo di dissoluzione.
37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del
prodotto finito: altre singole impurezze.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’ art. 14 del DL.vo 178/91 e
successive modifiche ed integrazioni.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in GU.

T-07941 (A pagamento).

ROTTAPHARM S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco del 14 Settembre 2007
TITOLARE: ROTTAPHARM S.p.A. - Galleria Unione, 5 - 20122
Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: CISTALGAN
Pratica: N1A/07/1620
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“200 mg + 250 mg compresse rivestite” 30 compresse A.I.C.:
022228074
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: Variazione Tipo IA.15a - Presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea Europea aggiornato (R0-CEP 2003059-Rev 03), relativo al produttore del principio attivo Propifenazone:
SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL Co Ltd, 14 Dongyi
Road, RC-25505 Zibo, Shandong.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.

Direttore Affari Regolatori
Dr. Giovanna Cangiano

T-07942 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 113

Il Procuratore Speciale:
Dr. Antonino Santoro
T-07945 (A pagamento).
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ROTTAPHARM S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano Comunicazioni Agenzia
Italiana del Farmaco del 18 Settembre 2007

liquide; n.7c: Aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti; n.7b2: Aggiunta di
un produttore responsabile del rilascio dei lotti - Produzione completa e
rilascio lotti anche presso: ABC Farmaceutici Spa.
Specialità Medicinale: LEDOREN

Pratica: N1B/07/1480

Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
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Variazione Tipo IB.37b e IB.38c - Aggiunta delle specifiche relative al test delle sostanze correlate, che devono essere di un valore
inferiore o uguale a 0,2 % per F3, minore o uguale a 1,0 % per F3
acetonide, minore o uguale a 0,2 % per etilsalicilato, minore o uguale a
0,5 % per altre singole impurezze sconosciute e minore o uguale a 1,5
% per impurezze totali, al rilascio e al termine del periodo di validità
del prodotto finito e conseguente introduzione della relativa procedura
di prova (HPLC).

Codice pratica: N1A/07/1466
Numeri A.I.C. e Confezioni : 028519039 -100 mg granulato sosp.
or., 30 bustine.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: n.9:
Soppressione di ogni sito di produzione - Eliminazione sito prod. Pulitzer Italiana Srl.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
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TITOLARE: ROTTAPHARM S.p.A. - Galleria Unione, 5 - 20122
Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: HALCIDERM
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
HALCIDERM “0,1% +2% soluzione cutanea” flacone 30 ml
A.I.C.: 023163076
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:

Pratica: N1B/07/1481

T-07940 (A pagamento).

Variazione Tipo IB.38c - Sostituzione della procedura di prova UV
con HPLC per la determinazione del titolo del principio attivo Alcinonide nel prodotto finito.
Pratica: N1B/07/1482
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Variazione Tipo IB.38c - Sostituzione della procedura di prova
TLC con HPLC per l’identificazione del principio attivo Alcinonide nel
prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.

Il Procuratore Speciale:
Dr. Antonino Santoro

DA

T-07946 (A pagamento).
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BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
Sede Legale: in I-20136-Milano,Via Pavia,6
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice Fiscale n. 8205300588
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
Comunicazioni Agenzia Italiana del Farmaco del 17 settembre 2007
Titolare: BONISCONTRO e GAZZONE S.R.L., Via Pavia 6- I20136-Milano
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Specialità Medicinale: AXILIUM
Codice pratica: N1B/07/1605
Numeri A.I.C. e Confezioni : 036149019 -2,5 mg/ml gocce or.
sol.,1 flac.20 ml.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
n.7a: Aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per
tutti i tipi di forme farmaceutiche; n.7b2: Aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche semisolide o

SOLVAY PHARMA S.p.A.

Sede Legale: Grugliasco (TO), via della Libertà n. 30
Capitale sociale € 6.192.000 interamente versato
Codice Fiscale 05075810019

MODIFICA SECONDARIA DI UNA AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER
USO UMANO Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del
19/09/2007
Provvedimento UPC/I/6517/2007 - Procedura n. DE/H/0114/003/
IB/042
TITOLARE: Solvay Pharma S.p.A., Via della Libertà 30, Grugliasco (TO)
SPECIALITA’ MEDICINALE: TEVETENZ
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
14 compresse rivestite con film da 400 mg - AIC n. 033331087/M
28 compresse rivestite con film da 400 mg - AIC n. 033331099/M
56 compresse rivestite con film da 400 mg - AIC n. 033331101/M
100 compresse rivestite con film da 400 mg - AIC n. 033331113/M
280 compresse rivestite con film da 400 mg - AIC n. 033331125/M
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
- n. 7c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte
le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti
- n. 8b2 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile
del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti)
Sostituzione della Smithkline Beecham Pharmaceuticals, Crawley,
Sussex RH10 2QJ, (UK) con la Solvay Pharmaceuticals, Route de Belleville, Lieu dit Maillard, 01400 Chatillon-sur-Chalaronne (FRANCIA)
come sito di produzione, inclusi il controllo e il rilascio dei lotti.
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.
Un Procuratore:
Dott.ssa Silvia Contadini
T-07949 (A pagamento).
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MODIFICA SECONDARIA DI UNA AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER
USO UMANO Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del
19/09/2007

Un Procuratore:
Dott.ssa Silvia Contadini

T-07951 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE
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Provvedimento UPC/I/6518/2007 - Procedura n. DE/H/0114/003/
IB/042
TITOLARE: Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hans Bockler Allee,
20 D - 30173 Hannover - Germania
SPECIALITA’ MEDICINALE: ALPRAN
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
14 compresse rivestite con film da 400 mg - AIC n. 033662089
28 compresse rivestite con film da 400 mg - AIC n. 033662091
56 compresse rivestite con film da 400 mg - AIC n. 033662103
100 compresse rivestite con film da 400 mg - AIC
n. 033662115
280 compresse rivestite con film da 400 mg - AIC
n. 033662127
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
- n. 7c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte
le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti
- n. 8b2 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile
del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti)
Sostituzione della Smithkline Beecham Pharmaceuticals, Crawley,
Sussex RH10 2QJ, (UK) con la Solvay Pharmaceuticals, Route de Belleville, Lieu dit Maillard, 01400 Chatillon-sur-Chalaronne (FRANCIA)
come sito di produzione, inclusi il controllo e il rilascio dei lotti.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
- n. 7c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte
le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti
- n. 8b2 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile
del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti)
Sostituzione della Smithkline Beecham Pharmaceuticals, Crawley,
Sussex RH10 2QJ, (UK) con la Solvay Pharmaceuticals, Route de Belleville, Lieu dit Maillard, 01400 Chatillon-sur-Chalaronne (FRANCIA)
come sito di produzione, inclusi il controllo e il rilascio dei lotti.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SOLVAY PHARMA S.p.A.
Sede Legale: Grugliasco (TO), via della Libertà n. 30
Capitale sociale € 6.192.000 interamente versato
Codice Fiscale 05075810019

Foglio delle inserzioni - n. 113
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato T.A.OO.PP. - Ufficio Gestione Demanio Idrico

Con domanda in data 7 maggio 2007, in concorrenza con l’istanza
della società Santi Energia già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42
in data 10 aprile 2007, la Compagnia Valdostana delle Acque S.p.a. ha
chiesto la subconcessione di derivazione d’acqua dal torrente Dora di
Vény, in località Lac Combal del Comune di Courmayeur, di mod. max.
15 e medi 7, per la produzione di energia elettrica. L’acqua verrà restituita nel medesimo torrente, in località Visaille.
Aosta, 7 giugno 2007

Un Procuratore:
Dott.ssa Silvia Contadini

C-0719024 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

DA

T-07950 (A pagamento).

Il capo servizio:
ing. R. Maddalena

SOLVAY PHARMA S.p.A.

TR
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Sede Legale: Grugliasco (TO), via della Libertà n. 30
Capitale sociale € 6.192.000 interamente versato
Codice Fiscale 05075810019

Consiglio Notarile di Bari

MODIFICA SECONDARIA DI UNA AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER
USO UMANO Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del
19/09/2007

CO
PI
A

Provvedimento UPC/I/6515/2007 - Procedura n. DE/H/0114/003/
IB/042
TITOLARE: Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. Van Houtenlaan,
36 1381 Cp Weesp - Paesi Bassi
SPECIALITA’ MEDICINALE: BENAPREX
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
14 compresse rivestite con film da 400 mg - AIC n. 033661087
28 compresse rivestite con film da 400 mg - AIC n. 033661099
56 compresse rivestite con film da 400 mg - AIC n. 033661101
100 compresse rivestite con film da 400 mg - AIC
n. 033661113
280 compresse rivestite con film da 400 mg - AIC
n. 033661125

Bari, via Calefati n. 89
Codice fiscale n. 8002278072
Tel. 080/5212461-5212059, fax 080/5282111
E-mail: consigliobari@notariato.it
Il presidente del Consiglio notarile di Bari rende noto che in data
18 settembre 2007 è stato iscritto nel ruolo dei notai esercenti in questo
distretto, per la sede di Bari, il notaio dott. Silvio Memeo, a seguito del
suo trasferimento dalla sede di Palo del Colle, stesso Distretto notarile,
con D.D. 18 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del
25 giugno 2007.
Bari, 18 settembre 2007
Il presidente:
Biagio Franco Spano
C-0719031 (Gratuito).
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Gli originali delle domande ed i relativi progetti sono depositati
presso l’Ufficio della Provincia di Brindisi, Servizio pianificazione
territoriale, piazza S. Teresa n. 2 Brindisi a disposizione, nelle ore di
ufficio, di chiunque vi abbia interesse. La presente pubblicazione viene
eseguita anche per gli effetti della efficacia dichiarazione di pubblica
utilità dell’emittendo decreto provinciale di autorizzazione.

Enel Distribuzione - Società per azioni
Divisione Infrastrutture e Reti
Unità Territoriale Puglia e Basilicata
Zona di Brindisi

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni cui dovrà essere
eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione, dovranno
essere presentate dagli aventi interesse al suddetto ufficio della Provincia di Brindisi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso.

Sede in Brindisi, viale Commenda n. 28/A
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 0577971100
Si rende noto di aver rivolto alla spett.le Provincia di Brindisi, Servizio pianificazione territoriale, nel rispetto della vigente
normativa, l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di
pubblica utilità e 1’autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori
con efficacia di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza, per le
seguenti istanze:
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COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
DI LINEE ELETTRICHE

Il responsabile:
Domenico Ferrigni

C-0719017 (A pagamento).

istanza n. 02/06, in data 31 gennaio 2006, per fornire e.e. al
signor Di Giulio Maurizio alla contrada Piccoli in agro di Brindisi per
realizzare: km 0,090, circa di linea elettrica aerea b.t. a 220/380 V;
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ENEL DISTRIBUZIONE - S.p.a.
Divisione Infrastrutture e Reti
Area Business Rete Elettrica
Sviluppo Rete - Sede di Udine

istanza n. 23/06, in data 7 settembre 2006, per fornire e.e. al
signor Natola Francesco alla contrada Case Sparse in agro di Fasano
per realizzare: km 0,025 circa di linea elettrica aerea b.t. a 220/380 V;

istanza n. 24/06, in data 17 novembre 2006, per fornire e.e. alla
signora Valentino Giulia alla contrada Santa Lucia in agro di Ostuni per
realizzare: km 0,090; circa di linea elettrica aerea b.t. a 220/380 V;

istanza n. 27/06, in data 24 novembre 2006, per fornire e.e. alla
signora Pernechele Anna Maria alla contrada Monte d’Oro in agro di
Ceglie Messapica per realizzare: km 0,480 circa di linea elettrica aerea
b.t. a 220/380 V;

—

istanza n. 53/06, in data 13 novembre 2006, per fornire e.e. alla
signora Magrì Mondina alla contrada Tiberio in agro di Francavilla Fontana
per realizzare: km 0,340 circa di linea elettrica aerea b.t. a 220/380 V;
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istanza n. 55/06, in data 13 novembre 2006, per fornire e.e. al
signor Bianchini Cosimo alla contrada Laurito in agro di Oria per realizzare: km 0,380 circa di linea elettrica aerea b.t. a 220/380 V;
istanza n. 03/07, in data 19 febbraio 2007, per fornire e.e. al
signor Salinaro Cosimo alla contrada Spinella in agro di Torre Santa
Susanna per realizzare: km 0,175 circa di linea elettrica aerea b.t. a
220/380 V;
istanza n. 05/07, in data 28 marzo 2007, per fornire e.e. al signor
Tordo Pietro alla contrada Pizzi in agro di San Pietro Vernotico per realizzare: km 0,085 circa di linea elettrica aerea, b.t. a 220/380 V;

DA

istanza n. 07/07, in data 28 marzo 2007, per fornire e.e. al signor
D’Alò Giovanni alla contrada Taverna in agro di Brindisi per realizzare:
km 0,285; circa di linea elettrica aerea b.t. a 220/380 V;
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istanza n. 09/07, in data 28 marzo 2007, per fornire e.e. al signor
Semeraro Nunzio alla contrada Refrigerio in agro di Ostuni per realizzare km 0,510 di linea elettrica aerea b.t. a 220/380 V;
istanza n. 12/07, in data 30 marzo 2007, per fornire e.e. al signor
Cirillo Umberto alla contrada Pigna in agro di San Pietro Vernotico per
realizzare: km 0,285 circa di linea elettrica aerea b.t. a 220/380 V;
istanza n. 14/07, in data 15 maggio 2007, per fornire e.e. al signor
Francone Sergio alla via Mesagne in agro di San Pancrazio Salentino
per realizzare: km 0,110 circa di linea elettrica aerea b.t. a 220/380 V;
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istanza n. 15/07, in data 15 maggio 2007, per fornire e.e. alla
signora Carrese Monica alla contrada Risoli in agro di Torre Santa
Susanna per realizzare: kn 0,130 circa di linea elettrica aerea b.t. a
220/380 V;
istanza n. 17/07, in data 10 maggio 2007, per fornire e.e. alla
signora Mingolla Addolorata alla contrada Martina in agro di Latiano
per realizzare: km 0,050 circa di linea elettrica aerea b.t. a 220/380 V;
istanza n. 20/07, in data 4 giugno 2007, per fornire e.e. a
«G.M.P. Costruzioni» alla contrada Sardella in agro di San Michele
Salentino per realizzare: km 0,540 circa di linea elettrica aerea b.t.
a 220/380 V.

Sede in Udine, via Uccellis n. 5
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000

Ai sensi dell’art. 111 T.U. di leggi 11 dicembre 1933 n. 1775, sulle
acque e sugli impianti elettrici
si rende noto

che ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio per
i sottoelencati tronchi di linea elettrica alla tensione di 20 kV, aerei ed in
cavo sotterraneo, ricadenti nel territorio della Provincia di Udine.
1) Domanda dd. 29 maggio 2007, n. 2007016, di una derivazione elettrica, che originandosi dalla linea «C.P. S. Daniele, cab. Scatolificio» farà capo alla nuova cab., via Recane (a palo), in Comune di
S. Daniele del Friuli.
2) Domanda dd. 4 luglio 2007, n. 2007017, dei seguenti tronchi di linea lettrica, in cavo sotterraneo, in Comune di Cividale del
Friuli: a) dalla linea «C.P. Cividale, cab. V. delle Industrie» alla nuova
cab. M.C.F. New; b) dalla nuova cab. M.C.F. New alla cab. ARMCO;
c)dalla nuova cab M.C.F. New alla linea 20 kV FERADA.
3) Domanda dd. 23 luglio 2007, n. 2007018, di un tronco di linea
elettrica, in cavo sotterraneo, che, originandosi dalla cab. Napoleonica,
farà capo alla nuova cab. C.li Lazzaretto, in Comune di Bertiolo.
4) Domanda dd. 31 luglio 2007, n. 2007019, di un tronco di
linea elettrica, che, originandosi dal sost. 1 della linea per cab. Idrovora Planais, collegherà la cab. Idrovora Planais stessa, in Comune di
S. Giorgio di Nogaro.
5) Domanda dd. 10 agosto 2007, n. 2007020, di un tronco di linea
elettrica, in cavo sotterraneo, che, originandosi dalla linea «cab. Peep A
- cab. Peep B (ora cab., via Zorutti)», collegherà la nuova cab. Centro
Medico Università Castrense, in Comune di S. Giorgio di Nogaro.
Gli originali delle domande ed i documenti allegati con le caratteristiche costruttive sono depositati presso i relativi Comuni di competenza, per 15 (quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, a disposizione
di chiunque abbia interesse a prenderne visione, nelle ore di ufficio. Ai
sensi dell’art. 112 del T.U. sopra citato, le opposizioni, le osservazioni e
le eventuali condizioni cui dovranno essere vincolate le autorizzazioni
alla costruzione degli impianti suddetti, dovranno essere presentate
dagli aventi interesse al Comune interessato, entro 30 (trenta) giorni
dall’inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Udine, 21 agosto 2007
Roberto Ruggiano
C-0719014 (A pagamento).
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Avvertenza. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta
correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia
del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta
Ufficiale . L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi
nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
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DEGLI ANNUNZI COMMERCIALI
CONTENUTI IN QUESTO FASCICOLO
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BENI STABILI IMMOBILIARE
GARIBALDI - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carifin Italia S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ERRATA-CORRIGE

CELLINI FINANCE - S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CEMAT SPA
COMBINED EUROPEAN MANAGEMENT
AND TRANSPORTATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comunicato relativo all’avviso n. C-0715853, riguardante la MARCON
COSTRUZIONI GENERALI - S.p.a. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 90 del 4 agosto 2007).

CERERE FINANCE - S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nell’avviso n. C-0715853, riguardante la MARCON COSTRUZIONI GENERALI - S.p.a. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte
II - n. 90 del 4 agosto 2007, alla pagina n. 11,

ETICREDITO
BANCA ETICA ADRIATICA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMPAGNIA FINANZIARIA 1 S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GA
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CREDIFARMA - S.p.a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dove è scritto:

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nixes Two - S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«entro il 10 agosto 1007»,

Plusvalore S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

leggasi:

PROVINCIA DI LUCCA
Dipartimento Servizi Generali di Supporto Servizio Ragioneria . . . . . . . . . . .

«entro il 10 agosto 2007».
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AUGUSTA IANNINI, direttore
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SOCIETÀ DELL’ACQUA PIA
ANTICA MARCIA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Gabriele Iuzzolino, redattore

(GU-2007-GU2-113) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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SITAM - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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C-0719207.
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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
-L
IN
E

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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T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali

Per ogni riga o frazione di riga

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

€ 20,24

Annunzi giudiziari

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

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%.

*45-420400070927*

€ 4,00

