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Dall’8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento
per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete
di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i
signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per
segnalare eventuali variazioni.
Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione
degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal
24 febbraio 2008.
Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne
comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio
fornitore.
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Sede legale in Napoli, via Medina n. 63
Registro delle imprese di Napoli e codice fiscale n. 06547870631
Convocazione di assemblea straordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria presso la
sede legale in Napoli alla via Medina n. 63 per il giorno 4 novembre
2007 alle ore 10 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 5 novembre 2007 alle ore 15, in seconda convocazione, per discutere
e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
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Approvazione proposta di fusione per incorporazione delle
società Imprefidi Samnium Soc. coop. a r.l., Artigianfidi Terra di Lavoro
Soc. coop. a r.l., Coopertativa Artigiana di Garanzia e Credito Don
Bruno Mariani S.r.l. nella società Centrale Garanzia Fidi Soc. coop. a r.l.
e conseguente aumento proporzionale del capitale sociale da attribuire
ai soci delle società incorporate. Deliberazioni relative e conferimento
dei poteri.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Enrico Infenera
C-0720515 (A pagamento).

Telecom Italia - S.p.a.
Sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 2
Direzione generale e sede secondaria in Roma, corso d’Italia n. 41
Capitale sociale € 10.673.779.602,75 interamente versato
Codice fiscale e numero iscrizione
al registro delle imprese di Milano 00488410010
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Convocazione di assemblea dei possessori di obbligazioni «Telecom Italia S.p.a.
€1,250,000,000 5.375 per cent. Notes due 2019» Isin XS0184373925 - Common Code 018437392
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S-079834 (A pagamento).

— 4 —

Telecom Italia - S.p.a.
Sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 2
Direzione generale e sede secondaria in Roma, corso d’Italia n. 41
Capitale sociale € 10.673.779.602,75 interamente versato
Codice fiscale e numero iscrizione
al registro delle imprese di Milano 00488410010
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Convocazione di assemblea dei possessori di obbligazioni «Telecom Italia S.p.a.
€750,000,000 4.50 per cent. Notes due 2011» Isin XS0184374063 - Common Code 018437406
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Telecom Italia - S.p.a.
Sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 2
Direzione generale e sede secondaria in Roma, corso d’Italia n. 41
Capitale sociale € 10.673.779.602,75 interamente versato
Codice fiscale e numero iscrizione
al registro delle imprese di Milano 00488410010
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Convocazione di assemblea dei possessori di obbligazioni «Telecom Italia 2002-2022 a tasso variabile. Serie speciale aperta.
Riservato in sottoscrizione al personale del gruppo Telecom Italia, in servizio e in quiescenza» Isin IT0003217640.
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S-079836 (A pagamento).
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Telecom Italia - S.p.a.
Sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 2
Direzione generale e sede secondaria in Roma, corso d’Italia n. 41
Capitale sociale € 10.673.779.602,75 interamente versato
Codice fiscale e numero iscrizione
al registro delle imprese di Milano 00488410010
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Convocazione di assemblea dei possessori di obbligazioni «Telecom Italia 1.5% 2001-2010
convertibile con premio al rimborso» Isin IT0003187215
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Sede in Vado Ligure, via Sardegna n. 2
Capitale sociale € 120.000 interamente versato
Registro imprese e codice fiscale n. 01068160090
Avviso di convocazione dell’assemblea degli azionisti
Con la presente si rende noto che, presso la sede legale della società
in Vado Ligure, via Sardegna n. 2, è convocata l’assemblea straordinaria
ed ordinaria degli azionisti della Servizi Tecnologici S.p.a., in prima
convocazione per il giorno 3 novembre 2007 alle ore 22 ed in seconda
convocazione per il giorno 5 novembre 2007 alle ore 11 stesso luogo,
per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
Approvazione del nuovo statuto societario.
Parte ordinaria:
Rinnovo del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine.

S-079815 (A pagamento).
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Servizi Tecnologici S.p.a.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
geom. S. Carlevarino

16 novembre 2007 ore 9,30 a Pistoia, Associazione Dopolavoro Ferroviario, piazza D. Alighieri n. 1 - seconda convocazione: 17 novembre
2007, stessa ora e luogo;
5) soci residenti nella Provincia di Prato: prima convocazione:
16 novembre 2007 ore 16 a Paperino Prato, Circolo Ricreativo Culturale
Paperino, via dell’Alloro n. 14 - seconda convocazione: 17 novembre
2007, stessa ora e luogo;
6) soci residenti nelle Province di Pisa e Livorno: prima convocazione: 23 novembre 2007 ore 9,30 a Pisa, Circolo Arci Pisanova, via Frascani n. 1 - seconda convocazione: 24 novembre 2007, stessa ora e luogo;
7) soci residenti nelle Province di Siena e Grosseto: prima convocazione: 23 novembre 2007, ore 16,30 a Siena, Palazzo Pubblico Sala
delle Lupe, piazza del Campo n. 1 - seconda convocazione: 24 novembre 2007, stessa ora e luogo.
III - Per l’individuazione dell’assemblea straordinaria separata provinciale di pertinenza nonché per la determinazione del diritto di voto si fa riferimento alla situazione nota alla Cooperativa alla data del 27 luglio 2007.
Per poter partecipare alle assemblee i soci devono presentarsi
muniti della carta socio e di un documento di identità valido.
IV - Le deleghe devono contenere: nome, cognome, luogo e data
di nascita, residenza e numero di iscrizione nel libro dei soci sia delegante che del delegato; luogo e data di convocazione dell’assemblea per
la quale la delega è rilasciata; firma delegante. Si ricorda che ogni socio
delegato non può rappresentare più di cinque soci con deleghe separate
per ognuno di essi.
Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le norme del
Codice civile, dello statuto e dei Regolamenti sociali.
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SERVIZI TECNOLOGICI - S.p.a.
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Firenze, 4 ottobre 2007

UNICOOP FIRENZE
Società cooperativa a mutualità prevalente

F-07248 (A pagamento).

COSTA DEL CORALLO - S.p.a.

Sede in Roma, V.le Mazzini n. 120
Capitale Sociale € 178.500,00 i.v.
Codice fiscale e Registro Imprese n. 02041840584
Partita I.V.A. 01026271005

—

Numero iscrizione albo società cooperative
A104272 (categoria consumo)
Sede legale in Firenze, via S. Reparata n. 43
Numero iscrizione registro imprese di Firenze
Numero iscrizione R.E.A. di Firenze 00407780485 (già 34781)
e numero codice fiscale 00407780485

«Unicoop-Firenze»
Il presidente: Turiddo Campaini
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Avviso convocazione assemblea straordinaria dei soci
I - I soci delegati dalle assemblee straordinarie separate povinciali
di «Unicoop Firenze Società cooperativa» sono convocati il giorno
lunedì 3 dicembre 2007 alle ore 11,30 presso la sede legale, via S. Reparata n. 43 (FI), per discutere e deliberare sul seguente

DA

Ordine del giorno:
1. Proposta di adozione di un nuovo statuto;
2. Proposta di adozione dei seguenti regolamenti: a) per l’elezione del Consiglio di sorveglianza; b) per l’elezione del Consiglio
di sezione soci; c) per il funzionamento del Consiglio di sezione soci;
d)manuale operativo per l’elezione del Consiglio di sezione soci;
3. Proposta di nomina del consiglio di sorveglianza e del presidente;
4. Proposta di determinazione del compenso al presidente ed ai
membri del Consiglio di sorveglianza.
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Se non saranno presenti tanti delegati che rappresentino la metà più
uno dei soci della Cooperativa, l’assemblea sarà rimandata in seconda
convocazione a mertedì 4 dicembre 2007, nello stesso luogo, alla stessa
ora e con lo stesso ordine del giorno e sarà valida a deliberare qualunque
sia il numero dei delegati presenti.
II - L’assemblea dei delegati sarà preceduta da assemblee straordinarie separate provinciali che avranno per oggetto il medesimo ordine
del giorno con l’aggiunta di: «5. Elezione delegato alla assemblea
straordinaria dei delegati e del supplente».
Le assemblee straordinarie separate provinciali si terranno nei
seguenti luoghi e date:
1) soci residenti nelle Province di Lucca, Massa e Carrara: prima
convocazione: 9 novembre 2007 ore 9,30 a Lucca, Villa Bottini, via Elisa
snc - seconda convocazione: 10 novembre 2007, stessa ora e luogo;
2) soci residenti nella Provincia di Arezzo: prima convocazione:
9 novembre 2007 ore 16 ad Arezzo, C.C.I.A.A. di Arezzo, Borsa Merci/
Sala Convegni, piazza Risorgimento n. 23 - seconda convocazione:
10 novembre 2007, stessa ora e luogo;
3) soci residenti nella Provincia di Firenze ed in tutte le altre
località fuori della Regione Toscana: prima convocazione: 16 novembre
2007 ore 9,30 a Firenze, Palaffari, piazza Adua n. 1 - seconda convocazione: 17 novembre 2007, stessa ora e luogo;
4) soci residenti nella Provincia di Pistoia: prima convocazione:

Convocazione assemblea ordinaria
Per il giorno 6 novembre alle ore 15 in Roma, Viale Mazzini
n. 120 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione il
7 novembre 2007 stessa ora e luogo è convocata l’Assemblea ordinaria
degli azionisti, con il seguente
Ordine del giorno:
1) Autorizzare l’Amministratore Unico a vendere i terreni di
proprietà della società ad un prezzo non inferiore a € 2.000.000,00;
2) Conferire mandato all’avv. Alfredo Lucente per la sottoscrizione dell’atto di vendita e per il completamento della trattativa con i
potenziali acquirenti.
Le azioni dovranno essere depositate a norma di legge.
Roma, 15 ottobre 2007
L’Amministratore Unico: Edward Baroudi
IG-07351 (A pagamento).

S.I.T.E.
(Società Immobiliare per il Turismo Economico) S.p.A.
Sede in Roma, V.le Mazzini n.120
Capitale Sociale Euro 250.000,00 interamente versato
Codice fiscale e Registro Imprese n. 02041850583
Partita I.V.A. 01026281004
Convocazione assemblea ordinaria
Per il giorno 6 novembre 2007 alle ore 16 in Roma, Viale Mazzini
n. 120 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione il
7 novembre 2007 stessa ora e luogo è convocata l’Assemblea ordinaria
degli azionisti, con il seguente
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Ordine del giorno:
1) Autorizzare l’Amministratore Unico a vendere i terreni di
proprietà della società ad un prezzo non inferiore a € 2.000.000,00;
2) Conferire mandato all’avv. Alfredo Lucente per la sottoscrizione dell’atto di vendita e per il completamento della trattativa con i
potenziali acquirenti.
Le azioni dovranno essere depositate a norma di legge.

(h) ogni debitore ceduto ha pagato l’ultima rata relativa al contratto di finanziamento entro 30 giorni dalla sua scadenza;
(i) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono
denominati in euro;
(di seguito, Criteri Comuni) e che, oltre ai Criteri Comuni sopra elencati, avevano alla data del 30 Settembre 2007, le seguenti caratteristiche:
(A) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono
stati stipulati dai debitori di GMAC ITALIA S.p.A. dal 10 Aprile 2007
(incluso) al 15 Maggio 2007 (escluso);
(B) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti non
hanno rate a scadere e dovute in data successiva a 60 mesi dal 30 Settembre 2007;
(C) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti hanno
sei o più rate che devono ancora essere pagate dai debitori di GMAC
ITALIA S.p.A.
Unitamente ai crediti del Portafoglio Successivo sono stati altresì trasferiti a Totally Italian Generated Receivables S.r.l. (Tigra S.r.l.), ai sensi
del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia”, tutti gli altri diritti, spettanti a GMAC
Italia S.p.A., che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto
del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori,
ivi incluse le garanzie reali e personali, ogni diritto e azione di ripetizione
dell’indebito ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile italiano, con riferimento ad ogni somma erogata da GMAC Italia S.p.A. ai sensi dei Contratti
di Finanziamento in caso di invalidità o inefficacia per qualsiasi ragione di
ciascun Contratto di Finanziamento, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
In virtù del summenzionato contratto di cessione Tigra S.r.l. si è
altresì impegnata ad acquistare, con cadenza periodica, in blocco e prosoluto, ulteriori portafogli di crediti.
GMAC Italia S.p.A. ha ricevuto, inoltre, incarico da Tigra S.r.l., di
procedere, in nome e per conto di quest’ultima, all’incasso delle somme
dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di
tali crediti in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti ai sensi della Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati
a pagare a GMAC Italia S.p.A. ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme
era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
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Roma, 15 ottobre 2007
L’Amministratore Unico: Edward Baroudi
IG-07352 (A pagamento).
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Totally Italian Generated Receivables S.r.l.
(Tigra S.r.l.)
Iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 al n. 37774
e all’elenco speciale di cui all’art. 107
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 al n. 33190.0
Sede Legale: in Brescia, via Romanino 1
Registro delle imprese: Iscritta al registro delle imprese
di Brescia al n. 08831061000
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita I.V.A. n. 08831061000

Totally Italian Generated Receivables S.r.l.
(Tigra S.r.l.)
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Luigi Passeri
T-07AAB1031 (A pagamento).
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Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti e dell’articolo 58 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385), corredato dall’informativa sul trattamento
dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 4 aprile 2001.
La società Totally Italian Generated Receivables S.r.l. (Tigra S.r.l.),
con sede legale in Via Romanino 1, 25122, Brescia comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130
relativa a crediti derivanti da contratti di finanziamento conclusi tra GMAC
Italia S.p.A. ed i suoi clienti ceduti da GMAC Italia S.p.A., in forza di un
contratto quadro di cessione di crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso in data
21 dicembre 2006 e del contratto di trasferimento, esecutivo di tale accordo,
concluso in data 12 Ottobre 2007, ha acquistato pro soluto da GMAC Italia
S.p.A., con sede in Piazzale dell’Industria, 40, 00144 Roma, Italia, tutti
i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro, ma con esclusione delle commissioni applicate
da GMAC Italia S.p.A.) di GMAC Italia S.p.A. derivanti dai contratti di
finanziamento (i Contratti di Finanziamento) risultanti dai libri contabili di
GMAC Italia S.p.A. al 30 Settembre 2007, classificati in base ai criteri di
classificazione applicati da GMAC Italia S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia, come crediti in bonis ed aventi altresì,
alla data del 30 Settembre 2007, le seguenti caratteristiche (da intendersi
cumulative salvo ove diversamente previsto) (il Portafoglio Successivo):
(a) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono retti
dalla legge italiana e sono liberamente trasferibili (ossia non richiedono
il consenso preventivo del debitore di GMAC ITALIA S.p.A.);
(b) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono stati
interamente erogati da GMAC ITALIA S.p.A.;
(c) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono stati
concessi da GMAC ITALIA S.p.A. per finanziare l’acquisto di veicoli;
(d) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti hanno
almeno due rate scadute e regolarmente pagate;
(e) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti prevedono, per ciascuna rata predeterminata dal piano di ammortamento, il
pagamento di interessi (se dovuti) e di capitale;
(f) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti non
hanno un piano di rimborso in cui la rata mensile finale è maggiore del
doppio dell’ammontare di ciascuna rata mensile;
(g) i debitori ceduti che sono parti dei contratti di finanziamento da
cui derivano i crediti sono persone fisiche o giuridiche con domicilio fiscale
in Italia e non sono enti pubblici e/o dipendenti di GMAC ITALIA S.p.A.;
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BANCA POPOLARE DI NOVARA - S.p.a.
Gruppo bancario Banco Popolare Soc. coop.
Iscritta all’albo delle banche
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Aderente al Fondo nazionale di garanzia
Sede sociale e centrale in Novara, via Negroni n. 12
Capitale sociale interamente versato € 300.000.000
Registro imprese di Novara
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01848410030
Con riferimento al prestito obbligazionario:
Banca Popolare di Novara S.p.a. 15 luglio 2005 - 15 luglio 2008
TV 11ª emissione, codice ISIN IT0003876957, si informa che il tasso
di interesse della cedola n. 10 pagabile il 15 gennaio 2008 e relativa al
periodo 15 ottobre 2007 - 14 gennaio 2008 è 4,27% nominale lordo.
Novara, 8 ottobre 2007
Banca Popolare di Novara S.p.a.
L’amministratore delegato: Domenico De Angelis
S-079763 (A pagamento).
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BANCA POPOLARE DI VERONA
S. GEMINIANO E S. PROSPERO - S.p.a.
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Avviso agli obbligazionisti
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Appartenente al gruppo bancario Banco Popolare
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione
e coordinamento del Banco Popolare Società cooperativa
Iscritta all’albo delle banche al n. 5669
Sede legale in Verona, piazza Nogara n. 2
Capitale sociale € 2.000.000.000 interamente versato
Codice fiscale, partiva I.V.A. e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Verona 03689960239
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S-079778 (A pagamento).
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NESAEA FINANCE - S.r.l.
Milano, Foro Buonaparte n. 70
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04010040964
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Avviso di cessione pro soluto (ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 la «Legge
sulla Cartolarizzazione» e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 il
«Testo Unico Bancario»).
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S-079732 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ROVIGO
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Atto di citazione per usucapione
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NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

C-0720427 (A pagamento).
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Torino
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TAR DELLA TOSCANA
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Roma
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TAR LAZIO
Sezione Distaccata di Latina
Sezione Prima
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AMMORTAMENTI

Atto di citazione

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Ammortamento assegni

UF
FI
CI
AL
E

Con decreto del presidente del Tribunale di Paola dell’11 gennaio
2005, su richiesta della Soc. D.A.G.E.S. S.a.s. di Celia Alfonso & C., è
stato pronunciato l’ammortamento dei seguenti titoli: 1) assegno bancario n. 0776018536 per € 2.079,11 della ditta GES.TUR S.r.l., Banca
Popolare di Novara, Filiale di Portici (NA) c/c n. 1124; 2) assegno
bancario n. 0070002799 per € 1.281,14 di Mandato Lucia, Credito Italiano, Filiale di Belvedere M.mo c/c n. 1239700; 3) assegno bancario
n. 1094697521 per € 1.780,94 dell’Hotel Ferretti, Banca Carime filiale
di Diamante c/c n. 52980/82. È stato autorizzato il pagamento dei predetti titoli dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non venga fatta nel frattempo
opposizione. Estratto conforme all’originale.
Paola, 4 dicembre 2006

GA
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Il signor Sara Marco (codice fiscale SRAMRC34R18F944A)
difeso dall’avv. Enrico Riboldi e dall’avv. Giovanni Andrea Riccio, è
proprietario dell’immobile sito nel Comune di Nova Milanese (MI) alla
piazza G. Marconi n. 10, ed identificato al catasto al foglio 13, particella 256 sub 17; che nel settembre 1955 il Sara costruiva su detta unità
immobiliare che si affaccia sul cortile condominiale, contraddistinto
dalla particella n. 255, un piccolo locale in muratura; che a far tempo
dal 1955, il Sara utilizza in modo esclusivo il locale de quo; che il Sara
possiede uti dominus l’immobile di cui si tratta da oltre vent’anni; che è
interesse del Sara vedersi accertare e dichiarare la proprietà della piccola
unità immobiliare sopra citata per intervenuta usucapione, tanto premesso cita Scuratti Maria Emilia, Grimoldi Giorgio, Perniola Tiziano,
Colombo Alessandra, Colombo Ivan, Colombo Angelo, Heletyuc Iryna,
Lizarbe Ramirez Sonia Estefania, Ramirez Salazar Octavio Ramiro,
Seregni Giulia, Seregni Luigi, Seregni Enrica, Scuratti Elvira insieme
a tutti gli altri comproprietari del cortile Comune del complesso condominiale sito in Nova Milanese (MI) alla piazza G. Marconi n. 10, a
comparire innanzi il Tribunale di Monza, Sezione Distaccata di Desio
all’udienza del 15 marzo 2008 per ivi sentire accertare e dichiarare che
il signor Sara Marco ha acquistato, per intervenuta usucapione, l’unità
immobiliare in narrativa descritta.
Avv. Enrico Riboldi

Il cancelliere C/2:
dott. Stefano Oliverio

C-0720428 (A pagamento).

Avv. Giovanni Andrea Riccio
C-0720447 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCE

Ammortamento libretto di risparmio

Atto di citazione per usucapione

—

TRIBUNALE DI AREZZO

Galatone, 20 settembre 2007
Avv. Maurizio Pinca
C-0720429 (A pagamento).
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Il signor Fabrizio Brandivi, nato a Firenze il 30 ottobre 1963, rappresentato e difeso dall’avv. Marianna Vita del Foro di Firenze, cita avanti
al Tribunale di Arezzo, Sez. Distaccata di Montevarchi per l’udienza del
10 aprile 2008 la signora Marisa Valentini, intestataria della particella
n. 68, foglio 47 del N.C.T. del Comune di Bucine, ed impersonalmente
chiunque abbia titolo relativamente alla particella n. 67, foglio 47 N.C.T.
del Comune di Bucine con invito a costituirsi in giudizio nei termini e
per gli effetti degli artt. 166 e 167 C.P.C. per ivi sentirsi dichiarare proprietario per effetto di usucapione dei terreni sopra descritti, entrambi siti
nel Comune di Bucine, via IV Novembre n. 15.
Con provvedimento del 7 agosto 2007, sentito il parere favorevole
del P.M., il Tribunale ha autorizzato la notifica della citazione per pubblici proclami ex art. 150 C.P.C.

Il presidente del Tribunale di Lecce visto il ricorso presentato dal
signor Patrizi Fernando (codice fiscale PTRFNN60S02Z347X), residente in Senderwood (Sud Africa) Byron Ave n. 1/A, con decreto in
data 6 settembre 2007 ha pronunciato l’ammortamento del libretto di
deposito al portatore n. 3674 emesso dalla Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.a. Agenzia di Galatone recante un saldo di € 6.463,88 autorizzando il rilascio del duplicato decorso il termine di giorni 90 dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, sempre che nel frattempo non vena prodotta opposizione.

TR
AT
TA

Avv. Marianna Vita

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PADOVA

F-07252 (A pagamento).

Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale civile e penale di Padova,
(Omissis)

CONSORZIO POGGIO DELL’ELLERA
Campagnano (RM)
Codice fiscale n. 80410540589

Pronuncia

CO
PI
A

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria del Consorzio
Poggio dell’Ellera in Campagnano (RM), in prima convocazione il giorno 26 ottobre 2007 alle ore 7 ed in seconda il giorno sabato 27 ottobre
2007 alle ore 17 presso la Sala Consiliare del Comune in piazza Lionelli
in Campagnano, ordine del giorno: pre-consuntivo al 2006, passaggio
aree, cause in corso, altro. Informazioni presso liquidatore: dott. Antonio C. De Luca, via R.G. Lante n. 78, 00195 Roma, tel. 06/3728222,
(dalle 16 alle 18).

l’ammortamento delle cambiali di cui al ricorso che precede, i cui
dati di identificazione si devono intendere come qui riportati integralmente, e ne autorizza il pagamento, trascorso il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, purché nel frattempo non venga proposta opposizione
da parte dell’eventuale detentore.
(Omissis)
Padova, 18 luglio 2007
Il richiedente: Picello Nicola

Dott. Antonio Carlo De Luca
S-079738 (A pagamento).

C-0720431 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PESCARA

Foglio delle inserzioni - n. 122

Ammortamento libretto di risparmio

Pescara, 3 ottobre 2007
Il cancelliere C2:
dott.ssa Angela Pedote
C-0720432 (A pagamento).

Ammortamento cambiario

Il giudice, letta l’istanza che precede e la documentazione allegata;
Dichiara

l’ammortamento dei seguenti titoli di credito:
effetto di € 1.000,00 con scadenza 15 dicembre 2003 e data protesto 17 dicembre 2003 emessa da Lattarulo Paolo, nato a Putignano il
21 ottobre 1970 all’ordine di Baxi S.p.a. (prenditore);
effetto di € 500,00 con data scadenza 10 gennaio 2004 e data
protesto 14 gennaio 2004 emessa da Lattarulo Paolo, nato a Putignano
il 21 ottobre 1970 all’ordine di Baxi S.p.a. (prenditore);
effetto di € 478,79 con scadenza 10 febbraio 2004 e data protesto 12 febbraio 2004 emessa da Lattarulo Paolo, nato a Putignano il
21 ottobre 1970 all’ordine di Baxi S.p.a. (prenditore);
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Il presidente del Tribunale di Pescara in data 21 agosto 2007 ha
dichiarato l’inefficacia dei libretti di deposito al portatore di seguito
indicati, purché, nel frattempo, non venga proposta opposizione:
libretti nn. 602864, 604608, 604669, 604540 e 604543, B.C.C.
di Pratola Peligna, Filiale di Popoli;
libretti nn. 5662 e 605353, Caripe, Filiale di Popoli;
libretto n. 260706, Carispaq, Filiale di Pratola Peligna.

Dispone

la notifica del presente provvedimento alla Baxi S.p.a. a cura dell’istante;

GA
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TRIBUNALE DI COSENZA
Ammortamento certificato di deposito

Ordina

Avv. Paolo Cosentini

Il G.O.T.:
Avv. Massimiliano Lella

—

In data 23 luglio 2007 il presidente del Tribunale di Cosenza, in
seguito al ricorso per ammortamento di un certificato di deposito al
portatore n. 999100568 acceso presso l’istituto di credito Banca Carime
Agenzia 2 di Cosenza il 9 novembre 2006 scadenza 9 maggio 2007 per
l’importo di € 7.500,00 da parte di Francesco Petrone nato ad Aprigliano (CS) il 27 ottobre 1934 e residente ad Aprigliano (CS) in via S.
Demetrio n. 97, frazione Grupa, autorizza l’istituto emittente a rilasciare
il duplicato del certificato di deposito al portatore smarrito.

al ricorrente la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale;
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C-0720433 (A pagamento).

Dichiara

l’inefficacia dei predetti titoli decorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione purché nel frattempo non siano fatte opposizioni.
Putignano, 28 marzo 2007

S-079811 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA

TRIBUNALE DI VITERBO

Ammortamento cambiario
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Il presidente del Tribunale di Monza dott. Nicola Laudisio con
decreto in data 17 settembre 2007 ha pronunciato l’ammortamento dei
seguenti vaglia cambiari: cambiale di € 4.132,00 con scadenza 15 gennaio 2007, cambiale di € 4.132,00 con scadenza 15 gennaio 2007,
cambiale di € 4.132,00 con scadenza 15 febbraio 2007, cambiale di
€4.132,00 con scadenza 15 marzo 2007, cambiale di € 4.132,00 con
scadenza 15 aprile 2007, cambiale di € 4.132,00 con scadenza 15 maggio 2007, cambiale di € 4.132,00 con scadenza 15 giugno 2007, cambiale di € 4.132,00 con scadenza 15 luglio 2007, cambiale di € 4.132,00
con scadenza 15 settembre 2007, cambiale di € 4.132,00 con scadenza
15 ottobre 2007, cambiale di € 4.132,00 con scadenza 15 novembre
2007, cambiale di € 4.132,00 con scadenza 15 dicembre 2007, cambiale
di € 4.132,00 con scadenza 15 gennaio 2008, cambiale di € 4.132,00
con scadenza 15 febbraio 2008, cambiale di € 4.132,00 con scadenza
15 marzo 2008, cambiale di € 4.132,00 con scadenza 15 aprile 2008,
cambiale di € 4.132,00 con scadenza 15 maggio 2008, cambiale di
€5.165,00 con scadenza 15 giugno 2008, cambiale di € 5.165,00 con
scadenza 15 luglio 2008, cambiale di € 5.165,00 con scadenza 15 settembre 2008, cambiale di € 5.165,00 con scadenza 15 ottobre 2008,
cambiale di € 5.165,00 con scadenza 15 novembre 2008, cambiale di
€5.165,00 con scadenza 15 dicembre 2008, cambiale di € 2.371,00
con scadenza 15 dicembre 2008, tutte a carico della M2 di Foini M.
& Miceli N. S.n.c. a favore di Tocci Maria Giuseppina domiciliata in
Milano, piazza Donegani n. 1, opposizione legale entro 30 giorni.

Ammortamento libertto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Viterbo, con decreto del 2 luglio
2003, ha dichiarato la inefficacia del libretto di deposito a risparmio al
portatore n. 31003175/2 emesso il 14 aprile 1989 dalla Cassa di Risparmio Provincia di Viterbo. Per opposizione giorni 90.
Cappelli Lorella
S-079737 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VASTO
Ammortamento assegno
Il presidente del Tribunale di Vasto, su istanza del 4 agosto 2007,
proposta da Guastadisegni Michele, nato a Vasto il 27 gennaio 1961,
quivi res. con decreto del 1° ottobre 2007 ha dichiarato l’ammortamento
dell’assegno bancario n. 0506567471-07, tratto sul c/c n. 20506 presso
la Cassa di Risparmio Prov. di Chieti S.p.a., succursale di Vasto, emesso
in data 31 luglio 2007 dalla Delta Serv. S.n.c. a favore di Guastadisegni
Michele per la somma di € 1.843,20 e ne ha autorizzato il pagamento
decorsi giorni 15 dalla pubblicazione del decreto, purché non venga
fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Banca Popolare di Monza e Brianza:
Il direttore generale:
dott. Nino Fumagallo

C-0720448 (A pagamento).

Vasto, 7 ottobre 2007
Ing. Michele Guastadisegni
C-0720434 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile

Foglio delle inserzioni - n. 122

Ammortamento assegno
Il presidente del Tribunale, visto il ricorso presentato in cancelleria di questo tribunale addì 10 settembre 2007 da Mecca Carmine
Rocco, nato a Potenza il 4 luglio 1970 e residente in Potenza in via
Palermo n. 2, ritenuto che il ricorrente ha denunziato lo smarrimento
dell’assegno circolare senza clausola di trasferibilità n. 920566042601
serie 04 di € 6.500,00 emesso il 30 agosto 2007 dall’Intesa San Paolo
Filiale di Potenza visto l’art. 86 del regio decreto del 21 dicembre
1933 n. 1736 pronuncia l’inefficacia dall’anzidetto assegno. Opposizioni 15 giorni.

Treviso, 5 ottobre 2007
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Investimenti S.p.a., intestato a Ines Gallo, nata a Colle Umberto (TV) il
26 luglio 1928 e ha autorizzato l’emissione di duplicato del certificato
azionario sopra escritto, alla scadenza dei quindici giorni dalla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, purché nel frattempo
non venga proposta opposizione.

Il richiedente:
avv. Federica Suine
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18-10-2007

S-079817 (A pagamento).

Potenza, 17 settembre 2007

EREDITÀ

Il richiedente:
Mecca Carmine Rocco
C-0720439 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PALERMO

Il Tribunale di Palermo con decreto del 26 luglio 2007, ha nominato l’avv. Lorenzo Spataro, con studio in Palermo, via Mariano
Stabile n. 151, curatore dell’eredità giacente di La Manna Riccardo
che era nato a Palermo il 12 ottobre 1922 e deceduto a Palermo il
25 novembre 2006.

TRIBUNALE DI CHIAVARI
Ammortamento certificato di deposito

Chiavari, 1° ottobre 2007
Bado Olga
C-0720450 (A pagamento).
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Letta l’istanza presentata dalla signora Bado Olga, con decreto
del 28 settembre 2007, il giudice delegato del Tribunale di Chiavari
ha dichiarato l’ammortamento del seguente certificato di deposito al
portatore: n. 1021408 cat. 38, del valore nominale di € 52.000,00 con
saldo capitale di € 52.423,53, emesso dalla Banca Carige S.p.a., Filiale
di Varese Ligure, il 6 febbraio 2007 e scadente il 6 agosto 2007.
Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione, si autorizza l’istituto emittente a rilasciarne duplicato, salvo opposizione.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Palermo, 24 settembre 2007
Il funzionario di cancelleria:
dott.ssa Delia Romano

C-0720430 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Apertura di eredità giacente
Il giudice delle successioni del Tribunale di Varese, dott.ssa Anna
Giorgetti, con decreto del 13 settembre 2007, ha dichiarato giacente
l’eredità di Longhi Battista, nato a Cenate d’Argon il 28 luglio 1943 e
deceduto in Ispra il 21 aprile 2003, ed ha nominato curatore l’avv. Luca
Carignola con studio in Verese, via Morazzone n. 5.

DA

Ammortamento assegno

TR
AT
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Il presidente del Tribunale di Roma 3ª sezione civile con decreto
del 6 settembre 2007 ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 0151883127-06 tratto da Lanzillotti Nunziato su Banca Popolare
Italiana Filiale di Roma, via Poli, per l’importo di € 1.300,00 emesso il
16 aprile 2007 all’ordine di M.M. e girato a Maggio Omar. Opposizione
entro quindici giorni dalla pubblicazione.

Varese, 2 ottobre 2007
Avv. Luca Carignola
C-0720445 (A pagamento).

Roma, 12 ottobre 2007

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Ufficio Successioni

Avv. Massimiliano De Renzis

Il giudice del Tribunale di Firenze, con decreto del 10 settembre 2007,
ha dichiarato giacente l’eredità di Vigo Vanda nata a Cagliari il 25 luglio
1922 e deceduta a Firenze il 31 marzo 2006 ed ha nominato curatore l’avv.
Silvia Fersino con studio in Firenze, viale Lavagnini n. 14.
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S-079739 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO
Firenze, 4 ottobre 2007

Ammortamento titolo azionario

Con decreto del 22 settembre 2007, depositato in data 24 settembre
2007, il presidente del Tribunale di Treviso ha pronunciato l’ammortamento del certificato azionario n. 21/90, rappresentativo di 12.500
azioni (pari a nominali € 12.500,00), della Sogedin - Società Gestioni

Avv. Silvia Fersino
F-07251 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Distaccata di Grumello del Monte

Foglio delle inserzioni - n. 122
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Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
Decreta:

Dichiara
la giacenza dell’eredità di Cortinovis G. Battista nato a Torre De Roveri
(BG) il 29 marzo 1962, già residente in Torre De Roveri (BG), via G.B.
Marchesi n. 13, e deceduto il 1° settembre 2006 e nomina curatore il dott.
Alfredo Riva, con studio in Bergamo, via Brigata Lupi n. 7. Eventuali richieste di credito dovranno pervenire al curatore entro il 30 novembre 2007.
Bergamo, 4 ottobre 2007
Il curatore: dott. Alfredo Riva
C-0720449 (A pagamento).

ai sensi e per gli effetti dell’art. l del citato decreto legislativo
viene riconosciuto che l’irregolare funzionamento degli sportelli
sopraindicati della Banca di Roma S.p.a. è stato determinato da evento
eccezionale e, pertanto, a favore del predetto Istituto di Credito i termini legali e convenzionali scadenti il 21 settembre e nei cinque giorni
successivi, ancorché relativi ad atti ed operazioni da compiersi su altra
piazza sono prorogati di 15 giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.
La direzione della Filiale di Rieti della Banca d’Italia è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto che, a cura di questa Prefettura,
verrà trasmesso all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’istituto interessato ne curerà inoltre l’affissione per estratto nei
locali della Filiale.
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Il giudice del Tribunale,
Visti gli art. 528 del Codice civile e 193 disp. Att. C.P.C.,

Rieti, 8 ottobre 2007

PROROGA TERMINI
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Il prefetto: Mustilli

C-0720453 (Gratuito).

PREFETTURA DI PISA

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Prot. n. 1652/14.7 Gab.

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 117).

Decreta:

GU
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—

Il prefetto della Provincia di Pisa,
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la nota n. 943387 del 1° ottobre 2007, con la quale la Banca
d’Italia, Filiale di Pisa, nel comunicare che le sottonotate dipendenze della
Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a., a seguito di un’assemblea sindacale
indetta dalla rappresentanza aziendale della Fabi, del giorno 19 settembre
2007 con le modalità sotto riportate, nell’ambito della Provincia; non
sono state in grado di svolgere regolarmente i propri servizi, ha chiesto
l’emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali
e convenzionali, ai sensi del citato D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Con ricorso del 10 aprile 2007 è stata chiesta al Tribunale di Patti
la dichiarazione di morte presunta di Triscari Barberi Carmelo, nato a
Tortorici (ME) il 9 dicembre 1963. Lo scomparso era residente a Oliveri
(ME), via Quasimodo n. 47. Chiunque abbia notizie dello scomparso
è invitato di farle pervenire al Tribunale di Patti entro sei mesi dalla
pubblicazione del presente avviso.
Il cancelliere C1: Antonio Milici
C-0719682/bis (A pagamento).

DA

ai sensi e per gli effetti del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1, per le
ragioni indicate in premessa è riconosciuto il mancato o irregolare funzionamento delle sottonotate dipendenze della Cassa di Risparmio di
Volterra S.p.a. e la durata di tale mancato funzionamento resta accertata
per il giorno 19 settembre 2007 con le modalità sotto riportate.
Filiali interessate:
Peccioli: dalle ore 12,15 alle ore 16,45;
Selvatelle: dalle ore 12,20 alle ore 16,45;
Castelnuovo V.C.: dalle ore 13,30 alle ore 16,45.

TRIBUNALE DI PATTI

TR
AT
TA

ALTRI ANNUNZI

Pisa, 4 ottobre 2007

Il prefetto: Basile

VARIE

PREFETTURA DI RIETI

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
(Provincia di Roma)

CO
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A

C-0720452 (Gratuito).

Via Tre Novembre n. 7
Tel. 0695460093, fax 0695460043
www.comune.gallicanonellazio.roma.it

Prot. n. 18715/14.7 Gab.
Il prefetto della Provincia di Rieti,
Vista la lettera in data 3 ottobre 2007 con la quale il direttore della
locale filiale della Banca d’Italia, nel far presente che nella giornata del
21 settembre scorso gli sportelli delle dipendenze di Poggio Nativo, della
Banca di Roma S.p.a. non hanno potuto funzionare regolarmente a causa
di una rapina, chiede l’emanazione del provvedimento di proroga dei
termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno e nei cinque
giorni successivi;

Il responsabile Area «C» vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e
s.m.i.; vista la L.R. n. 38/99 e s.m.i.; vista la legge n. 203/1991; vista
la legge regionale n. 36/87 e s.m.i.; vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 27 settembre 2007, ad oggetto: «Programma
straordinario di edilizia residenziale pubblica e privata art. 18 legge
n. 203/91. Realizzazione di edilizia da destinare alle forze dell’ordine di
edilizia sovvenzionata e libera. Ditta «Consorzio Roma 18». Assenso ed
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Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee
del 5% di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del
S.S.N., dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
Flaviana di Michelangelo
C-0720437 (A pagamento).
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avvio delle procedure, esecutiva ai sensi art. 134, comma terzo, decreto
legislativo n. 267/00; rende noto che: per il periodo di giorni quindici
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
all’albo comunale del presente avviso, saranno depositati presso la segreteria comunale gli elaborati e gli atti amministrativi relativi al programma
straordinario di edilizia residenziale pubblica e privata. I predetti elaborati
sono visionabili il lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16
alle ore 17. Entro i successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione i
cittadini ed enti interessati possono presentare al protocollo comunale,
opposizioni e/o osservazioni in duplice copia di cui una in carta legale.
Il responsabile area C urbanistica e territorio:
arch. Enrico Bonuccelli

KRUGHER PHARMA - S.r.l.

S-079767 (A pagamento).

Sesto Fiorentino (FI), via Volturno nn. 10/12
Partita I.V.A. n. 04913660488

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 21 settembre 2007). Codice pratica
n. N1B/07/1377.
Titolare: Krugher Pharma S.r.l., via Volturno nn. 10/12, 50019
Sesto Fiorentino (FI).
Specialità medicinale: KRUXADE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine
- A.I.C. n. 036896013;
«875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse
- A.I.C. n. 036896025.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42a1. Modifica della validità del prodotto finito come confezionamento
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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ACTAVIS GROUP PTC ehf
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

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco - Ufficio procedure comunitarie del 26 settembre 2007 - Provvedimento UPC/I/6565/2007 - Procedura europea n.
DK/0242/001-002/IB/015).

DA
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Titolare: Activia Group PTC ehf, Reykjavìkurvegi nn. 76-78, 220
Hafnarfjörôur (Islanda).
Specialità medicinale: CAPTOPRIL ALPHARMA.
Confezione e numero di A.I.C.:
per tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 035431/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
2. Modifica del nome del prodotto del medicinale: da CAPTOPRIL
ALPHARMA a CAPTOPRIL ACTAVIS.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’amministratore unico:
Francesca Matrigali
C-0720438 (A pagamento).

GE Healthcare - S.r.l.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione AIFA Ufficio procedure comunitarie del 26 settembre 2007 - Provvedimento UPC/I/6535/2007 - Procedura n.: UK/H/814/01/1A/015).
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Un procuratore:
Flaviana Di Michelangelo
C-0720435 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC ehf
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

CO
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Foglio delle inserzioni - n. 122
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Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
cui è stata applicata una riduzione
Si comunica di seguito il prezzo al pubblico della seguente specialità medicinale.
Specialità medicinale: CITALOPRAM ACTAVIS 40 mg/ml gocce
orali, soluzione.
Confezione: flacone 15 ml.
Numero di A.I.C. 036660037, classe S.S.N. A e prezzo: € 9,97.

Titolare: GE Healthcare S.r.l., via Galeno n. 36, 20126 Milano.
Specialità medicinale: STERIPET.
Confezione e numero di A.I.C.:
1 flaconcino in vetro multi-dose da 10 ml - A.I.C. n. 037119017/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
8.a Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo dei lotti.
Aggiunta di Biolab S.p.a., via Buozzi n. 2, 20090 Milano (IT)
come QC site.
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 speciale:
dott.ssa Chiara Bonino
C-0720440 (A pagamento).
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Sede legale e domicilio fiscale
in Bagno a Ripoli (FI), via Lungo l’Ema n. 7
Codice fiscale n. 00408570489
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 26 settembre 2007). Provvedimento N1A/07/1697.

Il procuratore: dott. Roberto Pala
C-0720443 (A pagamento).

—

MALESCI Istituto Farmacobiologico - S.p.a.
Sede legale e domicilio fiscale
in Bagno a Ripoli (FI), via Lungo l’Ema n. 7
Codice fiscale n. 00408570489

L’amministratore delegato:
dott. Alberto Grua

C-0720441 (A pagamento).

S.I.F.I. - S.p.a.
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Titolare A.I.C.: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a.
Specialità medicinale: QUINAZIDE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
20 mg + 12,5 mg cpr rivestite, 14 cpr - A.I.C. n. 028331015;
20 mg + 6,25 mg cpr rivestite, 14 cpr - A.I.C. n. 028331027;
20 mg + 12,5 mg cpr rivestite, 28 cpr - A.I.C. n. 028331039.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
9. - Eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo:
Goedecke GMBH Mooswaldallee 1 D79090 Friburgo, Germania.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Confezioni e numeri di A.I.C.:
«150 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse - A.I.C.
n. 028853075;
«200 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse - A.I.C.
n. 028853087.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
8.a - Aggiunta del sito Grünenthal GmbH (Aachen, Germania), come
sito responsabile del controllo 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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MALESCI Istituto Farmacobiologico - S.p.a.
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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 26 settembre 2007). Provvedimento
N1A/07/715 - N1A/07/1713.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 1° ottobre 2007).
Titolare: S.I.F.I. S.p.a., via E. Patti n. 36, Lavinaio - Aci S.
Antonio (CT).
Codice pratica: N1A/07/1777.
Specialità medicinale: ETACORTILEN 0,15%.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
collirio, soluzione 20 contenitori monodose da 0,3 ml - A.I.C.
n. 018805022;
collirio, soluzione 10 contenitori monodose da 0,3 ml - A.I.C.
n. 018805034 (sospesa).
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 15a - Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea Europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente
approvato (Desametasone sodio fosfato).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore: dott. Daniele Sher
C-0720514 (A pagamento).
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Titolare A.I.C.: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a.
Specialità medicinale: QUINAZIL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
5 mg cpr rivestite con film, 28 cpr - A.I.C. n. 027225010;
20 mg cpr rivestite con film, 14 cpr - A.I.C. n. 027225034;
20 mg cpr rivestite con film, 28 cpr - A.I.C. n. 027225097.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
9. - Eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo:
Goedecke GMBH Mooswaldallee 1 D79090 Friburgo, Germania.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore: dott. Roberto Pala
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C-0720442 (A pagamento).

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco - Ufficio procedure comunitarie del 2 ottobre
2007). Provvedimento UPC/I/6577/2007 - Procedura di mutuo
riconoscimento n. DE/H/0108/001-003/IA/020.
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: CONTRAMAL.

Foglio delle inserzioni - n. 122

UF
FI
CI
AL
E

18-10-2007

GLAXO ALLEN - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco).
Titolare: Glaxo Allen S.p.a., via A.Fleming n. 2, Verona.
Specialità medicinale: RANIBLOC.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«150 mg compresse rivestite con film» 20 cpr - A.I.C.
n. 025490018;
«300 mg compresse rivestite con film» 20 cpr - A.I.C.
n. 025490057.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Codice pratica: N1B/06/1292 del 4 settembre 2007.
7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche. 7.b.1. Sostituzione
o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme
farmaceutiche solide. 7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio
dei lotti (aggiunta officina di produzione GlaxoSmithKline (Tianjin)
Co. Ltd Peoples Republic of China).
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Un procuratore: dott. Enrico Marchetti
S-079740 (A pagamento).

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
29.b Modifica composizione qualitativa e/o quantitativa del
materiale d’imballaggio primario (qualsiasi altra forma farmaceutica).
(Proc. n. UK/H/392/1-3/IB/018).
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 delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Un procuratore: dott. Enrico Marchetti
S-079742 (A pagamento).

GlaxoSmithKline - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco).

GlaxoSmithKline - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco).
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.
Specialità medicinale: IMIGRAN.
Confezioni e numeri di A.I.C.
«100 mg compresse rivestite con film» 4 cpr - A.I.C. n. 027975059;
«6 mg/0,5 ml soluz. iniett. per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite da 0,5 ml con autoiniettore Penkit - A.I.C. n. 027975061;
«50 mg compresse rivestite con film» 4 cpr - A.I.C. n. 027975073.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Codice pratica N1A/07/1759 del 4 ottobre 2007.
4. Modifica nome e/o indirizzo del produttore del principio attivo
(modifica della ragione sociale dell’officina di produzione dell’intermedio del principio attivo, da: Orgamol SA a: Basf Orgamol Pharma
Solutions SA).
Codice pratica N1A/07/1758 del 4 ottobre 2007.
4. Modifica nome e/o indirizzo del produttore del principio attivo
(modifica della ragione sociale dell’officina di produzione dell’intermedio del principio attivo, da: Rhodid Pharma Solutions Ltd a: Shansun
Pharma Solutions Ltd).
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: GlaxoSmithKline S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.
Specialità medicinale: ZANTAC.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«150 mg compresse rivestite con film» 20 cpr - A.I.C.
n. 024448021;
«300 mg compresse rivestite con film» 20 cpr - A.I.C.
n. 024448058.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
Codice pratica: N1B/06/1291 del 4 settembre 2007.
7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche. 7.b.1. Sostituzione
o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme
farmaceutiche solide. 7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio
dei lotti (aggiunta officina di produzione GlaxoSmithKline (Tianjin)
Co. Ltd Peoples Republic of China).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: dott. Enrico Marchetti
S-079741 (A pagamento).

DA

GlaxoSmithKline - S.p.a.
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TA

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

Un procuratore: dott. Enrico Marchetti
S-079744 (A pagamento).

Titolare: GlaxoSmithKline S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.

CO
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A

Provvedimento UPC/I/6591 del 2 ottobre 2007.
Specialità medicinale: MALARONE.
Confezione e numero di A.I.C.:
12 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 033299013/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
8.a Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo dei lotti (aggiunta: GlaxoSmithKline Inc. Mississauga, Ontario,
Canada). Procedura UK/H/170/001/IA/017.
Provvedimento UPC/I/6592 del 2 ottobre 2007.
Specialità medicinale: SERETIDE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«25/50 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione», 1 contenitore 120 erogazioni - A.I.C. n. 034371106/M;
25/125 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione», 1 contenitore 120 erogazioni - A.I.C. n. 034371118/M;
«25/250 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione», 1 contenitore 120 erogazioni - A.I.C. n. 034371120/M.

Laboratori Alter - S.r.l.
Sede legale in Milano, via Egadi n. 7
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04483510964
Comunicazione riduzione prezzo al pubblico del seguente medicinale
Specialità medicinale: CETIRIZINA Alter.
Confezione: «10 mg compresse rivestite con film», 20 compresse.
Numero di A.I.C. 036910014, classe A (nota 89) e prezzo: € 6,47.
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee ai
sensi delle Det. AIFA del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entrerà in
vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente annuncio.
Il legale rappresentante:
dott. Benedetto Cicellini
S-079819 (A pagamento).
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Novartis Farma - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 17 settembre 2007). Codice pratica: N1A/07/1510.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 24 settembre 2007). Codice pratica: N1B/07/1661.

Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: FAMVIR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«250 mg compresse rivestite con film» 21 compresse - A.I.C.
n. 029172018;
«500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse - A.I.C.
n. 029172057.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche;
aggiunta del sito «Pieffe Depositi S.r.l., via Formellese km 4,300,
00060 Fornello (RM)» per la fase di confezionamento secondario.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: TOLEP.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«300 mg compresse» 50 compresse divisibili - A.I.C.
n. 028304018;
«600 mg compresse» 50 compresse divisibili - A.I.C.
n. 028304020.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42.b Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto
finito o del prodotto diluito/ricostituito;
speciali precauzioni per la conservazione: nessuna speciale precauzione per la conservazione.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
dott. Fabio Demetrio Zolesi

Un procuratore:
dott. Fabio Demetrio Zolesi
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S-079799 (A pagamento).

S-079801 (A pagamento).

Novartis Farma - S.p.a.
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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 21 settembre 2007). Codice pratica:
N1A/07/1637.
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Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: FAMVIR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«250 mg compresse rivestite con film» 21 compresse - A.I.C.
n. 029172018;
«250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse - A.I.C. n.
(029172032 (sospesa*);
«125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C.
n. 029172044 (sospesa*);
«500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse - A.I.C.
n. 029172057;
«500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - A.I.C.
n. 029172069 (sospesa*).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
8.b.1 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del
rilascio dei lotti (escluso il controllo dei lotti);
aggiunta dell’officina di produzione «Novartis Farma S.p.a., via
provinciale Schito n. 131, 80058 Torre Annunziata (NA), Italia» per la fase
di rilascio dei lotti, ad esclusione del controllo 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.
*Per le confezioni sospese per mancata commercializzazione,
l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di entrata in vigore della
determinazione di revoca della sospensione.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Fabio Demetrio Zolesi
S-079800 (A pagamento).
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Novartis Farma - S.p.a.

Novartis Farma - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 24 settembre 2007). Codice pratica: N1A/07/1690.
Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: RITALIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035040017.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
8.b.1 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del
rilascio dei lotti (escluso il controllo dei lotti);
richiesta di autorizzazione ad effettuare il rilascio dei lotti
(escluso i controlli) anche presso l’Officina «Novartis Farma S.p.a., via
provinciale Schito n. 131, 80058 Torre Annunziata (NA), 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.
Un procuratore:
dott. Fabio Demetrio Zolesi
S-079802 (A pagamento).

Novartis Farma - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 1° ottobre 2007). Codice pratica:
N1B/07/1713.
Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: SYNACTHEN.
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Un procuratore:
dott. Fabio Demetrio Zolesi
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S-079803 (A pagamento).

«125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C.
n. 029173046 (sospesa*);
«500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse - A.I.C.
n. 029173059;
«500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - A.I.C.
n. 029173061 (sospesa*).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
8.b.1 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del
rilascio dei lotti (escluso il controllo dei lotti);
aggiunta dell’officina di produzione «Novartis Farma S.p.a.,
via provinciale Schito n. 131, 80058 Torre Annunziata (NA), Italia»
per la fase di rilascio dei lotti, ad esclusione del controllo 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.
(*) Per le confezioni sospese per mancata commercializzazione,
l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di entrata in vigore della
determinazione di revoca della sospensione.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Confezione e numero di A.I.C.:
«1 mg/ml sospensione iniettabile a rilascio prolungato per uso
intramuscolare» 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 020780021.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42.b Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o
del prodotto diluito/ricostituito:
da: proteggere dalla luce. Conservare in frigorifero (2°C, 8°C);
a: conservare e trasportare in frigorifero (2°C, 8°C). Conservare
nella confezione originale per tenerlo a riparo dalla luce.
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

LPB Istituto Farmaceutico - S.r.l.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 17 settembre 2007). Codice pratica: N1A/07/1511.
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Un procuratore:
dott. Fabio Demetrio Zolesi

S-079805 (A pagamento).

SANDOZ S.p.A.

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

—

Titolare: LPB Istituto Farmaceutico S.r.l., largo Umberto Boccioni
n. 1, 21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: ZIRAVIR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«250 mg compresse rivestite con film» 21 compresse - A.I.C.
n. 029173010;
«500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse - A.I.C.
n. 029173059.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche;
aggiunta del sito «Pieffe Depositi S.r.l., via Formellese km 4,300,
00060 Formello (RM)» per la fase di confezionamento secondario.
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: Sandoz S.p.A., L.go U.Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Medicinale: FINASTERIDE SANDOZ
Codice AIC Medicinale: 037717/M.
Confezioni: Tutte.
Comunicazione AIFA - Ufficio Procedure Comunitarie. Provvedimento
UPC/I/6524/2007. Procedura Europea n. FI/H/0361/001/IA/013.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Modifica Tipo IA n. 9 - Eliminazione del seguente sito responsabile
del rilascio lotti, controllo lotti e assemblaggio: Hexal A/S, Hvidovre,
Danimarca.
Comunicazione AIFA - Ufficio Procedure Comunitarie. Provvedimento
UPC/I/6526/2007. Procedura Europea n. FI/H/0361/001/IA/014.

TR
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Un procuratore:
dott. Fabio Demetrio Zolesi

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Modifica Tipo IA n. 9 - Eliminazione del sito responsabile dell’assemblaggio: Schwarz Pharma Produktions GmbH, Monheim/Rhein,
Germania.

S-079804 (A pagamento).

Comunicazione AIFA - Ufficio Procedure Comunitarie. Provvedimento
UPC/I/6528/2007. Procedura Europea n. FI/H/0361/001/IA/015.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 21 settembre 2007). Codice pratica: N1A/07/1636.

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Modifica Tipo IA n. 9 - Eliminazione del sito responsabile dell’assemblaggio: Temmler Pharma GmbH & Co.KG, Marburg, Germania.
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 in Gazzetta Ufficiale.
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LPB Istituto Farmaceutico - S.r.l.

Titolare: LPB Istituto Farmaceutico S.r.l., largo Umberto Boccioni
n. 1, 21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: ZIRAVIR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«250 mg compresse rivestite con film» 21 compresse - A.I.C.
n. 029173010;
«250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse - A.I.C.
n. 029173034 (sospesa*);

Un Procuratore
Dr.ssa Elena Marangoni
T-07ADD1032 (A pagamento).

— 51 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
per uso umano ai fini della commercializzazione
Specialità Medicinale: AMOXICILLINA PENSA
Numeri A.I.C e confezioni:
034743017 - “1 g compresse solubili e masticabili” 12 compresse - classe A, prezzo al pubblico: euro 4,70.
Tale prezzo, che non comprende le riduzioni temporanee di cui alle
Determinazioni AIFA del 03/07/2006 e 27/09/2006, entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
presente annuncio.
Regulatory Pharma Net srl
Il Procuratore: Dott.ssa Anita Falezza

Confezione:
40 mg compresse rivestite con film, 10 compresse;
numero di A.I.C. 037398082/M, classe A (nota 13) e
prezzo € 7,81.
Confezione:
20 mg compresse rivestite con film, 28 compresse;
numero di A.I.C. 037398056/M, classe A (nota 13) e
prezzo € 14,80.
Confezione:
40 mg compresse rivestite con film n. 28 compresse;
numero di A.I.C. 037398118/M, classe A (nota 13) e
prezzo € 21,26.
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PENSA PHARMA S.p.A.
Sede Legale: Via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02652831203
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Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee ai
sensi delle Det. AIFA del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entrerà in
vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente annuncio.

T-07ADD1033 (A pagamento).

Un procuratore: Sante Di Renzo
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S-079818 (A pagamento).

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
via delle Ande n.15 - 00144 ROMA

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia Italiana
del Farmaco del 26 settembre 2007). Codice pratica: N1B/07/1335

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., via delle Ande n. 15 - 00144
Roma
Specialità medicinale: SPIROFUR
Confezioni e numeri di A.I.C.:
“50 MG CAPSULE RIGIDE” 10 capsule - A.I.C. 023749017
“50 MG CAPSULE RIGIDE” 20 capsule - A.I.C. 023749056
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n.7.a: Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche;
n. 7.b.1: Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche solide, ad es. compresse e capsule;
n. 7.c: Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte
le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti;
8.b.2: Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del
rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti): Sostituzione di un’Officina responsabile delle fasi di produzione, confezionamento, controllo e
rilascio dei lotti: DA: Doppel Farmaceutici srl - Stradone Farnese 118,
Piacenza - Italy A: S&B srl - Officina Farmaceutica - Via del Mare, 36
- 00040 Pomezia - Roma - Italy.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Bruno Farmaceutici S.p.A.
Il Presidente Del C.D.A. Dott. Antonio Bruno

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

Titolare: Hexal S.p.A., Via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (MI)
Medicinale: FINASTERIDE HEXAL
Codice AIC Medicinale: 037570/M. Confezioni: Tutte.

Comunicazione AIFA - Ufficio Procedure Comunitarie. Provvedimento
UPC/I/6522/2007. Procedura Europea n. FI/H/360/001/IA/015.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Modifica Tipo IA n. 9 - Eliminazione del seguente sito responsabile
del rilascio lotti, controllo lotti e assemblaggio: Hexal A/S, Hvidovre,
Danimarca.
Comunicazione AIFA - Ufficio Procedure Comunitarie. Provvedimento
UPC/I/6452/2007. Procedura Europea n. FI/H/0360/001/IA/016.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Modifica Tipo IA n. 9 - Eliminazione del seguente sito responsabile
del rilascio dei lotti e dell’assemblaggio: Tillomed Laboratories Ltd,
Cambridgeshire, UK.
Comunicazione AIFA - Ufficio Procedure Comunitarie. Provvedimento
UPC/I/6451/2007. Procedura Europea n. FI/H/0360/001/IA/017.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Modifica Tipo IA n. 9 - Eliminazione del seguente sito responsabile
dell’assemblaggio: Schwarz Pharma Produktions GmbH, Monheim/
Rhein, Germania.
Comunicazione AIFA - Ufficio Procedure Comunitarie. Provvedimento
UPC/I/6453/2007. Procedura Europea n. FI/H/0360/001/IA/018.

T-07ADD1030 (A pagamento).
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HEXAL S.p.A.

MERCK GENERICS ITALIA - S.p.a.

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

Comunicazione riduzione prezzo al pubblico del seguente medicinale:
Specialità medicinale: SIMVASTATINA Merck Generics.
Confezione:
20 mg compresse rivestite con film, 10 compresse;
numero di A.I.C. 037398029/M, classe A (nota 13) e
prezzo € 5,21.

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: Modifica Tipo IA n. 9 - Eliminazione del seguente sito responsabile dell’assemblaggio: Temmler Pharma GmbH & Co.KG, Marburg, Germania.
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 in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
Dr.ssa Elena Marangoni
T-07ADD1035 (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 - Ufficio Autorizzazioni all’Immissione
in Commercio di Medicinali n. AIFA.AIC/88174 del 4 settembre
2007. Codice Pratica n. N1B/07/585
Titolare: Hexal S.p.A. - Via Paracelso 16 - 20041 Agrate Brianza (MI)
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
HEXAL - 875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale, 12 bustine
- AIC n. 036903019
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Modifica tipo IB n. 42a1 - 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 ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

AIC n. e Confezione:
037412.121 - 20 Mg Comp.Riv.Film, 10 Cpr - Classe A(13)
Prezzo Euro 5,21
037412.158 - 20 Mg Comp.Riv.Film, 28 Cpr - Classe A(13)
Prezzo Euro 14,80
037412.273 - 40 Mg Comp.Riv.Film, 28 Cpr - Classe A(13)
Prezzo Euro 21,26
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HEXAL S.p.A.

Foglio delle inserzioni - n. 122

Il suddetto prezzo (non comprensivo della riduzione temporanea del
5% secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive) entrerà in
vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., il giorno successivo a
quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
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18-10-2007

Il Procuratore: Dr. Osvaldo Ponchiroli

T-07ADD1036 (A pagamento).

EG. S.p.A

Un Procuratore: Dr.ssa Elena Marangoni

Sede Legale: in I-20124-Milano,Via D. Scarlatti, 31
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 12432150154

GA
ZZ
ET
TA

T-07ADD1029 (A pagamento).

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

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 4 Ottobre 2007
TITOLARE: ROTTAPHARM S.p.A. - Galleria Unione, 5 - 20122
Milano

—

Pratica: N1A/07/1694
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SPECIALITA’ MEDICINALE: PROMETRIUM
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“100 mg capsule molli” 30 capsule molli A.I.C.: 029538016
“200 mg capsule molli per uso orale e vaginale” 15 capsule molli
A.I.C.: 029538028
“200 mg capsule molli per uso orale e vaginale” 30 capsule molli
A.I.C.: 029538030
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: Variazione Tipo IA.5 - Modifica della ragione sociale
dell’officina responsabile del confezionamento primario e secondario,
controllo e rilascio lotti del prodotto finito:
da: BESINS INTERNATIONAL BELGIQUE, con stabilimento
sito in Groot Bijgaardenstraat, 128, 1620 Drogenbos (Belgio)
a: BESINS MANUFACTURING BELGIUM, con stabilimento
sito in Groot Bijgaardenstraat, 128, 1620 Drogenbos (Belgio)
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
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T-07ADD1034 (A pagamento).

EG. S.p.A

Sede Legale: I-20124-Milano,Via D. Scarlatti, 31
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 12432150154
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:
Specialità Medicinale: SIMVASTATINA EG

Si comunica di seguito il prezzo al pubblico della seguente specialità medicinale:
Specialità Medicinale: CITALOPRAM EUROGENERICI
AIC n. e Confezione: 036869016 - “4% gocce orali, soluzione”,
1 Flac.15 ml - Classe A Prezzo Euro 9.97
Il suddetto prezzo (non comprensivo della riduzione temporanea
del 5% secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive)
entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., il
giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del presente annuncio.
Il Procuratore: Dr. Osvaldo Ponchiroli
T-07ADD1037 (A pagamento).

PLIVA Pharma SpA
Sede Legale: in Cinisello Balsamo (MI), Via Tranquillo Cremona, 10
Capitale Sociale € 5.000.000
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03227750969
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
Specialità medicinale: Citalopram PLIVA
Confezione:
“40 mg/ml gocce orali, soluzione” - flacone 15 ml
AIC n. 036550010, classe S.S.N. A e prezzo: Euro 9,97
Specialità medicinale: Simvastatina PLIVA
Confezione:
“20 mg compresse” 28 compresse
AIC n. 037640036, classe S.S.N. A e prezzo: Euro 14,80
Confezione:
“40 mg compresse” 28 compresse
AIC n. 037640051, classe S.S.N. A e prezzo: Euro 21,26
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni previste ai sensi
delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006,
entreranno in vigore, ai fini delle rimborsabilità da parte del Servizio
Sanitario Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente annuncio sulla Gazzetta Ufficiale.
Amministratore Delegato:
Dott. Ippolito Balbo
T-07ADD1038 (A pagamento).
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Stralcio del disciplinare n. 2388 di rep. in data 17 aprile 2007.

Avviso di rettifica

Art. 6 Garanzie da osservarsi
La ditta concessionaria assume la piena responsabilità per quanto
riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni derivanti dalle derivazioni,
sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte
di terzi che si ritenessero danneggiati.
Terni, lì 17 aprile 2007

Il dirigente:
dott. Giovanni Vitale Vaccari
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Nell’avviso S-077724, di GlaxoSmithKline S.p.a. (Specialità medicinale ZENTEL) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 89 del
2 agosto 2007 alla pagina n. 27,
dove è scritto:
«Laboratoire GlaxoSmithKline, Nanterre, Francia»;
leggasi:
«Laboratoire GlaxoSmithKline Marly-Le-Roi Francia».
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GlaxoSmithKline - S.p.a.

C-0720446 (A pagamento).

Un procuratore: dott. Enrico Marchetti
S-079743 (A pagamento).

VARIANTE PIANO REGOLATORE
ACTAVIS GROUP PTC ehf
Rappresentante per l’Italia

COMUNE DI VALMONTONE
(Provincia di Roma)

ACTAVIS ITALY - S.p.a.
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Saronno (VA), viale J.E. De Balaguer n. 6
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 09193481000

Pubblicazione piano particolareggiato del centro storico

Avviso di rettifica
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Un procuratore: Flaviana Di Michelangelo

—

Nella Gazzetta Ufficiale n. 113 (Parte II) del 27 settembre 2007,
alla pag. 55 nell’avviso C-0719012,
dove è scritto:
«CITALOPRAM ACTAVIS 40 mg/ml gocce orali, soluzione,
28 compresse»;
leggasi:
«CITALOPRAM ACTAVIS 40 mg/ml gocce orali, soluzione,
flacone 15 ml».

C-0720436 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Prot. n. 25330 del 20 aprile 2007.

DA

PROVINCIA DI TERNI
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Estratto atto di concessione

Il dirigente del Servizio programmazione ittico faunistica, ambiente
e della mobilità sostenibile, U.O. Gestione acque pubbliche:
Concede
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la derivazione di acqua pubblica, secondo le prescrizioni di seguito
indicate:
salvi i diritti di terzi e la disponibilità dell’acqua, è assentita alla
ditta Calcestruzzi Fanano S.p.a. con sede in viale Risorgimento n. 27,
05012 Attigliano (TR), la concessione di derivazione di acqua pubblica
da n. 03 pozzi siti in località Scappie del Comune di Attigliano, nella
quantità massima complessiva non superiore lt/sec. 6,2 (mod. 0,062),
per uso industriale, per un periodo non superiore ad anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data di emissione del presente atto di
concessione fino al 31 dicembre 2036, subordinatamente all’osservanza
delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione n. 2388 di
rep. sottoscritto in data 17 aprile 2007 e verso il pagamento del canone
annuo demaniale di € 2.043,34 (euro duemilaquarantatre/34), adeguato
annualmente sulla base degli indici di inflazione programmata.
Terni, 20 aprile 2007

Il responsabile dell’Area tecnica, ai sensi e per gli effetti della legge
n. 1150/42, legge n. 167/62, legge regionale n. 36/1987 e legge n. 136/99
e ss.mm.;
Avvisa

che con atto di C.C. n. 78 del 12 aprile 2007 è stato adottato il
piano particolareggiato del centro storico di iniziativa pubblica composto dai seguenti elaborati:
Tav. 1A - Individuazione del centro storico negli strumenti urbanistici vigenti;
Tav. 1B - Individuazione dei vincoli sovraordinari esistenti;
Tav. 2A - Individuazione della proprietà e delle aree ed edifici
soggetti ad esproprio;
Tav. 2B - Il sistema degli spazi ed aree a valenza pubblica, le
aree soggette ad intervento pubblico e misto-privato;
Tav. 2C - Individuazione e localizzazione dei servizi pubblici
e privati;
Tav. 2D - Individuazione degli impianti a rete nel sottosuolo;
Tav. 3A - Individuazione e classificazione del sistema viario;
Tav. 3B - Analisi della consistenza edilizia, numero dei piani
degli edifici;
Tav. 3C - Destinazione d’uso dei piani terra degli edifici;
Tav. 4A - Individuazione dei comparti urbanistico-edilizi;
Tav. 4B - Schede di analisi degli edifici;
Tav. 4C - Stato di conservazione degli edifici;
Tav. 5A - Disciplina degli interventi sulle aree ed edifici pubblici
e privati;
Tav. 5B - Individuazioni delle aree ed edifici soggetti ad esproprio e ridefinizione volumetrica;
Tav. A - Relazione tecnica ed illustrativa del piano particolareggiato;
Tav. B - Norme tecniche di attuazione;
e sarà depositato in libera visione al pubblico nel Palazzo comunale,
Ufficio segreteria dal 18 ottobre 2007 al 17 novembre 2007, le eventuali
opposizioni ed osservazioni al progetto stesso, rese ai sensi dell’art. 6 della
legge n. 167/62 e dell’art. 9 della legge n. 1150/42, sono da inoltrarsi in triplice copia, una delle quali in carta legale, da presentare ai fini di un rapporto
collaborativo dei cittadini al perfezionamento del progetto, dovranno pervenire al protocollo generale entro le ore 12 del giorno 16 dicembre 2007.
Il presente avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sarà affisso
all’albo pretorio di questo Comune per giorni 30 consecutivi e nei luoghi pubblici mediante manifesti murali.
Il responsabile dell’area tecnica:
arch. Luciano Andreotti
S-079794 (A pagamento).
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DEGLI ANNUNZI COMMERCIALI
CONTENUTI IN QUESTO FASCICOLO
La società Daunia Wind S.r.l., con sede amministrativa in via Zuccherificio n. 10, 48010 Mezzano (RA),
Rende noto

—
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Foggia, 8 ottobre 2007

Il progettista:
ing. Emilio Napoletano
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che con istanza presentata alla Provincia di Foggia in data 27 settembre 2007 ha richiesto l’autorizzazione alla costruzione di una linea
elettrica interrata (150 kV e 30 kV) in cavo sotterraneo, da realizzare
nel Comune di Ascoli Satriano e nel Comune di Deliceto (FG) per il
vettoriamento dell’energia elettrica prodotta dal campo eolico in località «Camerelle-Bisciglieto-Spavento-Spaventicchio-Corleto-SalvetereFaralli e Belmonte».
Opere da eseguire:
realizzazione di un elettrodotto interrato* per vettoriare l’energia
prodotta dal parco eolico da costruire in Ascoli Satriano (FG) alla località «Camerelle-Bisciglieto-Spavento-Spaventicchio-Corleto-SalvetereFaralli e Belmonte» fino al punto di connessione previsto nel Comune
di Deliceto ove sorgerà la sottostazione in prossimità dell’elettrodotto
a 380 kV esistente.
Sezioni dei cavi MT variabile da 1x3x 95 mmq e 1x3x400 mmq.
Sigla del cavo ARG7H5EX 18/30 kV.
Sezioni dei cavi AT 1x3x1600 mmq.
Sigla del cavo ARG7H1E87/150 kV.
Lunghezza cavidotto AT 26 km circa.
Lunghezza cavidotto MT tratti interni al campo eolico: 45 km circa.
Le opposizioni e le osservazioni dovranno essere presentate dagli
aventi interesse, alla Provincia di Foggia, ovvero al Comune di Ascoli
Satriano e/o di Deliceto, entro 30 giorni dalla data del presente avviso.
* e relative sottostazioni.
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Daunia Wind - S.r.l.

Daunia Wind S.r.l.: Franco Tozzi

DA

S-079816 (A pagamento).
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AUGUSTA IANNINI, direttore

Gabriele Iuzzolino, redattore
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(GU-2007-GU2-122) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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5ª SERIE SPECIALE e PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

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

MODALITÀ

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

*45-420400071018*

€ 4,00

