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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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ANNUNZI COMMERCIALI
CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

CASA DEL SOLE - S.p.a.
Sede sociale in Napoli, alla via A. Manzoni n. 15
Capitale sociale di € 1.244.464,82 interamente versato
Codice fiscale e numero d’iscrizione al registro
delle imprese di Napoli 01352390635 già 291/50
Partita I.V.A. n. 0271730632
Convocazione di assemblea straordinaria
I signori azionisti della Casa del Sole S.p.a. sono convocati in
assemblea straordinaria presso la sede sociale in Napoli, alla via
A. Manzoni n. 15, per il giorno 26 dicembre 2007 alle ore 12, in prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 dicembre 2007, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
C.U.: Annullamento delle 3.000 azioni proprie detenute con
corrispondente riduzione del capitale sociale.

47
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Il presidente del Consiglio di amministrazione:
prof. Gabriele Jannelli
S-0711505 (A pagamento).
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COSTRUZIONI & PARTECIPAZIONI
FINANZIARIE - S.p.a.
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Ordine del giorno:

1. Aumento gratuito del capitale sociale da € 3.988.566,00 a
€4.985.707,00;
2. Aumento a pagamento del capitale sociale da € 4.985.707,00
fino a € 5.300.000,00.

(in concordato preventivo)
Sede legale in Monteodorisio (CH), zona industriale Traversa C
Capitale sociale € 625.000,00 interamente versato
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 018116880692

Partecipazione all’assemblea a norma di legge.

Convocazione assemblea ordinaria dei soci

Il presidente:
Giuseppe Faraci
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È convocata per il giorno 27 dicembre 2007 ore 9 in Manoppello
alla via Tiburtina Valeria n. 29, occorrendo in seconda convocazione per
il giorno 28 dicembre 2007 stessa ora e luogo, l’assemblea ordinaria dei
soci, per deliberare sul seguente

C-0724108 (A pagamento).

Ordine del giorno:

Stampa Natura e Solidarietà - S.r.l.

1. Nomina amministratore unico e determinazione compenso;
2. Nomina Collegio sindacale e determinazione compensi;
3. Varie ed eventuali.

(in liquidazione)
Sede sociale in Milano, via Angera n. 3
Capitale sociale € 12.327,00
Numero R.E.A. 1511555
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione
registro imprese di Milano n. 11863980154
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Manoppello, 28 novembre 2007
L’amministratore unico:
rag. Gaetano Cameli

Convocazione assemblea finale di liquidazione

Ai sensi di legge convoco l’assemblea dei soci in prima convocazione
per il 27 dicembre 2007 ore 8 e occorrendo in seconda convocazione per
il 30 dicembre 2007 ore 9 presso la sede sociale, con il seguente

C-0723935 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB TERNI

Ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio finale di liquidazione al 30 novembre 2007 e deliberazioni conseguenti.

—

Avviso di convocazione

Milano, 30 novembre 2007
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Norma degli articoli 48 e seguenti dello Statuto dell’ente, l’assemblea ordinaria dei soci è indetta in prima convocazione per il giorno 27 dicembre 2007 alle ore 10 ed in seconda convocazione alla stessa
ora il giorno 28 dicembre 2007 nella sede sociale in Terni in via C. Battisti n. 121/c, per trattare il seguente

Il liquidatore e l. r.:
Michele Papagna
M-071795 (A pagamento).

Ordine del giorno:

1. Modifica regolamento elettorale Automobile Club Terni.

UNIFIDUCIARIA
Unione Immobiliare Fiduciaria - S.p.a.

L’assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

DA

(in liquidazione)
Sede legale in Milano, via Brera n. 16
Capitale sociale € 255.000,00 interamente versato
Registro imprese di Milano e codice fiscale n. 00956360150
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Il presidente:
on. Mario Andrea Bartolini

Convocazione di assemblea ordinaria

C-0724113 (A pagamento).

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede legale nel giorno 24 dicembre 2007 ad ore 10, ed occorrendo in
seconda convocazione nel giorno 18 gennaio 2008, stessa ora e luogo,
per discutere e deliberare sul seguente

MARCONI - S.p.a.
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Sede in Floridia (SR), viale V. Veneto n. 147
Capitale sociale € 3.988.566,00 interamente versato
Registro delle imprese di Siracusa n. 00914650890

Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio al 30 giugno 2007;
2. Presentazione del bilancio finale di liquidazione al 31 ottobre 2007; delibere inerenti e conseguenti.

Convocazione di assemblea straordinaria

Milano, 29 novembre 2007

Si avvisano gli azionisti che l’assemblea straordinaria è convocata
presso l’Ippodromo del Mediterraneo, sito in Siracusa S.P. Floridia
- Cassibile, il giorno 22 dicembre 2007 alle ore 10, ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno 23 dicembre 2007, stesso luogo alle
ore 10, per discutere e deliberare sul seguente

Il liquidatore:
dott. Erminio Tonon
M-071800 (A pagamento).
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OXYGEN - S.p.a.

Sede legale in Reggio Emilia, via Emilia S. Pietro n. 34
Capitale sociale € 3.361.887,00 sottoscritto e versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e registro imprese
di Reggio Emilia n. 01902320355

Convocazione di assemblea straordinaria

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso
i locali posti in Lucca, viale Carducci n. 627 c/o lo studio del notaio
Vittorio Gaddi alle ore 11 del giorno 27 dicembre 2007, per deliberare
sul seguente

È convocata l’assemblea straordinaria della società per il giorno 27 dicembre 2007, alle ore 18, in prima convocazione e alla stessa
ora per il giorno 28 dicembre 2007 in seconda convocazione, in Reggio
Emilia, via della Racchetta n. 1, presso lo studio del notaio dott. Antonio Caranci, per discutere e deliberare sul seguente
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TRASCARTA - S.p.a.
Sede in Coselli - Capannori (LU), via degli Stipeti nn. 2/4
Capitale sociale € 3.700.000,00 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscr. registro imprese
Lucca n. 01334050463

Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Modifica art. 20 dello statuto sociale.

I signori azionisti, per partecipare all’assemblea, devono depositare le azioni presso la sede legale, almeno 5 giorni prima del termine
fissato per l’assemblea medesima, ovvero esibirle in adunanza.

GA
ZZ
ET
TA

Ai sensi dell’art. 4, legge 29 dicembre 1962, n. 1745 possono
intervenire all’assemblea solo i soci che abbiano depositato presso
la sede sociale le loro azioni almeno cinque giorni prima della data
suddetta.
Qualora l’assemblea non raggiungesse il quorum legale si terrà in
seconda convocazione il giorno 28 dicembre 2007 nello stesso luogo
ed alla stessa ora.

1. Proposta di modifica del regolamento del Piano di Stock
Option aziendale in essere per estendere il termine del periodo di esercizio dell’opzione (paragrafo 3) e della durata del piano (paragrafo 4).
Deliberazioni conseguenti e dipendenti.

Reggio Emilia, 3 dicembre 2007

Coselli, 29 novembre 2007

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Michele Hausmann

Il presidente:
Antonio Vamberti

S-0711516 (A pagamento).
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C-0724110 (A pagamento).

Soc. Labicano - S.p.a.

ITALMANUBRI - S.p.a.

(in liquidazione)
Sede in Roma, via A.B. Cairoli n. 12
Capitale sociale L. 1.000.000 pari ad € 516,46 interamente versato
Registro imprese n. 03972640589
R.E.A. n. 248140
Codice fiscale n. 03972640589

Convocazione assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea

DA

Sede in Loria (TV), via Callalta n. 3
Capitale sociale € 1.808.100 interamente versato
Registro società Tribunale di Treviso n. 4848
C.C.I.A.A. di Treviso n. 91692
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00193340262
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Si comunica che i signori azionisti dell’Italmanubri S.p.a. sono
convocati in assemblea ordinaria, presso la sede sociale in via Callalta n. 3, Loria (TV), il giorno sabato 22 dicembre 2007 alle ore 15,
ed occorrendo il giorno giovedì 27 dicembre 2007, stesso luogo e
stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso lo studio del dott. Rossi Paolo in Roma, via A.B. Cairoli n. 12, per il giorno 22 dicembre 2007 alle ore 12 a.m. e se necessario in seconda convocazione il giorno 8 gennaio 2008 stesso luogo ed ora, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Ordine del giorno:
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1. Retifica nomina amministratore unico, compenso e durata;
2. Esame situazione aziendale al 30 novembre 2007 e previsione
a finire;
3. Presentazione business plan 2008-2009-2010;
4. Varie ed eventuali.
Loria, 3 dicembre 2007

A. Relazione del liquidatore sulla gestione;
B. Ratifica operato liquidatore;
C. Delibera compenso liquidatore relativamente agli anni 2005,
2006, 2007;
D. Approvazione bilancio finale di liquidazione;
E. Approvazione riparto predisposto dal liquidatore;
F. Approvazione rinuncia termini per opposizione al bilancio;
G. Varie ed eventuali.

L’amministratore unico:
dottor Luciano Campagnaro

S-0711517 (A pagamento).

Il liquidatore:
Brizio Edoardo
S-0711456 (A pagamento).
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Ordine del giorno:

Sede in Cesena (FC), corso Sozzi n. 5
Capitale sociale € 1.084.650,00 interamente versato
R.E.A. n. 192286
Registro imprese n. 10131 Forlì-Cesena
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01352910408

Compenso Consiglio di amministrazione;
Stanziamento premio al Consiglio di amministrazione anno 2007.
Milano, 27 novembre 2007

Convocazione di assemblea ordinaria

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Maj Mariangela
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I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno lunedì 24 dicembre 2007 alle ore 18, in 1ª convocazione, in
Cesena, piazza della Libertà n. 2, ed occorrendo in 2ª convocazione per
il giorno venerdì 4 gennaio 2008, nel medesimo luogo ed alla medesima
ora, per discutere e deliberare sul seguente

M-071794 (A pagamento).

Ordine del giorno:
1. Adempimenti di cui all’articolo 2364 del Codice civile;
2. Varie ed eventuali.

CAT FINANZIARIA - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Lisbona n. 23
Capitale sociale € 2.968.290,00 interamente versato
Iscritta al R.E.A. di Roma al n. 688871
Iscritta al registro imprese di Roma
Codice fiscale e numero iscrizione 03694801006
Partita I.V.A. n. 03694801006

GA
ZZ
ET
TA

Intervento in assemblea e deposito azioni come per legge.
Cesena, 26 novembre 2007
Il presidente:
Casali Romano

Convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti della CAT Finanziaria S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria presso gli uffici di via Lisbona n. 23, in Roma, per il
giorno 27 dicembre 2007 ore 17 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 dicembre 2007 stesso luogo e ora, per deliberare
sul seguente

—

S-0711518 (A pagamento).

CONSORZIO DEI PROPRIETARI DELL’AZIENDA
FAUNISTICO VENATORIA BOSCHETTO

Ordine del giorno:
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Cessione partecipazione Cofrin S.r.l.: ratifica operato dell’Organo
amministrativo.

Convocazione di assemblea straordinaria

I consortisti sono convocati in assemblea straordinaria nell’ufficio
del dott. Cammeo in via N. Sauro n. 3 a Mortara il 24 dicembre 2007
alle ore 10, per deliberare sul seguente

Possono partecipare all’assemblea i soci che abbiano depositato le
azioni almeno due giorni prima presso la sede sociale.
Roma, 30 novembre 2007

Ordine del giorno:

Concessionario dell’A.F.V. Boschetto Pv. 3 deve essere il capo
consorzio.

DA

L’amministratore unico:
Domenico Zerella
S-0711457 (A pagamento).
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Milano, 29 novembre 2007
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Il capo consorzio:
dott. Sergio Cammeo

M-071798 (A pagamento).

Kaitech - S.p.a.
Sede legale in Milano, via San Damiano n. 4
Capitale sociale € 16.083.895,50 interamente versato
R.E.A. di Milano 1437828
Registro imprese di Milano e codice fiscale n. 01008580993
Partita. I.V.A. n. 11243300156
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F.I.R. rubinetterie - S.p.a.

Sede in Milano, via G. Keplero n. 5
Capitale sociale € 775.500 interamente versato

Convocazione di assemblea

Convocazione di assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria dei soci è indetta per il giorno 27 dicembre
2007 alle ore 11 presso la sede amministrativa di Vaprio d’Agogna, via
Borgomanero n. 6, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 29 dicembre 2007 stesso luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente

I signori azionisti sono convocati in assemblea, in sede straordinaria, in Milano presso Starhotels Rosa, via Pattari n. 5, in prima convocazione per il giorno 9 gennaio 2008 alle ore 11, in seconda convocazione
per il giorno 10 gennaio 2008, stesso luogo ed ora, e occorrendo in terza
convocazione, per il giorno 14 gennaio 2008, stesso luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
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1. Provvedimenti a norma dell’articolo 2446 del Codice civile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Possono partecipare all’assemblea gli azionisti che abbiano depositato presso la sede sociale, almeno due giorni non festivi prima della data
dell’assemblea, apposita certificazione prevista dall’art. 34 della delibera
Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, rilasciata, ai sensi dell’art. 85,
comma 4 decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, da intermediario aderente ai sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, verrà posta a disposizione del pubblico
presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.a. e sul sito web www.kaitech.it nei termini prescritti.
I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

S-0711515 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

NON PERFORMING LOANS S.P.A.

—

Avviso di cessione di crediti in blocco
ai sensi dell’art. 58 del decreto legislativo n. 385/1993
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Il presidente del Consiglio di amministrazione:
avv. Daniele Discepolo

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

In ottemperanza al disposto dell’art. 58 del D. Lgs. 1° settembre
1993 n. 385, Non Performing Loans S.p.A., intermediario finanziario con sede legale in Milano, Via Priv. Maria Teresa n. 7, capitale
sociale Euro 5.500.000,00, Codice Fiscale n. 05022260961, iscritta
con lo stesso numero al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera
di Commercio di Milano, iscritta all’elenco generale degli intermediari finanziari tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 385/1993 con il n. 37656 ed al numero 33173.6
dell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107
dello stesso D. Lgs. 385/1993, rende noto che in forza di contratto
di cessione di rapporti creditizi individuati in blocco sottoscritto in
data 13 novembre 2007 dalla Cassa di Risparmio di Civitavecchia
SpA, con sede in Corso Centocelle, 42, 00053 Civitavecchia, codice
fiscale n. 04274411000, codice ABI n. 6130, iscritta con il n. 6160.6
all’Albo Gruppi Bancari, Non Performing Loans S.p.A. ha acquistato
pro soluto tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e
natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o
in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche,
integrazioni con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo
o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, vantati dalla
Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA nei confronti dei relativi
obbligati, purché detti crediti, alla data del 31 dicembre 2006 soddisfino tutti i seguenti criteri:
a) siano stati originati dalla Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA;
b) siano stati classificati a sofferenza dalla Cassa di Risparmio di
Civitavecchia SpA ai sensi delle istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia;
c) siano vantati nei confronti di soggetti dei quali la Cassa di
Risparmio di Civitavecchia SpA sia creditrice ai sensi dei punti che
precedono.
Ancorché rispondenti, al 31 dicembre 2006, ai Criteri sopra indicati, si intendono espressamente esclusi dal Contratto di Cessione e
quindi dal trasferimento al Cessionario, i crediti per i quali sussista
anche una soltanto delle seguenti ragioni di esclusione:
(i) gli obbligati principali siano compresi tra i soggetti identificati dai seguenti numeri di NDG: 161451, 170825, 189810, 158657,
170742, 226747, 208138, 234686, 239926, 214985, 117395, 161476,
191410, 122064, 187430, 159651, 248725, 248725, 168625, 168625,
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64925, 120658, 19092, 210372, 234903, 119364, 219271, 81179,
256469, 235388, 228119, 173131, 112598, 254042, 124664, 223557,
208541, 129490, 19090, 66506, 243237, 246124, 258449, 218138,
201037, 235170, 225243, 168030, 236136, 236719, 227479, 270059,
32142, 132074, 132268, 178699, 180860, 203284, 226178, 226523,
231333, 237934, 240999, 242782.
Sussistendo una delle cause di esclusione che precedono, relativamente ad una linea di credito, si intende esclusa dalla cessione l’intera
posizione creditoria della Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA nei
confronti del nominativo debitore.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Non Performing Loans SpA, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, tutti gli altri diritti derivanti alla Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA dai contratti di finanziamento richiamati nel
summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie ipotecarie,
le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti
e ai relativi rapporti di finanziamento o di credito.
Si precisa che, per effetto del disposto di cui al comma 3 dell’art. 58 del D. Lgs. 385/1993, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo
e natura, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cassa
di Risparmio di Civitavecchia SpA, conservano la loro validità ed il
loro grado a favore della cessionaria Non Performing Loans SpA senza
bisogno di alcuna formalità o annotazione.
Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere
processuale, previste per i crediti ceduti.
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
numero 196 (la “Legge Privacy”), come nel tempo modificato, e della
relativa normativa di attuazione, si informa sull’uso dei dati personali
e dei diritti di coloro che si riconoscono coinvolti nella cessione in
qualità di debitori ceduti, garanti o coobbligati a qualsivoglia titolo:
(i) i dati personali in possesso della Cedente sono stati comunicati a,
e saranno trattati anche da Non Performing Loans S.p.A. ed eventuali
soggetti da questa appositamente delegati; (ii) non verranno trattati dati
sensibili e Non Performing Loans S.p.A. e gli eventuali soggetti da
questa appositamente delegati non ne sono titolari; (iii) i dati personali
dell’interessato saranno trattati nell’ambito della normale attività dei
titolari del trattamento e, precisamente, per finalità connesse e strumentali alla gestione dei crediti e al loro recupero, finalità connesse
agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o disposizioni applicabili
impartite da autorità competenti; (iv) il trattamento dei dati personali
avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici ed in
relazione alle indicate finalità e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; (v) i dati potranno essere
comunicati ad altri soggetti solo per finalità connesse e strumentali
alla gestione dei crediti e al loro recupero in nome e per conto di Non
Performing Loans S.p.A. e suoi aventi causa.
In particolare, si comunica che i suddetti dati personali saranno
inoltre comunicati alle seguenti categorie di soggetti, per trattamenti che
soddisfano le seguenti finalità:
- ai soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti,
inclusi relativi delegati, nonché i legali incaricati di seguire le procedure
giudiziali per l’espletamento dei servizi connessi;
- ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi di Non Performing Loans S.p.A.;
- alle autorità di vigilanza di Non Performing Loans S.p.A. in
ottemperanza agli obblighi di legge;
- agli eventuali enti creditizi che abbiano finanziato o che finanzino Non Performing Loans S.p.A..
Titolare del trattamento dei dati è Non Performing Loans S.p.A.
ed i soggetti da questa appositamente delegati. I debitori ceduti e gli
eventuali garanti potranno rivolgersi a detti titolari per esercitare i diritti
riconosciuti loro dalla Legge Privacy.
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Ordine del giorno:
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P. Non Performing Loans Spa
L’Amministratore Delegato
Vito Faggella

T-07AAB1309 (A pagamento).
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BANCA CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO
(CASTELFIORENTINO - FIRENZE) - S.c.p.a.
Codice ABI n. 8425/1
Sede legale in Castelfiorentino, piazza Giovanni XXIII n. 6
Iscritta al registro delle imprese di Firenze, al numero 00657440483
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00657440483
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Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 il «TUB»). Informativa (ai sensi dell’art. 13, decreto legislativo 30 aprile
2003, n. 196 «Codice Privacy»).
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C-0724078 (A pagamento).

— 12 —

AGRI SECURITIES - S.r.l.
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Iscritta nell’Elenco generale tenuto presso
l’Ufficio Italiano dei Cambi al n. 32401
Iscritta nell`Elenco speciale (ex art. 107
del decreto legislativo n. 385/93)
tenuto presso la Banca d’Italia
Codice ABI 325290
Sede legale in Roma, via Lucrezia Romana nn. 41-47
Capitale sociale € 10.000 interamente versato
Iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 06419271009
Partita I.V.A. e codice fiscale n. 06419271009
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BANCA AGRILEASING - S.p.a.

Iscritta all’albo delle banche al n. 3123.7
Appartenente al gruppo bancario ICCREA
Sede legale in Roma, via Lucrezia Romana nn. 41-47
Capitale sociale € 285.366.250 interamente versato
Codice fiscale n. 02820100580
Partita I.V.A. n. 01122141003
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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, la «legge sulla Cartolarizzazione» e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il «testo unico bancario», con pedissequa informativa resa ai sensi del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 circa la «Cessione in blocco
e cartolarizzazione dei crediti» pubblicato sulla Serie generale della Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio
2007, il «Provvedimento del garante»).
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S-0711459 (A pagamento).
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NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Calabria
Catanzaro, via E. Buccarelli n. 28
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Avvisi in interruzione per decesso del ricorrente/erede
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)

C-0723909 (Gratuito).
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Avvisi in interruzione per decesso del ricorrente/erede
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)
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C-0723908 (Gratuito).
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Avviso di interruzione per morte del ricorrente
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Atto di citazione
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Estratto atto citazione
Papi Mauro codice fiscale: PPAMRA35S22E202G residente in
Comune di Roccastrada, frazione Sticciano, via delle Piaggiarelle ma ivi
elettivamente domiciliato in fraz. Ribolla, piazza della Libertà presso e
nello studio dell’avv. Barbara Tinacci che lo rappresenta giusta delega in
margine all’atto di citazione, cita i signori Papi Fulvia o suoi eventuali
eredi e Papi Giovanni o suoi eventuali eredi a comparire innanzi al Tribunale di Grosseto per l’udienza del 20 giugno 2008 ore di rito con l’invito a
costituirsi ex art. 166 C.P.C. nel termine di giorni venti prima dell’udienza,
con l’avvertimento che non costituendosi entro tale termine incorreranno
nelle preclusioni e decadenze di cui all’art. 167 C.P.C. e che, in difetto, si
procederà in loro dichiarata contumacia per ivi sentir dichiarare in favore
dell’attore l’acquisto per usucapione dell’intera proprietà dell’immobile
sito in Roccastrada, frazione Sticciano, via delle Piaggiarelle censito al
N.C.T. del predetto Comune al fgl. 259, part.lla 160, uso orto.

ghetta Francesco, La Verghetta Silvia, La Verghetta Laura, La Verghetta
Pasqualina, La Vergetta Maria, La Verghetta Giuseppe fu Domenico,
La Verghetta Giuseppe fu Luigi, La Verghetta Gina, La Verghetta Rosa,
La Verghetta Anna, Casolino Costantino, Marinelli Giuseppe, Marinelli
Ida, Giannone Michele, Giannone Maria, Marinozzi Natalina Adele,
Marinozzi Angela, La Verghetta Michele, La Verghetta Nicola, La Verghetta Francesco Paolo fu Alfonso, La Verghetta Giovina, La Verghetta
Incoronata, Iovacchini Marina, Iovacchini Valeria.
Roma-Vasto, 3 dicembre 2007
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TRIBUNALE DI GROSSETO
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Avv. Emanuele Boccongelli

S-0711545 (A pagamento).

TAR PUGLIA

Avv. Barbara Tinacci

Con ordinanza n. 1099/07 del 14 novembre 2007 la II Sezione di
Lecce del TAR per la Puglia, ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nel ricorso n. 1620/07 proposto da Buttò Rita
per l’annullamento del decreto del 20 agosto 2007 con cui il dirigente dell’USP di Taranto (già CSA di Taranto) ha escluso la ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento per la classe A033 formata ex D.D.G. 16 marzo
2007. Pertanto si notifica per pubblici proclami il ricorso n. 1620/07 a
tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento classe A033 in
posizione successiva al posto n. 18 occupato prima dell’esclusione dalla
Buttò, indicando nominativamente i controinteressati Santoro Giovanna
e Greco Chiara. Motivi di ricorso. Violazione legge n. 127/97 con riferimento all’art. 16, decreto legislativo n. 503/92 e art. 15, legge n. 477/
73. In virtù dell’art. 3 della legge n. 127 la partecipazione ai concorsi non
è soggetta a limiti di età. Peraltro la ricorrente non ha superato il limite di
età massimo per permanere in servizio, con maturazione del diritto a pensione. Violazione della legge n. 296/96 e del D.D.G. 16 marzo 2007. Trattandosi di conferma nell’inserimento di precedenti graduatorie il disposto
dell’art. 10 del bando, comunque illegittimo, non è applicabile alla ricorrente. Prosieguo della causa per l’udienza del 10 gennaio 2008.
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C-0723903 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GROSSETO
Estratto atto citazione
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Papi Mauro codice fiscale: PPAMRA35S22E202G residente in
Comune di Roccastrada, frazione Sticciano, via delle Piaggiarelle ma ivi
elettivamente domiciliato in frazione Ribolla, piazza della Libertà presso
e nello studio dell’avv. Barbara Tinacci che lo rappresenta giusta delega
in margine all’atto di citazione, cita i signori Gamberi Alberto, Gamberi
Annita, Gamberi Elzia, Gamberi Guido, Gamberi Otello, Pepi Alessandro, Pepi Lodovico, Pepi Pietro, Pepi Vincenzo, o i di loro tutti eventuali
eredi, a comparire innanzi al Tribunale di Grosseto per l’udienza del
20 giugno 2008 ore di rito con l’invito a costituirsi ex art. 166 C.P.C. nel
termine di giorni venti prima dell’udienza, con l’avvertimento che non
costituendosi entro tale termine incorreranno nelle preclusioni e decadenze di cui all’art. 167 C.P.C. e che, in difetto, si procederà in loro
dichiarata contumacia per ivi sentir dichiarare in favore dell’attore l’acquisto per usucapione dell’intera proprietà dell’immobile sito in Roccastrada, frazione Sticciano, via delle Piaggiarelle censito al N.C.E.U. del
predetto Comune al fgl. 259, part.lla 174, sub. 2, cat. A/4.

Avv. Franco Carrozzo
C-0723934 (A pagamento).

Avv. Barbara Tinacci

TR
AT
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TRIBUNALE CIVILE DI VASTO
Estratto ricorso per la nomina di amministratore di sostegno
La signora Maria Carmela Iovacchini, nata ad Atessa (CH), il
12 gennaio 1953 e residente a Vasto (CH), in via S. Leonardo n. 55
interno n. 2, in qualità di coniuge del signor Luigi La Verghetta, rappresentata e difesa dall’avv. Emanuele Boccongelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, corso Trieste n. 10 ha chiesto al
giudice tutelare adito di voler nominare un amministratore di sostegno
in favore del signor Luigi La Verghetta, residente in Vasto (CH), via
San Leonardo n. 55 H, interno n. 3, ravvisandosi le esigenze di tutela
della persona. Il giudice tutelare fissava udienza di comparizione per
il giorno 21 dicembre 2007. Il presidente del Tribunale di Vasto, con
decreto del 28 novembre 2007 autorizzava la notificazione per pubblici
proclami ai sensi dell’art. 150 C.P.C. A tal uopo si notifica agli interessati ex art. 406 del Codice civile, al diretto interessato, ai conviventi, ai
parenti entro il quarto grado ed agli affini entro il secondo, ai signori
La Verghetta Luigi, Francesco La Verghetta, Silvia La Verghetta, Laura
La Verghetta, Peca Raffaele, Peca Grazia, Peca Antonio, Peca Patrizia,
Peca Nicoletta, Peca Lucia, Peca Angela, Peca Giulia, Peca Francesca,
Peca Anna, Ciccotosto Francesco, D’Ortona Giuseppe, D’Ortona Giuliana, D’Aloisio Nicola, D’Aloisio Adriana, D’Aloisio Liliana, La Ver-
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TAR SICILIA
Sezione IV
Catania

DA

C-0723904 (A pagamento).

In esecuzione ad ordinanza n. 455/2007 dell’intestato TAR, si notifica, in quanto controinteressati, agli aspiranti docenti inclusi tra la posizione n. 359 con pt. 129 e la posizione n. 265 con pt. 141 della graduatoria provinciale ad esaurimento di Catania per gli aa.ss. 2007/2009, scuola
elementare, fascia III, nonché a quelli inclusi tra la posizione n. 342 con
pt. 129 e la posizione n. 249 con pt. 141 della stessa graduatoria compilata per le sole supplenze ed a quelli inclusi con punteggio compreso tra
129 e 141 negli elenchi per il sostegno e l’insegnamento di lingua inglese
estratti dalle suddette graduatorie, il ricorso n. 2120/2007 R.G. proposto
da Frisina Maria Angela con l’avv. G.ppe Luca Tempera, via Milano n. 6,
Catania, contro il Ministero Pubblica Istruzione, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, Passalacqua Francesca e c.ti, per l’annullamento previa provvisoria sospensione delle sopra indicate graduatorie nella parte
in cui la ricorrente vi è inclusa con pt. 129 anziché pt. 141, per non avere
avuto valutato in misura doppia il servizio prestato nell’anno scolastico
2006/2007 presso scuola elementare pluriclasse e di montagna, ai sensi
dell’art. 3 del D.D.G. del Ministero Pubblica Istruzione del 16 marzo
2007 (integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti del
personale docente) e dell’allegata tabella valutazione titoli.
Avv. Giuseppe Luca Tempera
C-0723917 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Distaccata di Martina Franca
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TAR SICILIA
Sezione IV

Foglio delle inserzioni - n. 142

Catania

Atto di citazione

Avv. Giuseppe Luca Tempera

Il presidente del Tribunale di Taranto, con decreto del 29 ottobre
2007, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione con cui l’attore Fasano Pasquale, nato a Taranto il 1° maggio
1942, residente in Martina Franca (TA) alla via Mario Greco n. 31,
codice fiscale n. FSNPQL42E01L049K, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Lucchese del Foro di Taranto, elettivamente domiciliato in Martina Franca al Vico Abate Fighera n. 1, ha citato, dinanzi al
sopra intestato Ufficio, per l’udienza del 10 giugno 2008, ore e locali
di rito, tutti coloro che vantino diritti di proprietà sulla metà indivisa
dell’appartamento sito nel centro abitato di Martina Franca (TA) al
Vico II Votano n. 11, riportato nel catasto fabbricati del Comune di
Martina Franca (TA) al foglio n. 130, p.lla 410 sub. 42, categoria A/4
classe 3° vani 2,5, per sentire dichiarare l’acquisto di proprietà immobiliare della metà indivisa per avvenuta usucapione in favore dell’attore sopra generalizzato.
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In esecuzione ad ordinanza n. 409/2007 dell’intestato TAR, si notifica, in quanto controinteressati, agli aspiranti docenti inclusi tra la posizione n. 264 con pt. 73 e la posizione n. 176 con pt. 96 della graduatoria
provinciale ad esaurimento di Catania per gli aa.ss. 2007/2009, classe di
concorso A043, fascia III, nonché a quelli inclusi tra la posizione n. 259
con pt. 73 e la posizione n. 175 con pt. 96 della stessa graduatoria compilata per le sole supplenze, il ricorso n. 2054/2007 R.G. proposto da Candiano Chiara con l’avv. G.ppe Luca Tempera, via Milano n. 6, Catania,
contro il Ministero pubblica istruzione, l’Ufficio scolastico provinciale di
Catania, Nicita Carmelina e c.ti, per l’annullamento previa provvisoria
sospensione delle sopra indicate graduatorie nella parte in cui la ricorrente vi è inclusa con pt. 72 anziché pt., 96 per il mancato riconoscimento
del punteggio aggiuntivo spettante per l’abilitazione Sissis.

Taranto, 28 novembre 2007
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C-0723905 (A pagamento).

TRIBUNALE DI IVREA

C-0723920 (A pagamento).

Estratto di istanza per usucapione speciale
(legge 10 maggio 1976, n. 346)
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Pasteris Domenico Teresio, nato a Maglione (TO) il 28 maggio
1958, residente in Maglione (TO), via Cavour n. 13, ha presentato al
Tribunale di Ivrea istanza per usucapione speciale relativamente al
seguente bene immobile così intestato a catasto:
partita 245 Catasto terreni nel Comune di Maglione Drè Maurizio fu Domenico;
foglio 16 n. 402 fabbricato rurale A. 01.02 R.D. € 0 R.A. € 0.
Chiunque vi ha interesse può proporre opposizione alla predetta
richiesta di riconoscimento della proprietà entro il termine di giorni
novanta dalla scadenza del termine di affissione all’albo del Comune di
Maglione e del Tribunale di Ivrea e/o della notifica.
Ivrea, 20 novembre 2007

Avv. Francesco Lucchese

TRIBUNALE DI VERCELLI
Usucapione speciale

Emigliana Antonio in data 31 ottobre 2007 ha depositato ricorso
ex artt. 1159-bis del Codice civile e 3 legge 10 maggio 1976, n. 346 per
il riconoscimento della proprietà dei terreni siti in Borgo D’Ale (VC)
così identificati in catasto: fg. 34, n. 237, fg. 23, n. 37, fg. 3 n. 431. È
ammessa l’opposizione nel termine di novanta giorni ai sensi dell’art. 3
della citata legge.
Avv. Antonella Giobellina
C-0724077 (A pagamento).

Avv. Elena Bocchietti

TRIBUNALE DI TERAMO

DA

C-0723936 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MASSA
Sezione Distaccata di Carrara
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Il signor Bernacca Luigi, a ministero avv. Galeotti del Foro di Massa e
Carrara avvisa e notifica, ai sensi dell’art. 150 C.P.C. aver proposto azione
giudiziale dinanzi al Tribunale di Massa, Sezione Distaccata di Carrara,
con udienza fissata per la data del 28 marzo 2008 ore 9, per intervenuta
usucapione sui beni immobili siti in Comune di Carrara e censiti all’Agenzia del territorio di Massa e Carrara con la seguente numerazione:
foglio 61, mappali 7, 19, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53; 54;
foglio 46, mappali 414, 416, 417, 444, 445,446.
Si precisa che per i terreni censiti al foglio 46, mappali 416, 417, e
445, trattasi di ricorso per usucapione del diritto di livello.
Carrara, 21 novembre 2007

L’avv. Eugenio Galassi del Foro di Teramo, con studio ivi al
corso De Michetti n. 80 (codice fiscale: GLSGNE60P13D609D; partita I.V.A. n. 00917150674) rende noto agli eventuali interessati che
con atto di citazione per usucapione del 27 luglio 2007, giusta autorizzazione del presidente del Tribunale di Teramo in data 22 agosto
2007, il signor Valerii Luigi ha convenuto dinanzi allo stesso Tribunale per il giorno 24 giugno 2008, ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio nelle forme e termini di legge, chiunque risultasse
proprietario dei beni immobili siti in agro di Crognaleto (TE) posseduti da esso Valerii, riportati nel locale N.C.T. al foglio n. 7, p. 34;
foglio 8 pp. 101, 25, 145; foglio 19 p. 293, 211, 325, 108, 284, 193
sub 5, 256; foglio 20 pp. 91, 207; foglio 21 pp. 126, 199, 169, 225,
178, 59, 271; foglio 29 p. 14; foglio 33 pp. 151, 180, 184; nonché
degl’immobili siti in agro di Teramo al foglio 133 pp. 56, 57, 58, 85,
86, 87, 207, 250; foglio 134 p. 183, 208, 209, 210, 212, 404, 127,
211. Oggetto del procedimento è la declaratoria a favore del signor
Valerii Luigi dell’intervenuto acquisto della proprietà dei suddetti
fondi per usucapione.

Avv. Stefano Galeotti
C-0724079 (A pagamento).

Avv. Eugenio Galassi
C-0724109 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BARI

ON
-L
IN
E

AMMORTAMENTI

Ammortamento libretto di risparmio

Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente con decreto del 19 ottobre 2007, n. 1649 ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti titoli: libretto di risparmio al portatore n. 101503-1 rilasciato dalla Cassa di Risparmio di Cento S.p.a.
filiale di Dodici Morelli per un saldo apparente di € 1.944,32 denominato Giberti Sante. Opposizione legale novanta giorni.

UF
FI
CI
AL
E

Il presidente del Tribunale di Bari con decreto del 5 novembre 2007
ha dichiarato l’inefficacia del libretto di deposito al portatore n. 101501/
Y emesso dalla Banca Antonveneta Filiale di Bari Ag. 1 recante un saldo
apparente di € 2.043,09. Autorizzando l’emissione del duplicato decorsi
novanta giorni. Salvo opposizione.

TRIBUNALE DI FERRARA

Lorusso Riccardo

C-0723957 (A pagamento).

Avv. Antonio Diozzi

TRIBUNALE DI BARI

C-0723939 (A pagamento).

Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente del Tribunale di Bari con decreto del 21 settembre 2007 ha pronunziato l’ammortamento del libretto al portatore
n. 102341 intestato a Foggetti Maria ed emesso dalla Banca Antonveneta fil. di Bari Ag. 1, via Crispi n. 110, recante un saldo apparente
di € 7.488,92, autorizzando l’emissione del duplicato del titolo sopra
descritto decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, salvo opposizione.

GA
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
Ammortamento assegno

Il presidente del Tribunale di Bari, con decreto del 24 ottobre 2007, ha
pronunciato l’ammortamento dell’assegno circolare: n. 402963784411,
importo € 1.641,00 emesso da Iccrea Banca S.p.a., Bari, Ag. Modugno
in data 5 settembre 2007 all’ordine di Lagattolla Umberto; ha autorizzato il pagamento decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in assenza di opposizione del detentore.

C-0723959 (A pagamento).

—

Avv. Davide F. Pellegrino

GU
RI
TE
L

C-0723954 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
Ammortamento assegno

TRIBUNALE DI VICENZA
Ammortamento assegno
Il presidente del Tribunale di Vicenza, con decreto n. 2952, cron.
in data 4 settembre 2007, ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno
bancario n. 00258417137 dell’importo di € 403,99 (quattrocentotre/99)
tratto sul c/c n. 83-436414 della Banca Popolare di Vicenza filiale di
Villaverla, autorizzandone il pagamento trascorsi i quindici giorni dalla
presente pubblicazione purché, nel frattempo non venga fatta opposizione.
Villaverla, 28 novembre 2007

DA

Il presidente del Tribunale di Bari, con decreto del 24 ottobre 2007,
ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno circolare: n. 23896375-09
importo € 500,00 messo da Deutsche Bank S.p.a., Ag. Bari in data 4 settembre 2007 all’ordine di Ingravallo Giuseppe; ha autorizzato il pagamento decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale in assenza di opposizione del dentore.

Sabina Donatelli

Romare Massimo

TR
AT
TA

Avv. Davide F. Pellegrino
C-0724115 (A pagamento).

C-0723955 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO

TRIBUNALE DI BARI
Ammortamento assegno

CO
PI
A

Ammortamento assegno

Il presidente del Tribunale di Bari con decreto del 5 novembre 2007 ha
pronunciato l’ammortamento dell’assegno circolare n. 4001497388-05 di
€543,00 emesso da Banca Popolare di Bari Agenzia di Bari corso Cavour
n. 84, in data n.r. all’ordine di Vivace Gaetano autorizzando il pagamento
dell’assegno suindicato in mancanza di opposizione da parte del detentore
decorsi giorni quindici dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presidente del Tribunale di Bergamo, con decreto emesso in
data 31 ottobre 2007, ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno
n. 0094250520 di € 3.000,00 emesso in data 15 maggio 2007 sulla
Banca Banco di Desio, Agenzia di Ponte S. Pietro a favore di AB S.r.l.
Autorizza il pagamento del suddetto titolo dopo 15 giorni dalla
pubblicazione del decreto, in mancanza di opposizione.
Il legale rappresentante della AB S.r.l.:
Benedetti Alessandro

Avv. Francesco Di Donna
C-0723956 (A pagamento).

C-0724114 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MACERATA

Ammortamento certificato di deposito

Ammortamento assegno

Il presidente del Tribunale di Lodi, con decreto 22 ottobre 2007,
ha dichiarato l’inefficacia del certificato di deposito al portatore di
€25.882,84 n. 75040292 del 21 agosto 1994, emesso dalla Banca Popolare di Lodi, filiale di Casal Pusterlengo, autorizzando tale istituto emittente a rilasciare un duplicato del predetto certificato alla signora Tersini
Teresa, in persona dell’amministratrice di sostegno Frigoli Maria Giovanna, residente in Casalpusterlengo, via Don Minzoni n. 68, trascorso
il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione di un estratto del
summenzionato decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il presidente del Tribunale di Macerata, con decreto del 1° agosto 2007, ha emesso decreto di ammortamento dell’assegno bancario
n. 1117225199.12 dell’importo di € 135 emesso a favore di Francesca
Marconi tratto sulla Banca Toscana sede di Macerata. Opposizione
90 giorni.
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TRIBUNALE DI LODI

Francesca Marconi

C-0724085 (A pagamento).
Lodi, 14 novembre 2007
Teresa Tersimi
in persona dell’amministratrice di sostegno:
Frigoli Maria Giovanna

TRIBUNALE DI ANCONA
Ammortamento cambiario

C-0723960 (A pagamento).

GA
ZZ
ET
TA

Il presidente del Tribunale di Ancona, in data 15 novembre 2007, ha
pronunciato l’ammortamento dei seguenti due titoli cambiari: 1) vaglia
cambiario di L. 12.000.000 emesso a Montecarotto il 15 luglio 1999,
scadenza 20 maggio 2001, da Carbini Caterina a favore di Trionfetti
Sandro, con firma per avallo di Trionfetti Luigino; 2) vaglia cambiario
di L. 12.000.000 emesso a Montecarotto il 15 luglio 1999, scadenza
20 novembre 2001, da Carbini Caterina a favore di Trionfetti Sandro,
con firma per avallo di Trionfetti Luigino. Eventuale opposizione entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione.

TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Distaccata di Castelfranco
Ammortamento assegno

Loria, 26 novembre 2007

TR
AT
TA

C-0724117 (A pagamento).

DA

Loro Alberto

GU
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—

Al signor presidente del Tribunale di Treviso, io sottoscritto Loro
Alberto nato a Castelfranco Veneto il 4 luglio 1986, codice fiscale
LROLRT86L04C111H residente in via Capitello n. 15/a, avendo smarrito l’assegno circolare n. 1200281431-11 emesso in data 10 maggio
2006 della Banca Popolare di Vicenza Filiale Loria, a favore di Loro
Alberto per la somma di € 697,00 chiede che ai sensi degli artt. 69 e
86 del regio decreto del 21 dicembre 1933, n. 1736 venga pronunciato
l’ammortamento del titolo anzidetto.
Si allega copia della denuncia di distribuzione presentata all’autorità giudiziaria.

Avv. Pietro Panettieri

C-0723916 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PATTI
Ammortamento certificato di deposito
Il giudice Designato del Tribunale di Patti, con decreto del
7 novembre 2007, ha dichiarato l’inefficacia del certificato di deposito
al portatore n. 21030 intestato a Addamo Carmelo, nato a Montagnareale il 16 gennaio 1940, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena Agenzia di Patti autorizzando la Banca emittente a rilasciare il suo
duplicato dopo il decorso del termine di 90 giorni e non superiore a 180
giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Patti, 7 novembre 2007

TRIBUNALE DI MACERATA
Avv. Lara Trifilò

Ammortamento libretto di risparmio

CO
PI
A

Con decreto n. 1089/07 RG NC dell’8 ottobre 2007 il presidente
del Tribunale di Macerata ha dichiarato l’inefficacia del libretto di
risparmio al portatore n. 06/71/52865, intestato a Tiberi Mario, emesso
dalla Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano, filiale di
Tolentino, con un saldo apparente di € 5.218,44, autorizzando l’istituto
emittente a rilasciare il duplicato alla scadenza dei 90 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché
nel frattempo non venga proposta opposizione.
Macerata, 23 novembre 2007

C-0724084 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERNI
Avviso di rettifica
In riferimento alla Gazzetta Ufficiale parte II, numero 90 del
4 agosto 2007, C-0715854, si precisa che il numero dell’assegno è
9195056761-07 anziché n. 919505676761-07.

Avv. Lolita Felicetti - Avv. Franca Fusari
Cucchetto Silvia

C-0723918 (A pagamento).

C-0724082 (A pagamento).
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RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI GENOVA
(in composizione monocratica)

TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Siderno

Vista la segnalazione dell’Ufficio Tutele di Genova e che si versa
nell’ipotesi prevista dall’art. 528 del Codice civile, dichiara giacente
l’eredità relitta da Parodi Elvira Teresa nata a Genova il 25 luglio 1915
in vita dom.a Genova ove è deceduta in data 27 settembre 2007, nomina
curatore l’avv. Francesca Gazzani con studio in Genova.
(Omissis).

Il GOT decreta che Lombardo Vincenzo nato a Roccella J. il
18 aprile 1957 e Giudice Rosario nato a Lentini il 27 marzo 1961 hanno
usucapito l’immobile sito in Comune di Roccella J. foglio 36, part.lle
124, 794 e 796; ordina di provvedere alla pubblicità del decreto; avverte
che avverso il presente decreto è ammessa opposizione entro 60 giorni
dalla scadenza del termine di affissione.

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

EREDITÀ

Siderno, 26 ottobre 2007

Genova, 21 novembre 2007

L’ufficiale giudiziario:
dott.ssa Maria Concetta Donato

Il giudice ordinario:
dott. F. Mazza Galanti

C-0723937 (A pagamento).
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Il cancelliere:
dott.ssa Ada Leone
C-0723915 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI

PREFETTURA DI ROMA

GU
RI
TE
L

—

Il giudice delle successioni del Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Bitonto, con decreto in data 17 ottobre 2007, ha dichiarato giacente l’eredità di Achille Nicola deceduto il 12 dicembre 1998 ed ha
nominato curatore la dott.ssa Teofilo Angela con studio in Bitonto (BA)
alla via Antonia Moshetta n. 7.
Dott.ssa Teofilo Angela
C-0723958 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Eredità giacente 1155/07-V.G. 04/07-III R. Succ.

TR
AT
TA

DA

Con decreto in data 25 ottobre 2007 il giudice dott.ssa Rotolo ha
nominato curatore dell’eredità giacente di Franco Pastorino, nato a Follo
(SP) il 22 ottobre 1931 e deceduto alla Spezia in data 14 ottobre 2005,
l’avv. Anna Rosa Caruso, con studio alla Spezia, via Dei Colli n. 23,
tel. 0187/730047, fax 0187/733154, email: stlegcaruso@acamtel.com

Prot. n. 100247/07/AA.GG.
Il prefetto della Provincia di Roma,
Vista la nota n. 1080555 del 7 novembre 2007 con la quale il
direttore della sede di Roma della Banca d’Italia ha segnalato che nella
giornata dell’11 ottobre 2007, a causa di un’agitazione sindacale del
personale della ditta incaricata della lavorazione assegni, le Filiali della
Banca Bipop Carire, indicate nell’allegato elenco, non sono state in
grado di funzionare con regolarità e, pertanto, ha richiesto che venga
riconosciuta l’eccezionalità dell’evento ai fini della proroga dei termini
legali di cui all’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Preso atto che, a causa dell’evento sopra indicato, si sono verificate
disfunzioni che hanno determinato la concreta impossibilità di procedere alle varie operazioni bancarie in detta giornata;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
l’agitazione sindacale dell’11 ottobre 2007, che ha impedito il
funzionamento delle filiali della Banca Bipop Carire, indicate nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, è
riconosciuta evento eccezionale, ai fini della proroga di quindici giorni
dei termini legali o convenzionali scadenti nella predetta giornata o nei
cinque giorni successivi.
Roma, 19 novembre 2007

Avv. Anna Rosa Caruso

C-0724083 (A pagamento).

Tribunale di Vigevano

CO
PI
A

PROROGA TERMINI

NOMINA CURATORE EREDITÀ GIACENTE

Il giudice, con decreto in data 19/06/2007, ha dichiarato giacente
l’eredità di CODECÀ ROBERTO, nato a Milano il 5/07/1948 e deceduto
in Vigevano (PV) il 18/12/2006, nominando curatore dell’eredità giacente la Dott. CLAUDIA PIVI con studio in Vigevano V.le Sforza, n. 1.

Oggetto: Richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali
per le operazioni bancarie, Ns raccomandata r.r dei 15 ottobre 2007.
In riferimento alla richiesta in oggetto, avanzata con lettera raccomandata del 15 ottobre 2007, comunichiamo che le dipendenze interessate sono le seguenti:
Roma Sede Filiale 90, piazza G. Verdi n. 9/e, 00198 Roma;
Roma Filiale 197, via Barberini n. 32/34,00197 Roma;
Roma Filiale 199, via P. Di Dono n. 15, 00142 Roma;
Roma Filiale 103, via Fiaminia Vecchia n. 693/a/b, 00191 Roma;
Roma Filiale 178, via Q. Majorana n. 165,00152 Roma;
Roma Fiumicino Filiale 257, via del Canale n. 15, 00054 Roma.
Roma, 5 novembre 2007

Dott. Claudia Pivi
T-07ABH1308 (A pagamento).

Il prefetto: Mosca
C-0723911 (Gratuito).
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(1ª pubblicazione).

Prot. n. 100250/07/AA.GG.

ON
-L
IN
E

6-12-2007

TRIBUNALE DI ENNA
N. 147/07 N.C.

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Con ricorso depositato in cancelleria in data 14 maggio 2007,
iscritto al n. 145/07 RGVG, Golino Concetto e Golino Giuseppe hanno
chiesto che venga dichiarata la morte presunta del proprio fratello
Golino Carlo, nato a Piazza Armerina il 12 luglio 1936, scomparso il
10 luglio 1993.
Il giudice dott.ssa M. Militello, con proprio decreto, ha ordinato la
pubblicazione della domanda per estratto con invito a chiunque abbia notizie a farle pervenire al Tribunale entro 6 mesi dalla detta pubblicazione.
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Il prefetto della Provincia di Roma,
Vista la nota n. 01097292 del 12 novembre 2007 con la quale il
direttore della sede di Roma della Banca d’Italia ha segnalato che nella
giornata del 30 ottobre 2007, a causa di una rapina, la Filiale «Roma 3»
(cod. 003) della Banca di Roma, sita in via Ottaviano n. 48, non è stata
in grado di funzionare con regolarità e, pertanto, ha richiesto che venga
riconosciuta l’eccezionalità dell’evento ai fini della proroga dei termini
legali di cui all’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Preso atto che, a causa dell’evento sopra indicato, si sono verificaste disfunzioni che hanno determinato la concreta impossibilità di
procedere alle varie operazioni bancarie in detta giornata;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Enna, 24 ottobre 2007

Decreta:

Il funzionario:
dott. L. Cuciuffo
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la rapina del 30 ottobre 2007, che ha impedito il funzionamento
della Filiale «Roma 3» (cod. 003) della Banca di Roma, sita in via Ottaviano n. 48, è riconosciuta evento eccezionale, ai fini della proroga di
quindici giorni dei termini legali o convenzionali scadenti nella predetta
giornata o nei cinque giorni successivi.
Roma, 20 novembre 2007

C-0723902 (A pagamento).

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 137).

Il prefetto: Mosca

TRIBUNALE DI VICENZA

C-0723910 (Gratuito).

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

GU
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

TRIBUNALE DI NUORO

Dichiarazione di morte presunta

C-0723224/bis (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

TR
AT
TA

Nuoro, 28 novembre 2007

Avv. Francesca Gallio

DA

Su ricorso di Davoli Antonietta nata a Orune (NU) il 27 giugno
1944, residente a Nuoro in via Ichnusa n. 10, il Tribunale di Nuoro con
sentenza n. 561 del 31 agosto 2007 ha dichiarato la morte presunta di
Davoli Febo Mario nato a Orune il 10 novembre 1955 e residente a
Nuoro in via Dalmazia n. 57.

La sottoscritta avv. Francesca Gallio con studio in Dueville (VI),
via IV Novembre n. 66 in qualità di proc. e dom., degli eredi di Fabio
Stedile nato a Villaverla (VI) l’8 febbraio 1936 e deceduto a Thiene
(VI) l’11 dicembre 2006, dovendo procedere alla divisione del compendio ereditario, ha promosso avanti il Tribunale di Vicenza il ricorso
per dichiarazione di morte presunta di un erede Stedile Alberto Antonio
nato a Posina l’11 agosto 1908 e cancellato dall’anagrafe del Comune
di Posina in data 5 aprile 2000. Si invita pertanto, ai sensi dell’art. 727
C.P.C., a chiunque abbia notizia dello scomparso Stedile Alberto Antonio di farla pervenire al Tribunale di Vicenza entro sei mesi.

Antonietta Davoli

C-0724081 (A pagamento).

MICOPERI - S.p.a.
(in amministrazione straordinaria)
Milano, Foro Bonaparte n. 70

TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE

CO
PI
A

Sentenza n. 12/07 del 19 ottobre 2007

Il Tribunale Civile di Caltagirone nel procedimento per dichiarazione di morte presunta n. 316/2006 R.G.E.V. promosso da Schepis Anna,
dichiara la morte presunta di D’Agosta Rocco nato a Scordia il 3 gennaio
1949 e dichiara che la morte si presume avvenuta in Scordia il 3 agosto
1987 quale data a cui risale l’ultima notizia di D’Agosta Rocco.

Si comunica che in data 14 novembre 2007 è stato depositato presso
il Tribunale di Milano il quarto piano di riparto parziale, che prevede il
pagamento del 5% (cinque per cento) del creditori chirografari.
I creditori possono proporre eventuali opposizioni ai sensi e per gli
effetti degli articoli 209 e 213 legge fallimentare.
I commissari:
dott. Saverio Signori - dott. Francesco Ruscigno
prof. avv. Beniamino Caravita di Turitto

Avv. Gian Vittorio Cunsolo
C-0723901 (A pagamento).

M-071792 (A pagamento).
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108, 882, 884, 888, 890 e 892, foglio n. 12 mappali 314, 346, 533,
632, 742, 1350, 1352, 1353, 1356, 1358, 1361, 1365, 1367, 1369,
1371, 1373, 1374, 1375, 1376, 1379, 1381, 1382, 1385, 1387, 1390,
1394, 1399, 1402, 1403, 1404, 1405, 1407, 1410, 1413, 1417, 1418,
1419, 1420, 1422, 1423, 1425, 1426, 1427, 1430, 1435, 1440, 1445,
1447, 1450, 1454, 1458, 1460, 1463, 1465, 1467, 1468, 1469, 1472,
1476, 1479, 1480, 1484, 1485, 1488 e 1490; nonché imposizione di
servitù: foglio n. 12 mappali 983, 984, 985, 1389, 1393, 1397, 1401,
1408, 1411, 1414, 1432, 1434, 1437, 1438, 1443, 1454, 1473, 1492,
1495, 1496 e 1497.
Il decreto trovasi in originale presso Prefettura di Torino e copia
conforme presso l’Anas S.p.a., Compartimento di Torino.
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ALTRI ANNUNZI
VARIE

PREFETTURA DI BRINDISI
Prot. n. 07/14867/Ascensoristi.

A.T.I. Mattioda Pierino & Figli S.p.a. - SIMCO S.a.s.:
ing. Enzo Mattioda
C-0723938 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Comp.le Infrastruttura di Palermo
S.O. Tecnico

GA
ZZ
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TA

Il prefetto della Provincia di Brindisi,
Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione per l’abilitazione del personale di manutenzione degli ascensori e
montacarichi per il triennio 5 dicembre 2007 - 4 dicembre 2010;
Vista la nota prefettizia n. 07/12108 datata 10 settembre 2007 con
la quale sono state richieste le designazioni (ovvero le riconferme) dei
componenti la suddetta Commissione: all’Istituto Superiore Prevenzione
e Sicurezza del Lavoro di Taranto; al Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Brindisi; all’Arpa Puglia, Dipartimento provinciale di Brindisi
Servizio tecnico di Prevenzione ed Ingegneria Ambientale; alla Direzione provinciale del Lavoro di Brindisi; all’Assessorato alle Opere pubbliche Settore Lavori pubblici, Struttura Tecnica provinciale (già Ufficio
del Genio civile di Brindisi);
Viste le designazioni pervenute dagli Uffici indicati in premessa;
Visti l’art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415 e l’art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
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Brindisi, 15 novembre 2007

DA

GU
RI
TE
L

—

Decreta
è nominata per il triennio 5 dicembre 2007 - 4 dicembre 2010 la
Commissione provinciale per l’abilitazione del personale di manutenzione degli ascensori e montacarichi composta come segue:
dott. ing. Gianni Blasi, in rappresentanza dell’Ufficio del Genio
civile, presidente;
dott. ing. Francesco Taveri, in rappresentanza della Direzione
provinciale del Lavoro, componente;
dott. ing. Michele Zongoli, in rappresentanza della Direzione
provinciale della Motorizzazione civile, componente;
dott. ing. Roberto Bucci, in rappresentanza dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente, Dipartimento provinciale, componente;
dott. ing. Francesco Scrascia, in rappresentanza dell’I.S.P.E.S.L.,
componente.
L’ingegnere dell’Ufficio del genio civile di Brindisi è incaricato
della esecuzione del presente decreto.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Il prefetto: Tafaro

C-0723912 (Gratuito).
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ESPROPRI

Mattioda Pierino & Figli - S.p.a.
SIMCO - S.a.s.

Il prefetto di Torino, ha emesso il decreto di Esproprio
n. 0030613/07-1/23/2 in data 22 ottobre 2007 per i seguenti beni nel
Comune di Cuorgnè (TO) occupati per lavori pubblica utilità lungo
s.s. 460 di Ceresole tra i km 28+200 e 31+800, tratto tra Rotonda
COOP, località Bandone e rotonda di Pedaggio: foglio n. 14 mappali

Palermo, via Rocco Pirri n. 24

Espropriazione per pubblica utilità

Lavori: soppressione Passaggi a Livello ai km 141+059, 114+017,
113+329 e 109+730 della linea Palermo-Messina in Comune di Capo
d’Orlando e Caronia, mediante realizzazione di tre sottopassi carrabili e
di un sottopasso pedonale con relative rampe di collegamento alla viabilità esistente.
Il dirigente dell’Ufficio territoriale per le espropriazioni di Palermo
della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., ha pronunciato l’esproprio per
pubblica utilità dei seguenti immobili occorsi per l’esecuzione dei suddetti lavori.
Comune di Capo d’Orlando - Elenco 1 - Sottopasso carrabile al
km 141+127:
decreto di esproprio n. 33 del 26 novembre 2007 a favore del
Comune di Capo d’Orlando, degli immobili di proprietà di Buzzanca
Claudio nato in Libia il 28 febbraio 1939 e Buzzanca Romano nato in
Libia il 28 ottobre 1931, siti in Comune di Capo d’Orlando (ME), foglio
8, particella 1976, (ex 290b), indennità corrisposta € 10.614,88;
decreto di esproprio n. 34 del 26 novembre 2007, a favore del
Comune di Capo d’Orlando, degli immobili di proprietà di Fisichella
Giuseppe nato a Adrano (CT) il 3 agosto 1929, siti in Comune di Capo
d’Orlando (ME), foglio 8, particelle 1968, 1970, (ex 756b, 800b),
indennità corrisposta € 4.568,92.
Comune di Caronia - Elenco 1 - Sottopasso carrabile al km 109+679:
decreto di esproprio n. 35 del 26 novembre 2007, a favore della
Provincia Regionale di Messina, degli immobili di proprietà di Ruggieri
Giuseppe nato a S. Stefano di Camastra (ME) l’11 dicembre 1924, siti
in Comune di Caronia (ME), foglio 8, particelle 17, 433, 434, (ex 17a,
17b, 17c), indennità corrisposta € 562,88.
Comune di Caronia - Elenco 2 - Sottopasso carrabile al km 113+329:
decreto di esproprio n. 36 del 26 novembre 2007, a favore del
Comune di Caronia, degli immobili di proprietà di Ciccia Salvatore nato
a Acquedolci (ME) il 22 agosto 1947, siti in Comune di Caronia (ME),
foglio 10, particelle 138, 813, (ex 138a, 138b), indennità corrisposta
€1.034,66.
L’opposizione di terzi è proponibile, entro i trenta giorni successivi
alla presente pubblicazione, allo scrivente presso il suddetto indirizzo.
Il responsabile del procedimento espropriativo:
ing. Andrea Cucinotta
C-0724116 (A pagamento).
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BAXTER - S.p.a.
Sede legale in Roma, viale Tiziano n. 25
Capitale sociale € 274.775,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione AIFA Ufficio A.I.C. del 15 novembre 2007). Pratica n. N1B/07/803.

Un procuratore:
dott.ssa Concetta Capo

—

C-0723927 (A pagamento).
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BAXTER - S.p.a.

Sede legale in Roma, viale Tiziano n. 25
Capitale sociale € 274.775,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione AIFA Ufficio A.I.C. del 15 novembre 2007). Pratica n. N1B/07/1479.

DA

Specialità medicinale: MEPIFORAN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
10 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale 5 ml - A.I.C.
n. 028612176;
20 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale 5 ml - A.I.C.
n. 028612188;
10 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale 10 ml - A.I.C.
n. 028612190;
20 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale 10 ml - A.I.C.
n. 028612202;
10 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale 5 ml con adrenalina
1:200000 - A.I.C. n. 028612214;
10 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale 10 ml con adrenalina
1:200000 - A.I.C. n. 028612226;
20 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale 5 ml con adrenalina
1:200000 - A.I.C. n. 028612238;
20 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale 10 ml con adrenalina
1:200000 - A.I.C. n. 028612240;
10 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale Pe 5 ml - A.I.C.
n. 028612253;
10 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale Pe 10 ml - A.I.C.
n. 028612265;
20 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale Pe 5 ml - A.I.C.
n. 028612277;
20 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale Pe 10 ml - A.I.C.
n. 028612289.
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Un procuratore:
dott.ssa Concetta Capo

C-0723926 (A pagamento).

ALTANA Pharma - S.p.a.

GA
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TA

Specialità medicinale: BREVIBLOC.
Confezione e numero di A.I.C.:
10 mg/ml soluzione per infusione sacca 250 ml - A.I.C.
n. 027248032.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
(D.L. n. 219/06): 42.b Modifica delle condizioni di conservazione del
prodotto finito:
da «Non refrigerare o congelare»;
a «Conservare a temperatura non superiore a 25°C. Non refrigerare o congelare».
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.

CO
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A

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(D.L. n. 219/06):
13.b Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova;
12.b.1 Aggiunta di un nuovo parametro di prova alla specifica
di un principio attivo: Aggiunta di un nuovo parametro di prova e conseguente procedura di prova alle specifiche di mepivacaina cloridrato:
Test platino residuo: NMT 0.1. ppm e conseguente metodo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Foglio delle inserzioni - n. 142
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6-12-2007

Milano, via Temolo n. 4
Codice fiscale n. 00696360155

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazioni AIFA
- Ufficio procedure comunitarie. Provvedimenti: UPC/I/6636/2007,
UPC/I/6645/2007 del 17 ottobre 2007 e UPC/I/6670/2007, UPC/
I/6674/2007, UPC/I/6678/2007 del 22 ottobre 2007).

Titolare: Altana Pharma S.p.a., via Temolo n. 4, 20126 Milano.
Specialità medicinale: PANTORC.
Confezione e numero di A.I.C.:
compresse gastroresistenti 20 mg e compresse gastroresistenti
40 mg (in tutte le confezioni registrate) - A.I.C. n. 031981/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Provv. UPC/I/6636/2007: modifica tipo IA n. 5, modifica del
nome del produttore del prodotto finito da Altana Pharma Ltda. (Brazil)
a Nycomed Pharma Ltda. (Brazil) (l’indirizzo rimane lo stesso) MRP
n. DE/H/0268/001-002/IA/146;
Provv. UPC/I/6670/2007: modifica tipo IA n. 5, modifica del
nome del produttore del prodotto finito da Lichtwer Healthcare GmbH
& Co.KG (Germany) a «ad.de pharma production GmbH & Co.KG»
(Germany) (l’indirizzo rimane lo stesso) MRP n. DE/H/0268/001002/IA/143;
Provv. UPC/I/6674/2007: modifica tipo IA n. 5, modifica del
nome del produttore del prodotto finito da Altana Pharma Oranienburg
GmbH (Germany) a Nycomed Oranienburg GmbH (Germany) (l’indirizzo rimane lo stesso) MRP n. DE/H/0268/001-002/IA/144;
Provv. UPC/I/6678/2007: modifica tipo IA n. 5, modifica del
nome del produttore del prodotto finito da Altana Pharma Ltd. (Ireland)
a Nycomed Limited (Ireland) (l’indirizzo rimane lo stesso) MRP n. DE/
H/0268/001-002/IA/145.
Confezione e numero di A.I.C.:
40 mg polvere per soluzione iniettabile per via endovenosa (in
tutte le confezioni registrate) - A.I.C. n. 031981/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Provv. UPC/I/6645/2007: modifica tipo IA n. 5. modifica del nome del
produttore del prodotto finito da Altana Pharma AG (Singen, Germany)
a Nycomed GmbH (Singen, Germany) (l’indirizzo rimane lo stesso)
MRP n. DE/H/0268/003/IA/141.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Pier Vincenzo Colli
C-0723922 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 142

INTENDIS - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 30 ottobre 2007). Codice pratica:
NOT/02/911.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 30 ottobre 2007). Codice pratica:
NOT/02/1877.

Titolare: Intendis S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate (MI),
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04542700960.
Specialità medicinale: NERISONA.
Confezione e numero di A.I.C.:
0.3% crema idrofoba tubo 20 g - A.I.C. n. 023722135.
Conferma condizioni di conservazione: conservare a temperatura
non superiore a 30°C.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Intendis S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate (MI),
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04542700960
Specialità medicinale: ADVANTAN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
0.1% crema tubo 20 g - A.I.C. n. 028159010;
0.1% crema idrofoba tubo 20 g - A.I.C. n. 028159022;
Conferma condizioni di conservazione: conservare a temperatura
non superiore a 25°C.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Un procuratore dirigente:
dott. Roberto Strukelj
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INTENDIS - S.p.a.

Un procuratore dirigente:
dott. Roberto Strukelj

C-0723933 (A pagamento).
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C-0723942 (A pagamento).

INTENDIS - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 30 ottobre 2007). Codice pratica:
NOT/02/951.
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Titolare: Intendis S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate (MI),
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04542700960.
Specialità medicinale: ADVANTAN.
Confezione e numero di A.I.C.:
0.1% unguento tubo 20 g - A.I.C. n. 028159034.
Conferma condizioni di conservazione: conservare a temperatura
non superiore a 30°C.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente:
dott. Roberto Strukelj
C-0723940 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 30 ottobre 2007). Codice pratica:
NOT/02/910.
Titolare: Intendis S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate (MI),
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04542700960.
Specialità medicinale: NERISONA.
Confezione e numero di A.I.C.:
0.3% unguento tubo 20 g - A.I.C. n. 023722147.
Conferma condizioni di conservazione: conservare a temperatura
non superiore a 30°C.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente:
dott. Roberto Strukelj

C-0723943 (A pagamento).

DA

INTENDIS - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 6 novembre 2007). Codice pratica:
NOT/02/1399.

TR
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INTENDIS - S.p.a.

INTENDIS - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 30 ottobre 2007). Codice pratica:
NOT/02/1266.

Un procuratore dirigente:
dott. Roberto Strukelj

Un procuratore dirigente:
dott. Roberto Strukelj

CO
PI
A

Titolare: Intendis S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate (MI),
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04542700960.
Specialità medicinale: ULTRALAN DERMATOLOGICO.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
0.25% + 0.25% crema tubo 20 g - A.I.C. n. 020910055;
0.25% + 0.25% crema tubo 30 g - A.I.C. n. 020910067;
0.25% + 0.25%% crema idrofoba tubo 20 g - A.I.C.
n. 020910016;
0.25% + 0.25%% crema idrofoba tubo 30 g - A.I.C.
n. 020910028.
Conferma condizioni di conservazione: conservare a temperatura
non superiore a 25°C.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

C-0723949 (A pagamento).

Titolare: Intendis S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate (MI),
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04542700960.
Specialità medicinale: PSORCUTAN.
Confezione e numero di A.I.C.:
0.005% crema idrofoba tubo 30 g - A.I.C. n. 028254011.
Conferma condizioni di conservazione: conservare a temperatura
non superiore a 25°C.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

C-0723944 (A pagamento).
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INTENDIS - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 30 ottobre 2007). Codice pratica:
NOT/02/1726.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 6 novembre 2007). Codice pratica:
NOT/02/1692.

Titolare: Intendis S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate (MI),
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04542700960.
Specialità medicinale: SKINORREN.
Confezione e numero di A.I.C.:
20% crema tubo 30 g - A.I.C. n. 025915012.
Conferma condizioni di conservazione: conservare a temperatura
non superiore a 25°C.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Intendis S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate (MI),
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04542700960.
Specialità medicinale: ULTRAPROCT.
Confezione e numero di A.I.C.:
«supposte» 12 supposte - A.I.C. n. 021122066.
Conferma condizioni di conservazione: conservare a temperatura
non superiore a 25°C.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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INTENDIS - S.p.a.

Un procuratore dirigente:
dott. Roberto Strukelj

Un procuratore dirigente:
dott. Roberto Strukelj

C-0723948 (A pagamento).
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C-0723945 (A pagamento).

INTENDIS - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 6 novembre 2007). Codice pratica:
NOT/02/1691.
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Titolare: Intendis S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate (MI),
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04542700960.
Specialità medicinale: TRAVOCORT.
Confezione e numero di A.I.C.:
0.1% + 1% crema tubo 20 g - A.I.C. n. 025371016.
Conferma condizioni di conservazione: conservare a temperatura
non superiore a 25°C.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 30 ottobre 2007). Codice pratica:
NOT/02/1264.
Titolare: Intendis S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate (MI),
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04542700960.
Specialità medicinale: PSORCUTAN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
0.005% crema tubo 30 g - A.I.C. n. 028254023;
0.005% crema tubo 100 g - A.I.C. n. 028254035.
Conferma condizioni di conservazione: conservare a temperatura
non superiore a 25°C.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente:
dott. Roberto Strukelj

Un procuratore dirigente:
dott. Roberto Strukelj

C-0723950 (A pagamento).

DA

C-0723946 (A pagamento).

INTENDIS - S.p.a.

INTENDIS - S.p.a.
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INTENDIS - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 6 novembre 2007). Codice pratica:
NOT/02/1857.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 6 novembre 2007). Codice pratica:
NOT/02/1858.
Titolare: Intendis S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate (MI),
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04542700960.
Specialità medicinale: TRAVOGEN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
1% crema vaginale tubo 30 g + 6 applicatori monouso - A.I.C.
n. 025349010;
1% crema tubo 20 g - A.I.C. n. 025349109.
Conferma condizioni di conservazione: conservare a temperatura
non superiore a 25°C.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore dirigente:
dott. Roberto Strukelj

Un procuratore dirigente:
dott. Roberto Strukelj
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Titolare: Intendis S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate (MI),
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04542700960.
Specialità medicinale: TRAVOGEN.
Confezione e numero di A.I.C.:
600 mg ovuli - 1 ovulo + 1 applicatore - A.I.C. n. 025349111.
Conferma condizioni di conservazione: conservare a temperatura
non superiore a 25°C.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

C-0723947 (A pagamento).

C-0723951 (A pagamento).
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ESSEX ITALIA - S.p.a.

Titolare: Intendis S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate (MI),
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04542700960.
Specialità medicinale: NERISONA C.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
0.1%+1% crema tubo 20 g - A.I.C. n. 024378010;
0.1%+1% crema tubo 30 g - A.I.C. n. 024378022.
Conferma condizioni di conservazione: conservare a temperatura
non superiore a 25°C.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente:
dott. Roberto Strukelj

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Provvedimento AIFA.
AIC/103277 del 12 ottobre 2007).
Titolare: Essex Italia S.p.a., via Fratelli Cervi snc, Centro direzionale Milano Due, Palazzo Borromini, 20090 Segrate (MI).
Specialità medicinale: ALORIN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«10 mg compresse» 20 cpr - A.I.C. n. 034031017;
«5 mg/5 ml sciroppo» flacone 100 ml - A.I.C. n. 034031029;
«10 mg compresse effervescenti» 20 cpr eff. (sospesa) - A.I.C.
n. 034031031;
«10 mg compresse orodispersibili» 20 cpr orodispers. (sospesa)
- A.I.C. n. 034031043;
«10 mg compresse» 7 cpr (sospesa) - A.I.C. n. 034031056;
«10 mg compresse» 5 cpr (sospesa) - A.I.C. n. 034031068;
«10 mg compresse» 10 cpr (sospesa) - A.I.C. n. 034031070.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
1. Modifica dell’indirizzo del titolare dell’A.I.C. Essex Italia S.p.a.:
da: via Serio n. 1, 20139 Milano;
a: via F.lli Cervi snc, Centro direzionale Milano Due, Palazzo
Borromini, 20090 Segrate (MI).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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C-0723941 (A pagamento).

Sede legale in Segrate (MI), via Fratelli Cervi snc
Centro direzionale Milano Due, Palazzo Borromini
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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 30 ottobre 2007). Codice pratica:
NOT/02/1724.
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INTENDIS - S.p.a.

INTENDIS - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 30 ottobre 2007). Codice pratica:
NOT/02/903.
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Titolare: Intendis S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate (MI),
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04542700960.
Specialità medicinale: NERISONA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
0.1% unguento tubo 20 g - A.I.C. n. 023722046;
0.1% unguento tubo 30 g - A.I.C. n. 023722059.
Conferma condizioni di conservazione: conservare a temperatura
non superiore a 30°C.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DA

Un procuratore:
dott.ssa Patrizia Villa

C-0724105 (A pagamento).

ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO
GIOVANNI LORENZINI - S.p.a.
Sede sociale in Aprilia (LT), via Fossignano n. 2
Codice fiscale n. 02578030153

Un procuratore dirigente:
dott. Roberto Strukelj
C-0723952 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 142

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 dei medicinali del 19 novembre 2007). Codice pratica:
N1A/07/1922.

Titolare: Intendis S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate (MI),
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04542700960.
Specialità medicinale: NERISONA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
0.1% crema idrofoba tubo 20 g - A.I.C. n. 023722010;
0.1% crema idrofoba tubo 30 g - A.I.C. n. 023722022.
Conferma condizioni di conservazione: conservare a temperatura
non superiore a 25°C.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.a.
Specialità medicinale: URSILON.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
150 mg granulato per sospensione orale, 30 bustine - A.I.C.
n. 024173092;
300 mg granulato per sospensione orale, 30 bustine - A.I.C.
n. 024173104.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
15b2 - Ulteriore produttore del principio attivo acido ursodesossicolico,
con presentazione di un certificato di idoneità alla Farmacopea europea,
R0-CEP 2004-108-Rev01: indirizzo del produttore: Dipharma Francis
S.r.l., via Origlio n. 23, 21042 Caronno Pertusella (VA).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore dirigente:
dott. Roberto Strukelj

Il presidente:
dott.ssa Camilla Borghese
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TA

INTENDIS - S.p.a.

CO
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A

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 6 novembre 2007). Codice pratica:
NOT/02/902.

C-0723953 (A pagamento).

C-0723925 (A pagamento).
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ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO
GIOVANNI LORENZINI - S.p.a.

Codice pratica: NOT/02/79.

Foglio delle inserzioni - n. 142
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Specialità medicinale: DAKTARIN 2% emulsione cutanea.
Confezione e numero di A.I.C.:
1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 024957274.
Da: Conservare a temperatura ambiente (15°C - 30°C).
A: Conservare a temperatura non superiore a 25°C.

Sede sociale in Aprilia (LT), via Fossignano n. 2
Codice fiscale n. 02578030153
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

Codice pratica: NOT/02/747.
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Specialità medicinale: HALDOL DECANOAS 50 mg/ml sol. iniett.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
3 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 025333016;
1 fiala da 3 ml - A.I.C. n. 025333028.
Da: Conservare a temperatura compresa tra (15°C - 30°C). Tenere
al riparo dalla luce.
A: Conservare a temperatura non superiore a 25°C. Conservare nel
contenitore originale per tenerlo al riparo dalla luce.
Codice pratica: NOT/02/336.

Specialità medicinale: RETIN A 0,05% - 0,025%, 0,010% crema.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
tubo da 20 g - A.I.C. n. 023242011 - n. 023242074 e n. 023242086.
Da: Nessuna. A: Conservare a temperatura non superiore a 25°C.
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Comunicazione riduzione del prezzo al pubblico della seguente
specialità medicinale:
Specialità medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO.
Confezione:
875 mg + 125 mg polvere per sosp. orale, 12 bustine;
numero di A.I.C. 037332018, Classe S.S.N.: A/RR e prezzo
€10,10;
Specialità medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO.
Confezione:
875 mg + 125 mg cpr rivestite con film, 12 cpr;
numero di A.I.C. 037332020, Classe S.S.N.: A/RR e prezzo
€10,10.
Il suddetto prezzo entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità da
parte del Servizio sanitario nazionale il giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Codice pratica: NOT/02/130.

Il presidente:
dott.ssa Camilla Borghese
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JANSSEN-CILAG - S.p.a.

—

C-0723924 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 24 ottobre 2007 e 6 novembre 2007).

Codice pratica: NOT/02/144.

TR
AT
TA

Specialità medicinale: LIVOCAB 0,5 mg/ml spray nasale, sosp.
Confezione e numero di A.I.C.:
flacone da 10 ml - A.I.C. n. 035107010.
Da: Conservare a temperatura ambiente (15°C - 30°C).
A: Conservare a temperatura non superiore a 25°C.

Specialità medicinale: STUGERON 75 mg/ml gocce orali, soluzione.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
flacone 30 ml - A.I.C. n. 021688054.
Da: Conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra
(15°C-30° C).
A: Conservare a temperatura non superiore a 25°C.
Codice pratica: NOT/02/135.
Specialità medicinale: STUGERON 75 mg capsule rigide.
Confezione e numero di A.I.C.:
20 capsule - A.I.C. n. 021688027.
Da: Conservare a temperatura compresa tra (15°C-30° C).
A: Conservare a temperatura non superiore a 25°C.
Codice pratica: NOT/02/133.
Specialità medicinale: TRIATOP 1% shampoo.
Confezione e numero di A.I.C.:
flacone 120 ml - A.I.C. n. 029009014.
Da: Conservare a temperatura ambiente.
A: Conservare a temperatura non superiore a 25°C.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Codice pratica: NOT/02/177.

Specialità medicinale: DAKTARIN 0,2% soluzione vaginale.
Confezione e numero di A.I.C.:
5 flaconi 150 ml - A.I.C. n. 024957250.
Da: Normali condizioni ambientali (15°C - 30°C).
A: Conservare a temperatura non superiore a 25°C.
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Codice pratica: NOT/02/136.

DA

Titolare: Janssen-Cilag S.p.a., via M. Buonarroti n. 23, 20093
Cologno Monzese (MI).
Modifica apportata ai sensi dell’art. 12-bis del decreto legislativo
n. 178/91 così come modificato dal decreto legislativo n.44/97: 23. Cambiamento delle condizioni di conservazione.

Specialità medicinale: PEVARYL 1% polvere cutanea e 1% spray
cutaneo, soluzione alcolica.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
flacone 30 g - A.I.C. n. 023603044 - n. 023603196.
Da: Polvere cutanea: nessuna. Spray cutaneo: le forme spray non
devono essere esposte a temperature superiori a 50°C.
A: Conservare a temperatura non superiore a 25°C.

Codice pratica: NOT/02/336.
Specialità medicinale: DAKTARIN 1200 mg capsule molli vaginali.
Confezione e numero di A.I.C.:
2 capsule vaginali - A.I.C. n. 024957173.
Da: Conservare a temperatura ambiente (15°C - 30°C).
A: Conservare a temperatura non superiore a 25°C.

Un procuratore:
dott.ssa Eleonora Roselli
C-0723928 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 12 ottobre 2007 e 24 ottobre 2007). Codice
pratica: N1A/07/1520 e N1B/07/1414.
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Titolare: Janssen-Cilag S.p.a., via M. Buonarroti n. 23, 20093
Cologno Monzese (MI).
Specialità medicinale: PEVARYL 1% emulsione cutanea.
Confezione e numero di A.I.C.:
flacone da 30 ml - A.I.C. n. 023603069.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del prodotto finito:
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto finito,
inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova. Aggiunta
del parametro di prova «Titolo dell’agente stabilizzante: idrossianisolo
butilato» alle specifiche al rilascio del prodotto finito, determinato
mediante HPLC. Il limite introdotto è «70-110% della quantità dichiarata (0.0364 mg, 0.0572 mg BHA per grammo)»;
38.a Modifica minore della procedura di prova approvata del prodotto finito. Modifica minore della procedura di prova approvata del prodotto finito: modifica della frequenza del test «efficacia del conservante».
Da: inizialmente e al termine del periodo di validità del prodotto.
A: ogni lotto incluso nel programma di stabilità.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica di un parametro di prova e conseguente procedura di
prova al rilascio e al termine del periodo di validità: test di dissoluzione.
Da: Q ≤ 75% dopo 45 minuti, metodo SPR-DPR 95-15 (rilascio) e SL
195/02108 (termine del periodo di validità). A: Q = 75% a 45 minuti
metodo F/D/0842/01.
37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche
del prodotto finito;
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova:
Aggiunta di una procedura di prova del prodotto finito e conseguente parametro di prova alle specifiche del prodotto finito al termine
del periodo di validità: identificazione di cinnarizina (HPLC), simile
valore RT tra campione e soluzione di riferimento (F/A/0027/06);
Aggiunta di una procedura di prova del prodotto finito e conseguente parametro di prova alle specifiche del prodotto finito al rilascio e al termine del periodo di validità:
variazione di peso: secondo Ph.Eu.;
contaminazione microbica: bacteria≤103 cfu/g, fungi ≤102 cfu/g,
e.coli assente in 1 g. Metodo Ph.Eu., frequenza test: ogni batch fino alla
conformità di 3 batches successivi poi ogni 10 batches con un minimo
di 1 batch per anno;
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova:
Sostituzione di una procedura di prova del prodotto finito al
rilascio: titolo della cinnarizina. Da: UV (F/S/1200/01). A: HPLC (F/
A/0027/06);
Sostituzione di una procedura di prova del prodotto finito al
termine del periodo di validità: titolo della cinnarizina. Da: HPLC (F/
A/0027/03). A: HPLC (F/A/0027/06).
Modifica apportata ai sensi dell’art. 12-bis del decreto legislativo n. 178/91 così come modificato dal decreto legislativo n. 44/97:
23. Cambiamento delle condizioni di conservazione:
da: «Conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra
15°C-30°C;
a: «Conservare a temperatura non superiore a 25°C».
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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JANSSEN-CILAG - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 142
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6-12-2007

Un procuratore:
dott.ssa Eleonora Roselli
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C-0723929 (A pagamento).

JANSSEN-CILAG - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 4-5 settembre 2007 e 24 ottobre 2007).
Codice pratica: N1B/07/718-719-1632-1633-1634-1635-16361637-1638, N1A/07/1717 e NOT/02/137.

CO
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DA

Titolare: Janssen-Cilag S.p.a., via M. Buonarroti n. 23, 20093
Cologno Monzese (MI).
Specialità medicinale: STUGERON 25 mg compresse.
Confezione e numero di A.I.C.:
50 compresse - A.I.C. n. 021688015.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
18. Sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comprabile:
sostituzione dell’eccipiente «amido pregelatinizzato» con
quello comparabile «amido di mais»;
sostituzione dell’eccipiente «magnesio stearato» con quello
comparabile «talco»;
37.a. Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito;
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova:
Sostituzione di una procedura di prova del prodotto finito e
conseguente inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito
al rilascio. Da: L’Rf della soluzione campione è lo stesso di quello
della soluzione di riferimento (metodo F/C/0337/02). Lo spettro del
campione presenta gli stessi massimi e minimi di quello di riferimento
(metodo F/S/1200/01). A: simile valore RT tra campione e soluzione di
riferimento (F/A/0027/06 metodo HPLC);
Modifica di un parametro di prova e conseguente procedura
di prova alle specifiche del prodotto finito al rilascio e al termine del
periodo di validità: controllo dei prodotti di degradazione. Da: individuali ≤0.5%, totali ≤1.0% metodo TLC F/C/0337-8/02. A: singola nota
(R000520, R052209) ≤0.2%, singola nota (R053192) ≤0.25%, singole
non note ≤0.2%, totali ≤0.5% metodo HPLC F/A/0027/06;

Un procuratore:
dott.ssa Eleonora Roselli
C-0723930 (A pagamento).

JANSSEN-CILAG - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco dell’8 novembre 2007). Codice pratica: N1B/07/1589.
Titolare: Janssen-Cilag S.p.a., via M. Buonarroti n. 23, 20093
Cologno Monzese (MI).
Specialità medicinale: RISPERDAL 25-37,5-50 mg/2 ml polvere e
solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato.
Confezione e numero di A.I.C.:
1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente 2 ml
- A.I.C. n. 028752(172)-(184)-(196).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
33 Modifica minore della produzione del prodotto finito.
Utilizzo di un setaccio a vibrazione in alternativa al setaccio a
centrifuga attualmente impiegato; il grado di filtrazione rimane invariato (150 μm).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Eleonora Roselli
C-0723931 (A pagamento).
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SANOFI-AVENTIS - S.p.a.
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JANSSEN-CILAG - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 142

Sede legale in Milano, viale L. Bodio n. 37/b

Titolare: Sanofi-Aventis S.p.a., viale L. Bodio n. 37/b, Milano.
Specialità medicinale: PLAQUENIL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«200 mg compresse rivestite» 25 compresse - A.I.C.
n. 013967031.
Pratica n. N1A/07/1865 dell’8 novembre 2007.
8.a - Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo
dei lotti.
Aggiunta del sito Sanofi-Aventis S.p.a., viale Europa n. 11, 21040
Origgio (VA) per il controllo dei lotti.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge 24 dicembre 2003, n. 350).
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: Janssen-Cilag S.p.a., via M. Buonarroti n. 23, 20093
Cologno Monzese (MI).
Specialità medicinale: LEUSTATIN 10 mg/10 ml soluzione per
infusione.
Confezione e numero di A.I.C.:
7 flaconi 10 ml - A.I.C. n. 029005016.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
8.b.1. Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile per il rilascio dei lotti (escluso il controllo dei lotti):
da: Lusomedicamenta, Sociedade Tecnica Farmaceutica S.A.,
Estrada Consiglieri Pedroso n. 69/B, Queluz de Baxio, 2730-055 Barcarena (Portogallo);
a: Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, B-2340
Beerse, (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 nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco - Ufficio IV - Autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 19 novembre 2007). Codice pratica:
N1A/07/2041.

Un procuratore:
Eleonora Roselli

Drug regulatory affairs manager:
dott.ssa Daniela Lecchi

C-0723932 (A pagamento).

MEDA PHARMA - S.p.a.

—

C-0724090 (A pagamento).
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Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00846530152

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 9 novembre 2007).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco - Ufficio IV - Autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali).
Titolare: Sanofi-Aventis S.p.a., viale L. Bodio n. 37/b, Milano.
Specialità medicinale: CORDARONE.
Confezione e numero di A.I.C.:
«200 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 025035015.
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Titolare: Meda Pharma S.p.a., viale Brenta n. 18, 20139 Milano.
Specialità medicinale: CIBADREX.
Confezione e numero di A.I.C.:
«5 mg + 6.25 mg cpr rivestite con film» 14 cpr - A.I.C.
n. 028037012;
«10 mg + 12.5 mg cpr rivestite con film» 14 cpr - A.I.C.
n. 028037024;
«20 mg + 25 mg cpr rivestite con film» 14 cpr - A.I.C.
n. 028037036;
«10 mg + 12.5 mg cpr rivestite con film» 28 cpr - A.I.C.
n. 028037048.
Modifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:

SANOFI-AVENTIS - S.p.a.
Sede legale in Milano, viale L. Bodio n. 37/b

CO
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Codice pratica: N1B/07/1800.
Tipo 10: aggiunta dell’agente antistatico Octastat 5000, in alternativa allo Stadis 450 attualmente autorizzato.
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.

Pratica n. N1A/07/2045 del 13 novembre 2007.
8.a - Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo
dei lotti.
Richiesta di autorizzazione ad effettuare i controlli dei lotti anche
presso l’officina: Sanofi-Aventis S.p.a., viale Europa n. 11, 21040 Origgio (VA).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge 24 dicembre 2003, n. 350).
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.
Drug regulatory affairs manager:
dott.ssa Daniela Lecchi

L’amministratore delegato:
dott. Francesco Matrisciano

M-071796 (A pagamento).

C-0724091 (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 IV - Autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali).
Titolare: Sanofi-Aventis S.p.a., viale L. Bodio n. 37/b, Milano.
Specialità medicinale: MUSCORIL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«4 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 015896020.
Pratica n. N1A/07/2067 del 13 novembre 2007.

Drug regulatory affairs manager:
dott.ssa Daniela Lecchi

SANOFI-AVENTIS - S.p.a.

—

C-0724094 (A pagamento).

Sede legale in Milano, viale L. Bodio n. 37/b

Pratica n. N1A/07/2033 del 9 novembre 2007.

9. Soppressione di ogni sito di produzione (principio attivo, prodotto semifinito o finito, imballaggio, produttore responsabile rilascio
lotti, controllo lotti).
Eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo del
medicinale (alfuzosina cloridrato).
Centre De Developpement Chimique/Synthelabo Recherche,
con stabilimento sito in Gargenville nn. 2/8, Route De Rouen, Z.I. De
Limay Porcheville (Francia)
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«10 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 30 cpr - A.I.C.
n. 027878038;
«10 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 20 cpr - A.I.C.
n. 027878040.
Pratica n. N1A/07/2020 del 9 novembre 2007.
9. Soppressione di ogni sito di produzione (principio attivo, prodotto semifinito o finito, imballaggio, produttore responsabile rilascio
lotti, controllo lotti).
Eliminazione di un’officina responsabile della fabbricazione e controllo del bulk: Skyepharma Production S.a.s., con stabilimento sito in
Z.I. De Chesnes Ouest BP 45 - 55, Rue Du Montmurier - Saint-Quentin
Fallavier (Francia).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge 24 dicembre 2003, n. 350).
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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32.b - Riduzione di dieci volte della dimensione lotti del prodotto
finito.
Riduzione della dimensione del lotto industriale di prodotto finito da
339,0 kg, pari a 1.500.000 capsule a 260,0 kg pari a l.150.000 capsule.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge 24 dicembre 2003, n. 350).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica minore della procedura analitica per determinare il
solvente residuo etanolo nel principio attivo alfuzosina cloridrato. Le
modifiche apportate riguardano la preparazione e la composizione della
soluzione di riferimento.
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SANOFI-AVENTIS - S.p.a.
Sede legale in Milano, viale L. Bodio n. 37/b

Foglio delle inserzioni - n. 142

UF
FI
CI
AL
E

6-12-2007

GU
RI
TE
L

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco - Ufficio IV - Autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali).
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DA

Titolare: Sanofi-Aventis S.p.a., viale L. Bodio n. 37/b, Milano.
Specialità medicinale: BENESTAN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«2,5 mg compresse rivestite con film» 30 cpr - A.I.C.
n. 027878014;
«5 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 20 cpr - A.I.C.
n. 027878026;
«10 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 30 cpr - A.I.C.
n. 027878038;
«10 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 20 cpr - A.I.C.
n. 027878040.
Pratica n. N1B/07/1857 del 12 novembre 2007.

CO
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A

12.b1 - Aggiunta di un nuovo parametro di prova alla specifica di
un principio attivo.
Aggiunta della voce «Ogni impurezza sconosciuta», con limite
NMT 0,10% all’interno della specifica «Related substances» per il principio attivo alfuzosina cloridrato.
Pratica n. N1B/07/1858 del 12 novembre 2007.
17.a - Modifica del periodo di ripetizione della prova del principio
attivo.
Determinazione del periodo di ripetizione delle procedure di prova
del principio attivo: da «alfuzosina cloridrato è stabile per almeno
3 anni» a «Ogni 3 anni».

Drug regulatory affairs manager:
dott.ssa Daniela Lecchi
C-0724088 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Protocollo AIFA.
AIC/113486 del 9 novembre 2007). Pratica N1B/07/783.
Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a., viale L. Bodio n. 37/b,
20158 Milano, codice fiscale n. 00832400154.
Specialità medicinale: DELTARINOLO.
Confezione e numero di A.I.C.:
«0,5% + 0,125% spray nasale, soluzione» flacone 15 ml - A.I.C.
n. 012811016.
Modifica apportata secondo regolamento CE n. 1084/2003:
n. 7.c + 8.b.2. - Aggiunta del sito Sanofi Winthrop Industrie 1-3
Allee de la Neste, Z.I. d’En Sigal, 31773 Colomiers, Francia per le fasi
di produzione in bulk e di 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.
Milano, 19 novembre 2007
Sanofi-Aventis S.p.a.
Un procuratore: Daniela Lecchi

Pratica n. N1A/07/1998 dell’8 novembre 2007.
13.a - Modifica minore di una procedura di prova approvata.

C-0724097 (A pagamento).
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SANOFI-AVENTIS - S.p.a.

Sede legale in Milano, viale L. Bodio n. 37/b

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

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

Titolare: Sanofi-Aventis S.p.a., viale L. Bodio n. 37/b, Milano.
Specialità medicinale: BATRAFEN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«1% soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml - A.I.C.
n. 025321050.

Titolare: Sanofi-Aventis S.p.a., viale L. Bodio n. 37/b, Milano.
Specialità medicinale: MITTOVAL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C.
n. 026670024;
«5 mg compresse rivestite a rilascio prolungato», 20 cpr - A.I.C.
n. 026670036 (sospesa);
«10 mg compresse a rilascio prolungato», 20 cpr - A.I.C.
n. 026670048 (sospesa);
«10 mg compresse a rilascio prolungato», 30 cpr - A.I.C.
n. 026670051.

9. Soppressione di ogni sito di produzione (principio attivo, prodotto semifinito o finito, imballaggio, produttore responsabile rilascio
lotti, controllo lotti).
Eliminazione di un’officina responsabile del controllo microbiologico: Biolab S.p.a., con stabilimento sito in via B. Buozzi n. 2, 20090
Vimodrone (MI).

—

9. Soppressione di ogni sito di produzione (principio attivo, prodotto semifinito o finito, imballaggio, produttore responsabile rilascio
lotti, controllo lotti).
Eliminazione di un’officina responsabile della produzione, confezionamento (primario e secondario) e controllo: Montefarmaco S.p.a.,
con stabilimento sito in via G. Galilei n. 7, 20016 Pero (MI).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge 24 dicembre 2003, n. 350).
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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Drug regulatory affairs manager:
dott.ssa Daniela Lecchi
C-0724087 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS - S.p.a.

DA

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Protocollo AIFA.
AIC/113474 del 9 novembre 2007). Pratica N1A/07/1970.
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Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a., viale L. Bodio n. 37/b,
20158 Milano, codice fiscale n. 00832400154.
Specialità medicinale: NEO CEPACOL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
Astuccio 24 pastiglie - A.I.C. n. 032242012;
Astuccio 24 pastiglie «Eucaliptolo-Mentolo» - A.I.C.
n. 032242024.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1084/2003/CE:
n. 29.b - Modifica del materiale relativo al blister (confezionamento primario): da PVC/PVDC/Al a Aclar/PVC/Al.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Milano, 19 novembre 2007

Pratica n. N1B/07/1856 del 12 novembre 2007.
17.b - Modifica delle condizioni di conservazione del principio attivo.
Modifica delle condizioni di conservazione del principio attivo
alfuzosina cloridrato:
da «Alfuzosina Cloridrato è resistente al calore e si degrada in
presenza di luce»;
a: «Conservare in un contenitore a tenuta d’aria, protetto dalla
luce e dall’umidità».
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Pratica n. N1A/07/2027 del 9 novembre 2007.
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Pratica n. N1A/07/2026 del 9 novembre 2007.
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SANOFI-AVENTIS - S.p.a.
Sede legale in Milano, viale L. Bodio n. 37/b

Pratica n. N1B/07/1867 dell’8 novembre 2007.
12.b1 - Aggiunta di un nuovo parametro di prova alla specifica di
un principio attivo.
Aggiunta della voce «Ogni impurezza non nota», con limite NMT
0,10% all’interno della specifica «Related substances» inerente il principio attivo alfuzosina cloridrato.
Pratica n. N1A/07/1991 del 9 novembre 2007.
13.a - Modifica minore di una procedura di prova approvata.
Modifica minore del metodo gas-cromatografico utilizzato per la
determinazione del solvente residuo etanolo nel principio attivo alfuzosina cloridrato. Le modifiche apportate riguardano principalmente la
modalità di composizione della soluzione di riferimento e la quantità di
etanolo che essa contiene.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«10 mg compresse a rilascio prolungato», 20 cpr - A.I.C.
n. 026670048 (sospesa);
«10 mg compresse a rilascio prolungato», 30 cpr - A.I.C.
n. 026670051.
Pratica n. N1A/07/2019 del 9 novembre 2007.
9. Soppressione di ogni sito di produzione (principio attivo, prodotto semifinito o finito, imballaggio, produttore responsabile rilascio
lotti, controllo lotti).
Eliminazione di un’officina responsabile della fabbricazione e controllo del bulk: Skyepharma Production S.a.s., con stabilimento sito in
Z.I. De Chesnes Ouest BP 45, 55, Rue Du Montmurier - Saint-Quentin
Fallavier (Francia).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge 24 dicembre 2003, n. 350).
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.
Drug regulatory affairs manager:
dott.ssa Daniela Lecchi

Sanofi-Aventis S.p.a.
Un procuratore: Daniela Lecchi
C-0724102 (A pagamento).

C-0724089 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 142

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Protocollo AIFA.
AIC/113493 del 9 novembre 2007). Pratica N1B/07/781.
Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a., viale L. Bodio n. 37/b,
20158 Milano, codice fiscale n. 00832400154.
Specialità medicinale: DELTARINOLO.
Confezione e numero di A.I.C.:
«0,5% + 0,125% spray nasale, soluzione» flacone 15 ml - A.I.C.
n. 012811016.
Modifica apportata secondo regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 29.a - Modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa del confezionamento primario: il colorante giallo impiegato per
l’applicatore nasale viene sostituito da un colorante bianco già impiegato per il resto del flacone.
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.

9. Soppressione di ogni sito di produzione (principio attivo, prodotto semifinito o finito, imballaggio, produttore responsabile rilascio
lotti, controllo lotti) Eliminazione di un’officina responsabile della fabbricazione e controllo del bulk: Skyepharma Production S.a.s., con stabilimento sito in Z.I. De Chesnes Ouest BP 45-55, Rue Du Montmurier,
Saint-Quentin Fallavier (Francia).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge 24 dicembre 2003, n. 350).
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.
Drug regulatory affairs manager:
dott.ssa Daniela Lecchi

C-0724096 (A pagamento).
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Milano, 19 novembre 2007
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Pratica n. N1A/07/2021 del 9 novembre 2007.
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SANOFI-AVENTIS - S.p.a.

Sede legale in Milano, viale L. Bodio n. 37/b

Sanofi-Aventis S.p.a.
Un procuratore: Daniela Lecchi

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

C-0724100 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS - S.p.a.

—

Sede legale in Milano, viale L. Bodio n. 37/b

Titolare: Sanofi-Aventis S.p.a., viale L. Bodio n. 37/b, Milano.
Specialità medicinale: ORUDIS.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«5% gel» tubo da 30 g - A.I.C. n. 023183130 (sospesa);
«5% gel» tubo da 50 g - A.I.C. n. 023183142.
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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 IV - Autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali).

DA

Titolare: Sanofi-Aventis S.p.a., viale L. Bodio n. 37/b, Milano.
Specialità medicinale: XATRAL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C.
n. 027314018;
«5 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 20 cpr - A.I.C.
n. 027314020 (sospesa);
«10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C.
n. 027314044;
«10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 cpr - A.I.C.
n. 027314057 (sospesa).

37.b - Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del
prodotto finito.
Modifica delle specifiche del prodotto finito per aggiunta del parametro di procedura di prova «ciascuna impurezza nota ≤ 0,5%» al termine del periodo di validità.
Pratica n. N1B/07/1770 del 13 novembre 2007.
37.b - Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del
prodotto finito.
Modifica delle specifiche del prodotto finito per aggiunta del parametro di procedura di prova «ciascuna impurezza nota ≤ 0,2%» al rilascio.
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Pratica n. N1B/07/1883 dell’8 novembre 2007.

Pratica n. N1B/07/1859 del 9 novembre 2007.
17.b - Modifica delle condizioni di conservazione del principio attivo.
Modifica delle condizioni di conservazione del principio attivo
alfuzosina cloridrato: da: «alfuzosina cloridrato è resistente al calore
e si degrada in presenza di luce»; a: «Conservare in un contenitore a
tenuta d’aria, protetto dalla luce e dall’umidità».
Pratica n. N1A/07/1990 del 9 novembre 2007.
13.a - Modifica minore di una procedura di prova approvata.
Modifica minore del metodo gas-cromatografico utilizzato per la
determinazione del solvente residuo etanolo nel principio attivo alfuzosina cloridrato. Le modifiche apportate riguardano principalmente la
modalità di composizione della soluzione di riferimento e la qualità di
etanolo che essa contiene.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C.
n. 027314044;
«10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 cpr - A.I.C.
n. 027314057 (sospesa).
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Pratica n. N1B/07/1769 del 13 novembre 2007.

7.c - Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le
altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.
8.a - Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo
dei lotti.
Richiesta di autorizzazione ad effettuare la produzione, i controlli
dei lotti anche presso l’officina Sanofi Winthrop Industrie, 196, Rue Du
Marechal Juin, 45200 Amilly (France).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge 24 dicembre 2003, n. 350).
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.
Drug regulatory affairs manager:
dott.ssa Daniela Lecchi
C-0724095 (A pagamento).
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SANOFI-AVENTIS - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Protocollo AIFA.
AIC/113490 del 9 novembre 2007). Pratica N1B/07/782.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Protocollo AIFA.
AIC/113488 del 9 novembre 2007). Pratica N1A/07/867.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a., viale L. Bodio n. 37/b,
20158 Milano, codice fiscale n. 00832400154.
Specialità medicinale: DELTARINOLO.
Confezione e numero di A.I.C.:
«0,5% + 0,125% spray nasale, soluzione» flacone 15 ml - A.I.C.
n. 012811016.
Modifica apportata secondo regolamento CE n. 1084/2003:
n. 33 - Modifica minore del processo di produzione del prodotto
finito relativo allo step 5: da «Il pH della soluzione contenente la miscela
di eccipienti è aggiustato prima dell’aggiunta delle sostanze attive con
soluzioni estemporanee di acido cloridrico o di idrossido di sodio», a
«Il pH della soluzione contenente la miscela di eccipienti è aggiustato
prima dell’aggiunta delle sostanze attive con soluzioni estemporanee
di acido cloridrico o di idrossido di sodio oppure con soluzioni pronte
all’uso». La presente variazione si applica limitatamente al sito diproduzione Sanofi Winthrop Industrie, 1-3 Alee de la Neste, Z.I. d’En Sigal,
31773 Colomiers, Francia.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a., viale L. Bodio n. 37/b,
20158 Milano, codice fiscale n. 00832400154.
Specialità medicinale: DELTARINOLO.
Confezione e numero di A.I.C.:
«0,5% + 0,125% spray nasale, soluzione» flacone 15 ml - A.I.C.
n. 012811016.
Modifica apportata secondo regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 32.a - Modifica minore della dimensione dei lotti del prodotto
finito fino a 10 volte la dimensione originale approvata: da 2000 litri
a 3000 litri. La presente variazione si applica limitatamente al sito di
produzione Sanofi Winthrop Industrie, 1-3 Allee de la Neste, Z.I. d’En
Sigal, 31773 Colomiers, Francia.
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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Milano, 19 novembre 2007
Sanofi-Aventis S.p.a.
Un procuratore: Daniela Lecchi

Milano, 19 novembre 2007

C-0724099 (A pagamento).

—

Sanofi-Aventis S.p.a.
Un procuratore: Daniela Lecchi
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C-0724098 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Protocollo AIFA.
AIC/114325 del 13 novembre 2007). Pratica N1A/07/2014.
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Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a., viale L. Bodio n. 37/b,
20158 Milano, codice fiscale n. 00832400154.
Specialità medicinale: RUSCOROID.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
10 supposte - A.I.C. n. 025825011;
pomata 40 g - A.I.C. n. 025825023.
Modifica apportata secondo regolamento (CE) n. 1084/2003: n. 4 Modifica della ragione sociale dell’officina di produzione del principio
attivo del medicinale (tetracaina cloridrato):
da: Orgamol SA con stabilimento sito in Evionnaz, CH, 1902
Svizzera;
a: Basf Orgamol Pharma Solutions SA con stabilimento sito in
Evionnaz, CH, 1902 Svizzera.
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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SANOFI-AVENTIS - S.p.a.

Milano, 19 novembre 2007

SANOFI-AVENTIS - S.p.a.
Sede legale in Milano, viale L. Bodio n. 37/b
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco - Ufficio IV - Autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali).
Titolare: Sanofi-Aventis S.p.a., viale L. Bodio n. 37/b, Milano.
Specialità medicinale: SUCRALFIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«2 g granulato per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C.
n. 025822053.
Pratica n. N1A/07/2011 del 12 novembre 2007.
5. Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito.
Modifica della Ragione sociale dell’officina responsabile della produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito:
da: Sanofi-Synthelabo SP.ZO.O, con stabilimento sito in 52
Lubelska Street, 35-233 Rzeszow (Polonia);
a: Sanofi-Aventis SP.ZO.O, con stabilimento sito in 52 Lubelska
Street, 35-233 Rzeszow (Polonia).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge 24 dicembre 2003, n. 350).
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.
Drug regulatory affairs manager:
dott.ssa Daniela Lecchi

Sanofi-Aventis S.p.a.
Un procuratore: Daniela Lecchi

C-0724101 (A pagamento).

C-0724093 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Protocollo AIFA.
AIC/113088 dell’8 novembre 2007). Pratica N1A/07/2012.

Drug regulatory affairs manager:
dott.ssa Daniela Lecchi

C-0724092 (A pagamento).
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Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a., viale L. Bodio n. 37/b,
20158 Milano, codice fiscale n. 00832400154.
Specialità medicinale FOILLE INSETTI.
Confezione e numero di A.I.C.:
crema 15 g - A.I.C. n. 020051037.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1084/2003/CE:
n. 9 - Eliminazione di un’officina responsabile della produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito:
Montefarmaco S.p.a. con stabilimento sito in via G. Galilei n. 7,
20016 Pero (MI).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile dei controlli su materie prime e prodotto finito:
da: Dompé S.p.a. con stabilimento sito in via Campo di Pile,
67100 L’Aquila;
a: Dompé Pha.R.Ma S.p.a. con stabilimento sito in via Campo
di Pile, 67100 L’Aquila.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge 24 dicembre 2003, n. 350).
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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SANOFI-AVENTIS - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 142
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6-12-2007

SANOFI-AVENTIS - S.p.a.

Milano, 19 novembre 2007

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Protocollo AIFA.
AIC/114330 del 13 novembre 2007). Pratica N1A/07/2042.

Sanofi-Aventis S.p.a.
Un procuratore: Daniela Lecchi
C-0724103 (A pagamento).

—

SANOFI-AVENTIS - S.p.a.
Sede legale in Milano, viale L. Bodio n. 37/b

GU
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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 IV - Autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali).
Titolare: Sanofi-Aventis S.p.a., viale L. Bodio n. 37/b, Milano.
Specialità medicinale: SUCRAMAL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«2 g granulato per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C.
n. 025724055.

DA

Codice pratica n. N1A/07/2010 del 12 novembre 2007.

TR
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5. Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito.
Modifica della Ragione sociale dell’officina responsabile della produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito:
da: Sanofi-Synthelabo SP.ZO.O, con stabilimento sito in 52
Lubelska Street, 35-233 Rzeszow (Polonia);
a: Sanofi-Aventis SP.ZO.O, con stabilimento sito in 52 Lubelska
Street, 35-233 Rzeszow (Polonia).
Confezione e numero di A.I.C.:
«1 g compresse» 40 compresse - A.I.C. n. 025724067.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a., viale L. Bodio n. 37/b,
20158 Milano, codice fiscale n. 00832400154.
Specialità medicinale: ENTEROGERMINA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«2 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml - A.I.C.
n. 013046038;
«2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml - A.I.C.
n. 013046040.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1084/2003/CE: n. 5
- Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile della produzione, confezionamento (primario e secondario), controllo e rilascio
lotti del prodotto finito:
da: Unither Normandy con stabilimento sito in Zi De La Guerie,
50211 Coutances Cedex (Francia);
a: Laboratoire Unither con stabilimento sito in Zi De La Guerie,
50211 Coutances Cedex (Francia).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Milano, 19 novembre 2007
Sanofi-Aventis S.p.a.
Un procuratore: Daniela Lecchi
C-0724104 (A pagamento).
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Codice pratica n. N1A/07/2044 del 13 novembre 2007.
5. Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito.
Modifica della Ragione sociale dell’officina responsabile della
fabbricazione controlli in process e confezionamento:
da: A. Menarini Industrie Sud S.r.l., con stabilimento sito in via
Campo di Pile, 67100 L’Aquila;
a: A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l., con
stabilimento sito in via Campo di Pile, 67100 L’Aquila.
Codice pratica n. N1A/07/2046 del 13 novembre 2007.
5. Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito.

Hameln Pharma Plus GmbH
Langes Feld 13
31789 Hameln Germania
Concessionario di vendita della specialità medicinale per uso
umano: FLUMAZENIL HAMELN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
037498/M, tutte le confezioni.
Provvedimento UPC n. 6713/2007 del 14 novembre 2007.
Titolare A.I.C.: Hameln Pharma Plus GmbH, Langes Feld 13,
31789 Hameln-Germania.
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GRUPPO LEPETIT - S.r.l.
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La concessione di vendita della specialità sopra indicata è affidata
alla società: Mayne Pharma (Italia) S.r.l.
La società titolare di A.I.C. ha la facoltà di porre in commercio la
specialità medicinale con gli stampati così come precedentemente autorizzati, fatta eccezione per l’adeguamento al presente provvedimento.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Foglio delle inserzioni - n. 142

Sede legale in Milano, viale Bodio n. 37b

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco - Ufficio Procedure Comunitarie).
Titolare: Gruppo Lepetit S.r.l., viale Bodio n. 37/b, Milano.
Specialità medicinale: TELFAST.
Provvedimento UPC/6714/2007 del 14 novembre 2007
Revoca concessione di vendita a Farmaceutici Caber S.p.a.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(legge 24 dicembre 2003, n. 350).
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.

La procuratrice:
dott.ssa Susanna Mecozzi
C-0724080 (A pagamento).

Lab. It. Biochim. Farm.co LISAPHARMA - S.p.a.
Erba (CO), via Licinio n. 11
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00232040139
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità per uso umano. (Comunicazione AIFA del 13 novembre 2007). Codice pratica: NOT/02/196.
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Drug regulatory affairs manager:
dott.ssa Daniela Lecchi
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Titolare: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a., via Licinio
n. 11, 22036 Erba (CO).
Specialità medicinale: TAMOXENE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«10 mg compresse rivestite con film», 30 compresse - A.I.C.
n. 034790016;
«20 mg compresse rivestite con film», 20 compresse - A.I.C.
n. 034790028.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
I.23 Cambiamento delle condizioni di conservazione.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Giorgio Zagnoli
C-0723923 (A pagamento).

DA

J.C. HEALTHCARE - S.r.l.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 17 ottobre 2007). Provvedimento: UPC/
I/6644/2007 e UPC/I/6643/2007.
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Titolare: J.C. Healthcare S.r.l., via M. Buonarroti n. 23, 20093
Cologno Monzese (MI).
Specialità medicinale: EPOXITIN.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Presentazione di un certificato d’idoneità aggiornato della Farmacopea
europea riguardante il rischio di TSE da R0-CEP 2005-087-Rev 00 a
R0-CEP 2005-087-Rev 01 per il siero bovino fetale gamma-irradiato
(iFBS) usato come componente del mezzo di coltura per la produzione
della sostanza attiva Epoetinum alfa.
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.

C-0724086 (A pagamento).

SCHERING-PLOUGH - S.p.a.

Sede sociale in Segrate (MI), via Fratelli Cervi snc,
Centro direzionale Milano Due, Palazzo Borromini

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Provvedimento AIFA.
AIC/109479 del 29 ottobre 2007). Pratica n. N1B/07/833.
Titolare: Schering-Plough S.p.a., via Fratelli Cervi snc, Centro
direzionale Milano Due, Palazzo Borromini, 20090 Segrate (MI).
Specialità medicinale: GENTALYN BETA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 021736020;
«0,1% + 0,05% crema» tubo 20 g - A.I.C. n. 021736032.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
12.b.1 Aggiunta del parametro di prova «impurezze: impurezza
RRT 0.41, impurezza RRT 0.57, impurezza RRT 0.78 ed impurezze
individuali» alle specifiche del principio attivo gentamicina solfato,
col relativo metodo di cromatografia liquida descritto in Farmacopea
Europea impiegato per la loro determinazione. I limiti accettabilità
sono i seguenti:
impurezze
individuali, ciascuna: NMT 3.0%
totali: NMT 10.0%
impurezze RRT 0.41: NMT 2.0%
impurezza RRT 0.57: NMT 3.0%
impurezza RRT 0.78: NMT 2.0%
individuali: NMT 1.0%
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Patrizia Villa

Un procuratore:
dott.ssa Eleonora Roselli

C-0723921 (A pagamento).

C-0724111 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Provvedimento AIFA.
AIC/107241 del 23 ottobre 2007). Pratica n. N1B/07/599.

Un procuratore:
dott.ssa Patrizia Villa

SCHERING-PLOUGH - S.p.a.
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C-0724107 (A pagamento).

Sede legale in Segrate (MI), via Fratelli Cervi snc,
Centro direzionale Milano Due, Palazzo Borromini

Un procuratore:
dott.ssa Patrizia Villa

C-0724112 (A pagamento).

SCHERING-PLOUGH - S.p.a.

Sede legale in Segrate (MI), via Fratelli Cervi snc,
Centro direzionale Milano Due, Palazzo Borromini
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Provvedimento AIFA.
AIC/116750 del 19 novembre 2007). Pratica n. N1B/07/1936.
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Titolare: Schering-Plough S.p.a., via Fratelli Cervi snc, Centro
direzionale Milano Due, Palazzo Borromini, 20090 Segrate (MI).
Specialità medicinale: DIPROSONE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«0,05% crema» tubo 20 g (sospesa) - A.I.C. n. 023087012;
«0,05% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 023087024.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
33. Modifica minore del processo di produzione del prodotto
finito, relative alle fasi di preparazione della soluzione acquosa e della
crema. Tali modifiche consistono essenzialmente nell’introduzione di
un miscelatore per la soluzione acquosa in sostituzione della planetaria
attualmente in uso.
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.

impurezza RRT 0.57: NMT 3.0%
impurezza RRT 0.78: NMT 2.0%
individuali. NMT 1.0%
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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SCHERING-PLOUGH - S.p.a.
Sede legale in Segrate (MI), via Fratelli Cervi snc,
Centro direzionale Milano Due, Palazzo Borromini

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Provvedimento AIFA.
AIC/109474 del 29 ottobre 2007). Pratica n. N1B/07/832.

Titolare: Schering-Plough S.p.a., via Fratelli Cervi snc, Centro
direzionale Milano Due, Palazzo Borromini, 20090 Segrate (MI).
Specialità medicinale: DIPROFORM.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«0,05% + 3% unguento» tubo da 30 g - A.I.C. n. 024607057.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
33. Introduzione di un nuovo miscelatore per la preparazione
dell’unguento. Le modifiche riguardano essenzialmente la preparazione
della fase grassa e della sospensione attiva e, in particolare, gli intervalli
di temperatura strettamente dipendenti dalle nuove attrezzature.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Patrizia Villa

C-0724106 (A pagamento).
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Titolare: Schering-Plough S.p.a., via Fratelli Cervi snc, Centro
direzionale Milano Due, Palazzo Borromini, 20090 Segrate (MI).
Specialità medicinale: GENTALYN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml - A.I.C.
n. 020891014;
«10 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml - A.I.C.
n. 020891026;
«20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml - A.I.C.
n. 020891038;
«40 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 1 ml - A.I.C.
n. 020891040;
«160 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml - A.I.C.
n. 020891053;
«0,1% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 020891077;
«120 mg/1,5 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 1,5 ml - A.I.C.
n. 020891089.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
12.b.1 Aggiunta del parametro di prova «impurezze: impurezza
RRT 0.41, impurezza RRT 0.57, impurezza RRT 0.78 ed impurezze
individuali» alle specifiche del principio attivo gentamicina solfato,
col relativo metodo di cromatografia liquida descritto in Farmacopea
europea impiegato per la loro determinazione. I limiti di accettabilità
sono i seguenti:
impurezze
individuali, ciascuna. NMT 3.0%
totali: NMT 10.0%
impurezza RRT 0.41: NMT 2.0%
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Foglio delle inserzioni - n. 142
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PFIZER CONSUMER HEALTH CARE - S.r.l.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Ministero
della salute - Ufficio autorizzazioni all’immissione in commercio
dei medicinali). Codice pratica: N1B/07/1034 del 12 ottobre 2007.
Specialità medicinale: CICATRENE (autorizzato con Procedura
nazionale).
Variazione secondaria apportata ai sensi del regolamento (CE)
n. 1084/2003 (legge 24 dicembre 2003, n. 350).
38.b Modifica minore della procedura di prova approvata del
prodotto finito (per un principio attivo biologico o un eccipiente
biologico) relativa al medicinale CICATRENE, A.I.C. n. 014160079
«crema» tubo 15 g.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Gabriella Grippaudo
S-0711488 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 142

ABBOTT - S.r.l.

Campoverde di Aprilia (LT)
Codice fiscale n. 00076670595

Un procuratore:
Alessandro Torsello

—

ABBOTT - S.r.l.

Campoverde di Aprilia (LT)
Codice fiscale n. 00076670595

DA

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazioni
Agenzia italiana del farmaco del 24 ottobre 2007). Codice pratica:
N1A/07/1872.
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Titolare: Abbott S.r.l., via Pontina km 52, 04010 Campoverde di
Aprilia (LT).
Specialità medicinale: SAMYR.
Confezione e numero di A.I.C.:
«400 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente 5 ml - A.I.C. n. 022865176.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
9. Eliminazione di un’officina responsabile della produzione delle fiale
polvere: Patheon Italia S.p.a., con stabilimento sito in via Morolense
n. 87, 08013 Ferentino (FR).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale 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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Codice pratica N1B/07/1789 del 25 ottobre 2007.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 7c e conseguenti 7a, 7b1 e 8b2 - Aggiunta dell’officina
Abbott S.p.a., via Pontina km 52, 04010 Campoverde di Aprilia (LT)
per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, test
di controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito.
Specialità medicinale: PANTECTA.
Confezione e numero di A.I.C.:
14 compresse 40 mg - A.I.C. n. 031834296/M.
Provvedimento UPC/I/6705/2007 del 31 ottobre 2007.
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M-071793 (A pagamento).

Titolare: Abbott S.p.a., via Pontina km 52, 04010 Campoverde di
Aprilia (LT).
Specialità medicinale: LEVOPRAID.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 026009011;
«50 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 026009050;
«100 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 026009047.
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Titolare: Ipsen S.p.a., sede legale e domicilio fiscale in via A. Figino
n. 16, 20156 Milano.
Specialità medicinale: DECAPEPTYL.
Confezione e numero di A.I.C.:
1 flaconcino polvere 11,25 mg + 1 fiala solv. 2 ml + 2 aghi +
1 siringa - A.I.C. n. 026999058.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IB.38c - Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova:
«modifica del metodo utilizzato per la determinazione della specifica
relativa al solvente “contaminazione particellare”: da “valutazione
visiva” a “conforme al metodo presente in Farmacopea Europea” con
i seguenti limiti: ≤ 10 μm: ≤ 6000 particelle/fiala; ≤ 25 μm: ≤ 600 particelle/fiala».
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazioni Agenzia
italiana del farmaco del 25 ottobre 2007, 31 ottobre 2007, 9 novembre 2007).
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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 17 ottobre 2007). Codice pratica
N1B/07/1534.

ON
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IPSEN - S.p.a.
Sede legale in Milano, via Figino n. 16
Capitale sociale € 32.000.000
Partita I.V.A. n. 07161740159

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo I n. 1 - Aggiunta di sito alternativo per il confezionamento primario delle compresse in blister Alu/Alu: Byk Gulden, Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Production Plant Oranienburg, Lehnitzstr. 78-98,
D-16515 Oranienburg.
Specialità medicinale: GOPTEN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«2 mg capsule rigide» 14 capsule - A.I.C. n. 028267019;
«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule - A.I.C. n. 028267021;
«2 mg capsule rigide» 28 capsule - A.I.C. n. 028267033
(sospesa);
«0,5 mg capsule rigide» 56 capsule - A.I.C. n. 028267045
(sospesa).
Codice pratica N1A/07/1989 del 9 novembre 2007.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 7a e 7b1 - Aggiunta dell’officina Famar Italia S.p.a., via
Zambeletti n. 25, 20021 Baranzate (MI) per le fasi di confezionamento
primario e secondario dei lotti di prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si fa presente, altresì, che
per le confezioni sospese per mancata commercializzazione, l’efficacia
della modifica decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.
Abbott S.r.l.
Un procuratore:
dott.ssa Maria Antonietta Compagnone

Abbott S.r.l.
Un procuratore:
dott.ssa Maria Antonietta Compagnone

S-0711440 (A pagamento).

S-0711441 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazioni Agenzia italiana del farmaco del 26 novembre 2007). Codice pratica:
N1B/07/1785.

Abbott S.r.l.
Un procuratore:
dott.ssa Maria Antonietta Compagnone

—

TEVA PHARMA B.V. - Olanda

GU
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COMUNICATO MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’
MEDICINALE PER USO UMANO
Titolare: Teva Pharma B.V. - Industrieweg 23, P.O. Box 217 - 3641
Rk Mijdrecht - Olanda
Concessionario per la vendita: Teva Pharma Italia Sr l - Viale G.
Richard, 7 - 20143 Milano
Specialità medicinale: ALPHA D3
Codice AIC: 029008 - Confezioni: 012 - 024 - 036

DA

Ufficio Autorizz. all’Immiss. Commercio di Medic. - Pratica n.
N1A/07/1993 dell’8.11.2007
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 1084/2003:
22.A PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATE OF SUITABILITY TSE AGGIORNATO DELLA FARMACOPEA EUROPEA R1CEP 2000-116 REV.00, RELATIVO ALL’ECCIPIENTE GELATINA,
DA PARTE DEL PRODUTTORE “GELITA GROUP, UFERSTRASSE
7, D-69412 EBERBACH”, PRESSO I SITI DI PRODUZIONE:
- GELITA AG - GAMMELSDACHER STRASSE 2, D-69412
EBERBACH;
- GELITA AG - SALZSTRASSE 67, D-74076 HEILBRONN.
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T-07ADD1302 (A pagamento).

FARMILA-THEA FARMACEUTICI - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in Commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del: 25 ottobre 2007). Codice pratica:
N1B/07/954.

S-0711439 (A pagamento).

Ufficio Autorizz. all’Immiss. Commercio di Medic. - Pratica n.
N1A/07/1953 dell’8.11.2007
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 1084/2003:
15.A PRESENTAZIONE DI UN CERTIFICATO DI IDONEITA’
DELLA FARMACOPEA EUROPEA AGGIORNATO (R1-CEP 2000100 REV.00), RELATIVO AL PRINCIPIO ATTIVO ALFACALCIDOLO DA PARTE DEL PRODUTTORE AUTORIZZATO “TEVA
PHARMACEUTICALS - TEVA API DIVISION”, PRESSO IL SITO
DI PRODUZIONE:
- ASSIA CHEMICAL INDUSTRIES LTD - TEVA TECH SITE,
EMEK - SARA RAMAT HOVAV - ISRAEL- 84874 BEER SHEVA

CO
PI
A

Un Procuratore
Dr.ssa Anna Mariani

GA
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Titolare: Abbott S.r.l., via Pontina km 52, 04010 Campoverde di
Aprilia (LT).
Specialità medicinale: SAMYR.
Confezione e numero di A.I.C.:
«400 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente 5 ml - A.I.C. n. 022865176.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
7.c Aggiunta dell’officina di produzione «Famar L’Aigle, Usine de
l’Isle, 28380 Saint Remy sur Avre (Francia)» per la fase di produzione
completa del liofilizzato.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale 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.

Ufficio Autorizz. all’Immiss. Commercio di Medic. - Pratica n.
N1A/07/2023 del 15.11.2007
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 1084/2003:
22.A PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO D’IDONEITA’
TSE AGGIORNATO DELLA FARMACOPEA EUROPEA R1-CEP
2000-050 REV.00 RELATIVAMENTE ALL’ECCIPIENTE GELATINA, IMPIEGATA QUALE COSTITUENTE DELLE CAPSULE DI
GELATINA MOLLE, DA PARTE DEL PRODUTTORE ATTUALMENTE APPROVATO GELITA AG (GERMANIA).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D. L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

ON
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ABBOTT - S.r.l.
Campoverde di Aprilia (LT)
Codice fiscale n. 00076670595

Foglio delle inserzioni - n. 142
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Titolare: Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a., via E. Fermi n. 50, Settimo Milanese (MI).
Specialità medicinale: BIORINIL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«0,05% + 0,1% spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore da 10 ml - A.I.C. n. 019133038.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
18. Sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile.
Sostituzione dell’eccipiente acqua distillata con l’eccipiente comparabile acqua depurata.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: al giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Rocco Cassandri
M-071797 (A pagamento).

DOC Generici S.r.l.
Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159
Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali
Specialità medicinale: OMEPRAZOLO DOC Generici
Confezione 10 mg capsule rigide gastroresistenti - 14 capsule
- codice AIC 038082020/M, classe A, nota 1 e 48, prezzo Euro 5.73.
Confezione 20 mg capsule rigide gastroresistenti - 14 capsule
- codice AIC 038082285/M, classe A, nota 1 e 48, prezzo Euro 12.60.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui alle determinazioni AIFA del 27.09.2006 e del 03.07.2006 entreranno in vigore,
anche ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Amministratore Delegato:
Dr. Franco Cotti
T-07ADD1300 (A pagamento).
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TEVA PHARMA ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159

ON
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DOC Generici S.r.l.

COMUNICATO MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’
MEDICINALE PER USO UMANO Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco - Ufficio Procedure Comunitarie - Provv. UPC/
I/6691/2007 del 31.10.2007

TITOLARE AIC: DOC Generici Srl Via Manuzio, 7 - 20124
Milano.
Comunicazioni Agenzia Italiana del Farmaco del 14 Novembre
2007.
Specialità medicinale: OMEPRAZOLO DOC Generici - AIC
038082/M
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni autorizzate all’immissione in commercio in
Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento

Titolare: Teva Pharma Italia S.r.l. - V.le G. Richard, 7 - Milano
Specialità medicinale: METFORMINA TEVA

UF
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Variazioni di tipo IA all’autorizzazione
secondo procedura di Mutuo Riconoscimento

Numeri AIC e Confezioni: 035195/M - In tutte le confezioni
autorizzate
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 1084/2003: aggiunta del sito Teva Pharmaceutical Ind. Ltd
Jerusalem OSD form production Plant, 24 Prof. Hartum Street Ind.
Zone Har Hotzvim, Jerusalem 97775 Israel come sito responsabile della
produzione e confezionamento.

Provvedimento: UPC/I/6739/2007

Provvedimento: UPC/I/6740/2007
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—

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
22.a Presentazione di un nuovo certificato d’idoneità TSE della
Farmacopea Europea per eccipiente da parte di un di un produttore
approvato
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

T-07ADD1299 (A pagamento).

Specialità medicinale: ENALAPRIL TEVA

Numeri AIC e Confezioni: 036368/M - In tutte le confezioni
autorizzate
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 1084/2003: aggiunta della Biokanol Pharma GmbH (Rastatt Germany) come sito di confezionamento secondario.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio dino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D. L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
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Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche

Amministratore Delegato:
Dr. Franco Cotti

Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano

Un Procuratore
Dr.ssa Anna Mariani

T-07ADD1301 (A pagamento).

ALCON ITALIA S.p.A.
Sede Legale: Milano, Viale Giulio Richard 1/B
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07435060152

DOC Generici S.r.l.

DA

Foglio delle inserzioni - n. 142

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano Comunicazione
Agenzia Italiana del Farmaco del 06/11/2007. Codice pratica:
NOT/2001/2792
Titolare: ALCON ITALIA S.p.A.Milano, Viale Giulio Richard 1/
B, Codice Fiscale e Partita IVA 07435060152
Specialità medicinale: ISOGLAUCON
Confezione e numero A.I.C.:
023467018 “0,125 Collirio, Soluzione” 1 Flacone da 10 ML
Modifica apportata ai sensi dell’ art.12-bis del D.Leg.vo n. 178/1991
così come modificato dal D.Leg.vo n. 44/1997: 23. Cambiamento delle
condizioni di conservazione
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE DA
“CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE” A “QUESTO
MEDICINALE NON RICHIEDE ALCUNA CONDIZIONE PARTICOLARE DI 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.

Amministratore Delegato:
Dr. Franco Cotti

Un Procuratore:
Dott. Marcello Fornoni
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TITOLARE AIC: DOC Generici Srl Via Manuzio, 7 - 20124
Milano.
Comunicazioni Agenzia Italiana del Farmaco del 15 novembre
2007, codici pratica: N1B/07/1740 e N1B/07/1741
Specialità medicinale: NIFEDIPINA DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
20 mg capsule a rilascio prolungato - 50 capsule - AIC
034105015
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003
37.a Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito
37.a Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

T-07ADD1306 (A pagamento).

T-07ADD1303 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 142

LOFARMA S.p.A.

Sede Legale: Viale Cassala,40 - 20143 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: N. 00713510154

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazioni Agenzia Italiana del Farmaco del 8 novembre 2007). Codici pratica:
N1A/07/1817 e N1A/07/1818.

COMUNICATO Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano.
(Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 29 ottobre 2007).
Codice pratica NOT/02/189

Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., via delle Ande n. 15 - 00144
Roma
Specialità medicinale: DIDROGYL
Confezione e numero di A.I.C.:
“1,5 mg/10 ml gocce orali, soluzione” flacone 10 ml - A.I.C.
024139014
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 9 eliminazione di un’officina responsabile della produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito:
Usiphar, con stabilimento sito in 56, route de Choisy au Bac, 60205
Compiegne Cedex - Francia. Tipo IA n. 9 eliminazione di un’officina
responsabile della produzione, confezionamento, controllo e rilascio
lotti del prodotto finito: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress Società Consortile a.r.l., con stabilimento sito in Strada Paduni,
240 - 03012 Anagni - Frosinone.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Lofarma S.p.A., viale Cassala 40 - 20143 Milano
Specialità medicinale: PAF
Confezione e numero di AIC:
“50% Soluzione Cutanea” Flacone 5G AIC n. 000917017
Modifica apportata: Tipo IB n.23. Cambiamento delle condizioni
di conservazione
DA: conservare lontano da fonti di calore ed al riparo dalla
radiazione solare diretta.
A: conservare nel contenitore originale per tenerlo al 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 D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
Sede Legale: via delle Ande n.15 - 00144 ROMA

T-07ADD1304 (A pagamento).
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T-07ADD1305 (A pagamento).

DOC Generici S.r.l.

Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159

—

Il Legale Rappresentante:
Antonio Bruno

Il Presidente
Rubens Vaglio

AVVISO DI ANNULLAMENTO INSERZIONE T-07ADD1287

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.

L’avviso T-07ADD1287 DOC Generici srl, riguardante NIFEDIPINA DOC, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 140 del
1 dicembre 2007, è da considerarsi annullato.

MODIFICHE SECONDARIE DI AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALI PER
USO UMANO.

Amministratore Delegato:
Dr. Franco Cotti
T-07ADD1307 (A pagamento).

DA

TITOLARE: Boehringer Ingelheim Italia s.p.a., Sede Legale Reggello (Firenze) - Loc. Prulli 103/c.
SPECIALITA’ MEDICINALE: EFFORTIL
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“5 mg compresse” 20 compresse - AIC n° 006774044
COMUNICAZIONI AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
AIFA.AIC/107219 DEL 23 OTTOBRE 2007. CODICE PRATICA:
N1B/07/1093
MODIFICA APPORTATA AI SENSI del Regolamento (CE)
1084/2003: 37.b e 38.c Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle
specifiche del prodotto finito “Dissoluzione” e conseguente introduzione del relativo metodo HPLC per la determinazione, come previsto
da USP.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio Civile di Sassari
Si rende noto che, con istanza n. 29823 del 13 agosto 2007 la ditta
Cugini Emiliano, ha chiesto di derivare l/s 0,12, per un totale di mc 900
annui di acqua pubblica dal rio Canale Candela, affluente del Fiume
Liscia, nei terreni siti in agro del Comune di Tempio, in località Bassacutena Muntagna, Nalbone, distinti in catasto al foglio 29, mapp. 31, 32 e
33, per usi igienico e assimilati. Codice fiscale CGNMLN76A11I452T.

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P. (G. Maffione) (M. Cencioni)

T-07ADD1310 (A pagamento).

Il direttore del servizio:
ing. Marco Dario Cherchi
C-0723906 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Ambiente

Avvertenza. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta
correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia
del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta
Ufficiale . L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi
nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
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Il dirigente del settore:
dott. Nicoletta Valle
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RETTIFICHE

Oggetto: regio decreto n. 1775/1933 e decreto legislativo n. 152/06,
concessione in sanatoria per derivazione acqua da corpo sotterraneo.
Questa Provincia ha rilasciato concessione in sanatoria con atto
n. 69364 del 2 novembre 2007, ai sensi del comma 6 dell’art. 96 del
decreto legislativo n. 152/06, alla ditta Autolavaggio Popolla Sergio
per derivare acque sotterranee di cui si riportano per estratto gli elementi più significativi: titolare utenza: Autolavaggio Popolla Sergio
con sede legale in Fondi via Mola di Santa Maria, ubicazione utenza:
Fondi via Mola di Santa Maria foglio catastale n. 17 particella n. 34,
punti di prelievo: n. 1 pozzo id. 36661, uso: igienico e assimilati (autolavaggio), portata complessiva 0,80 1/s, volume 1,440 m3/anno, canone
annuo € 110,92.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all’avviso n. M-071644, riguardante FARMILA THEA FARMACEUTICI - S.p.a. (Avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Parte II - n. 128 del 3 novembre 2007).

C-0723907 (A pagamento).

Consigilio Notarile di Milano
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—

Il presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che la dott.
ssa Elisabetta Filomena Romano già notaio in Trezzano sul Naviglio è
stata trasferita alla residenza di Milano con D.D. 18 giugno 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2007 e prorogato
di 90 giorni con D.D. 14 settembre 2007 e che avendo adempiuto a
tutte le formalità prescritte dalla legge notarile e relativo regolamento, è
stato ammesso ad esercitare la funzioni notarili nella suddetta residenza
a datare da oggi.

DA

Il presidente:
dott. Luigi A. Miserocchi

TR
AT
TA

C-0724119 (Gratuito).

Nell’avviso n. M-071644, riguardante FARMILA - THEA
FARMACEUTICI S.p.a. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II
- n. 128 del 3 novembre 2007 a pagina 70,
dove è scritto:
«... 0,05% +, 0,01% spray, nasale, sospensione» flacone nebulizzatore da10 ml ...»,
leggasi:
«... 0,05% + 0,1% spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore da 10 ml ...»;
dove è scritto:
«... Condizioni operativ...»,
leggasi:
«... Condizioni operative ...»;
dove è scritto:
«... colonna: μBondapak C18 300x3,9 mm-10 μm - o equivalente...»,
leggasi:
«... colonna: μBondapak C18 300x3,9 mm 10 μm o equivalente ...»;
dove è scritto:
«... fase mobile: A: alcool metilico; B: tampone...»,
leggasi:
«... fase mobile: A: alcool metilico-B: tampone ...».
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CONSIGLI NOTARILI

Milano, 27 novembre 2007
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C-0722716/bis.

Consigilio Notarile di Milano
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Il presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che il dott.
Antonio Ratti già notaio in Chiavenna è stato trasferito alla residenza
di Milano con D.D. 18 giugno 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 145 del 25 giugno 2007 (prorogato di 90 giorni con D.D. 19 luglio
2007) e che avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla legge
notarile e relativo regolamento, è stato ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta residenza a datare da oggi.
Milano, 27 novembre 2007
Il presidente:
dott. Luigi A. Miserocchi

C-0724120 (Gratuito).

Comunicato relativo all’avviso n. C-0720680, riguardante la GABA
VEBAS - S.r.l. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte
II - n. 123 del 20 ottobre 2007).
Nell’avviso n. C-0720680, riguardante la GABA VEBAS - S.r.l.,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 123 del 20 ottobre
2007, alla pagina n. 43, al rigo 11,
dove è scritto:
«... con sede in via Giorgine ...»,
leggasi:
«... con sede in via Giorgione ...».

C-0724206.

— 47 —

Nell’avviso n. C-0722786, riguardante la GABA VEBAS - S.r.l.,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 135 del 20 novembre
2007, alla pagina n. 35, al rigo 6,
dove è scritto:
«Titolare: Gaba Vegas S.r.l., via Giorgine nn. 59/63 ...»,
leggasi:
«Titolare: Gaba Vebas S.r.l., via Giorgione nn. 59/63 ...».

C-0724207.
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Comunicato relativo all’avviso n. C-0722786, riguardante la GABA
VEBAS - S.r.l. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte
II - n. 135 del 20 novembre 2007).
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