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Convocazione di assemblea ordinaria

Ai sensi di legge e dell’art. 8 dello statuto sociale, hanno diritto di
intervenire in assemblea gli azionisti che presentano, almeno un giorno
prima della seduta, le specifiche certificazioni previste dall’art. 34 della
delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni per le azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a.
Roma, 3 marzo 2008
p. Il Consiglio di amministrazione
L’amministratore delegato: Luca Preziosi
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NECCHI COMPRESSORI - S.p.a.

(in liquidazione e concordato preventivo)
Sede in Pavia, viale Repubblica n. 10
Capitale sociale € 5.043.832,20 interamente versato
Registro imprese di Pavia e codice fiscale n. 01281990182

Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti della Sansedoni S.p.a. sono convocati presso la sede
della società in Siena, via Garibaldi n. 60 per il giorno 2 aprile 2008 alle
ore 11,30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione
per il giorno 3 aprile 2008 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede di
Pavia, corso Mazzini n. 3 in prima convocazione per il giorno 26 marzo
2008 alle ore 15 ed in seconda convocazione il giorno 7 aprile 2008 alle
ore 15 presso la stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Ordine del giorno:
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1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, corredato
della nota integrativa, della relazione degli amministratori e del Collegio sindacale. Determinazioni in merito alla distribuzione degli utili;
2. Varie ed eventuali.
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SANSEDONI - S.p.a.
Sede legale in Siena, via Banchi di Sotto n. 34
Capitale sociale € 215.697.548,04 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione
registro imprese di Siena n. 00986400521

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 e relativi allegati;
2. Nomina membro del Collegio sindacale e nomina del presidente;
3. Varie ed eventuali.

Convocazione assemblea straordinaria degli azionisti

Ordine del giorno:
1. Aumento di capitale riservato.

C-084021 (A pagamento).

Cooperativa Edilizia MONTE BIANCO
Società cooperativa

Siena, 29 febbraio 2008
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p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Luca Bonechi

—

Possono intervenire all’assemblea i soci che abbiano depositato le azioni, od il certificato rappresentativo delle azioni, presso la
sede sociale almeno due giorni prima del giorno stabilito per la prima
convocazione.

C-084143 (A pagamento).

Il liquidatore sociale:
dott. Mauro Perrotti
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Gli azionisti della Sansedoni S.p.a. sono convocati presso la sede
della società in Siena, via Garibaldi n. 60 per il giorno 2 aprile 2008 alle
ore 12 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per
il giorno 9 aprile 2008 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Sede in Torino

Convocazione di assemblea ordinaria

È convocata presso la sede sociale in Torino, via Perrone n. 3bis
l’assemblea ordinaria dei soci della «Cooperativa Edilizia Monte
Bianco» Società cooperativa, in prima convocazione per il giorno 27 marzo 2008 alle ore 8 ed in seconda convocazione per il giorno 28 marzo 2008 alle ore 18, con il seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2007;
2. Varie ed eventuali.
Il presidente:
Carlo Baffert

GESSICA - S.p.a.

C-084034 (A pagamento).

DA

Sede sociale in Campobello di Licata (AG), c.da Favarotta Giordano
Capitale sociale € 626.940,00 interamente versato
Tribunale di Agrigento n. 1447
Convocazione di assemblea ordinaria

TR
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Gli azionisti della società sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede sociale in prima convocazione per il 28 aprile 2008 alle
ore 16 ed occorrendo in seconda convocazione per il 29 aprile 2008
stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sull’

Cooperativa Edilizia MAPPANO - Soc. coop.
(in liquidazione)
Sede in Torino
Convocazione di assemblea ordinaria

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, relazione del
Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
2. Varie ed eventuali.

È convocata presso la sede sociale in Torino, via Perrone n. 3-bis
l’assemblea ordinaria dei soci della «Cooperativa edilizia Mappano» Soc. coop. in liquidazione, in prima convocazione per il giorno 24 marzo
2008 alle ore 8 ed in seconda convocazione per il giorno 25 marzo 2008
alle ore 18, con il seguente
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Ordine del giorno:

Ex art. 4, legge n. 1745 del 29 dicembre 1962 possono intervenire
all’assemblea i soci che abbiano depositato le azioni almeno 5 giorni
prima presso la sede sociale.

Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2007;
2. Varie ed eventuali.

Campobello di Licata, 23 febbraio 2007

Il liquidatore:
Carlo Baffert

Il presidente del Consiglio:
Calogero Lo Leggio

C-084020 (A pagamento).

C-084035 (A pagamento).

— 2 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8-3-2008

Foglio delle inserzioni - n. 29

ANIC PARTECIPAZIONI - S.p.a.

(in liquidazione)
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Eni S.p.a.
Sede legale in Gela (CL), località Piana del Signore
Capitale sociale € 23.519.847,16 interamente versato
Codice fiscale e registro delle imprese
di Caltanissetta n. 09023400154
Partita I.V.A. n. 01475130850
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BANCA POPOLARE DI CROTONE - S.p.a.
Gruppo bancario Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Sede legale e direzione generale in Crotone, via Napoli n. 60
Capitale sociale € 19.493.703,00 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione
al registro imprese n. 00093640795

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 28 marzo 2008, alle ore 15, in prima convocazione, nei locali
dell’Hotel Lido degli Scogli, in Crotone, viale Magna Grecia n. 49, ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 marzo 2008 alle
ore 10, nello stesso luogo, per trattare il seguente
Ordine del giorno:

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in San
Donato Milanese (MI), piazza Boldrini n. 1, in prima convocazione
per il giorno 3 aprile 2008 alle ore 12 e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10 aprile 2008, stessi luogo e ora, per deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:

1. Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2007 e
connesse relazioni del liquidatore sulla gestione, del Collegio sindacale
e della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferimento dell’incarico per la revisione dei bilanci per il
novennio 2008-2016;
3. Determinazione dell’emolumento del liquidatore.
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1. Bilancio al 31 dicembre 2007; relazione del Consiglio di
amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni conseguenti;
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
amministrazione;
3. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi
2008/2010. Determinazione dei relativi compensi;
4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per gli
esercizi 2008/2010. Determinazione dei relativi compensi;
5. Conferimento incarico di revisione del bilancio per gli esercizi 2008/2016.
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Convocazione di assemblea ordinaria

Per il deposito dei titoli valgono le disposizioni di legge e statuto.
Il liquidatore:
Francesco Di Taranto

M-08192 (A pagamento).
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—

Hanno diritto a partecipare all’assemblea gli azionisti che presenteranno l’apposita certificazione di cui agli artt. 33, 34 e 34-bis del regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998
per le azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a., rilasciate
dai rispettivi intermediari.
Si rammenta ai signori azionisti, titolari di azioni non ancora dematerializzate, che dovranno consegnare le azioni stesse ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata,
in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della citata certificazione, ai sensi dell’art. 51 della stessa delibera Consob, nei termini
di legge. La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del
giorno sarà a disposizione nei termini previsti dalla normativa vigente
presso la suddetta sede legale della società.
Crotone, 28 febbraio 2008
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Ordine del giorno:

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO
Sede in Ascoli Piceno, viale Indipendenza n. 38/A
Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci

CO
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Secondo quanto previsto dall’art. 48 e seguenti dello statuto ACI,
il presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno convoca l’assemblea
ordinaria dei soci presso la propria sede sociale sita in viale Indipendenza n. 38/A (AP), in prima convocazione per il 28 aprile 2008 ore 16
ed in seconda convocazione per il 29 aprile 2008 ore 18, per discutere
e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

1. Approvazione conto consuntivo 2007;
2. Varie ed eventuali.

C-084124 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 24 marzo 2008 ore 20, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 25 marzo 2008, ore 15,30, in seconda convocazione,
presso lo studio del notaio Gabriella Lupo sito a Palermo in via P.pe di
Granatelli n. 36 Torre Macauda, per discutere e deliberare sul seguente

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. Francesco Lucifero
S-081830 (A pagamento).

SICILIA TORRE MACAUDA - Soc. coop a r.l.

Parte ordinaria:
1. Esame bilancio al 31 dicembre 2007 ed approvazione;
2. Prospettive di risanamento aziendali: situazione debitoria verso
il ceto bancario, previdenziale e fiscale; preliminare di affitto d’azienda
con Eurotravel per anni nove con rinnovo per ulteriori anni nove;
3. Lavori di straordinaria manutenzione da affrontare nell’esercizio 2008 (depuratore ed altri lavori);
4. Chiusura rapporti bancari con Banca Nuova ed apertura di
nuovi contratti con San Paolo - Carive. Acquisto di titoli obbligazionari.
Parte straordinaria:
1. Adeguamento statuto ed approvazione regolamento;
2. Ipotesi di revoca della liquidazione o di conclusione della
stessa mediante cessione dell’azienda affittata;
3. Dimissioni Collegio liquidatori, compenso e nomina del
nuovo Collegio dei liquidatori.
Palermo, 28 febbraio 2008

Il presidente:
dott. Elio Galanti

Antonio Lo Mauro n.q.
C-084144 (A pagamento).
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MPS BANCA PERSONALE - Società per azioni
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice Banca n. 3140.1 - Codice Gruppo n. 1030.6
Iscritta all’albo presso la Banca d’Italia al n. 5544
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi
Sede sociale e direzione generale in Lecce
Capitale sociale € 125.000.000,00 interamente versato
Numero iscrizione registro delle imprese di Lecce
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03658570753

ON
-L
IN
E

IM.SER S.p.A.
sede in Milano, Via Senato n. 6
capitale sociale € 367.200,00 int.vers.
codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01885200731
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
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Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria
presso gli uffici della BENI STABILI S.p.A. in Roma, Via Piemonte
n.38, il giorno 15 aprile 2008 alle ore 16.00 in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2008 nello
stesso luogo, alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Convocazione di assemblea ordinaria

ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
Bilancio al 31 dicembre 2007. Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2007. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Ordine del giorno:
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Parte straordinaria
Provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2447 del Codice
Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’assemblea ordinaria degli azionisti di MPS Banca Personale
S.p.a. è convocata in Lecce, presso la sede sociale, strada provinciale
Lecce-Surbo, zona industriale, il giorno 31 marzo 2008, alle ore 15,30,
in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 1° aprile 2008, nello
stesso luogo ed alla medesima ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Avranno diritto di partecipare all’Assemblea gli Azionisti che, a
norma delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto, abbiano effettuato
il deposito dei certificati azionari
IM.SER S.p.A.
Il Presidente: dott. Giampiero Del Nero

—

IG-0849 (A pagamento).

ENGINEERING - Ingegneria Informatica - S.p.a.
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Sede legale in Roma, via San Martino della Battaglia n. 56
Capitale sociale € 31.875.000 interamente versato
Registro imprese di Roma n. 00967720285
C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n. 531128
Codice fiscale n. 00967720285
Partita I.V.A. n. 05724831002

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; relazione degli
amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; relazione della società di revisione: deliberazioni relative;
2. Deliberazioni relative al rinnovo degli Organi sociali ai sensi
dell’articolo 2364, comma 1 punti 2 e 3, del Codice civile;
3. Conferimento dell’incarico alla società di revisione per il
triennio 2008-2010.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti che, almeno
due giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell’assemblea stessa, abbiamo depositato le azioni presso la sede sociale, ritirando
il biglietto di ammissione.
Il biglietto di ammissione; rilasciato per la prima convocazione, è
valido anche per la seconda convocazione, purché i certificati azionari
depositati non siano stati ritirati.
Lecce, 25 febbraio 2008
MPS - Banca Personale S.p.a.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Pier Giorgio Primavera

Convocazione assemblea ordinaria dei soci

S-081894 (A pagamento).
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I signori azionisti della Engineering - Ingegneria Informatica S.p.a.
sono convocati in assemblea ordinaria presso la nostra Unità Locale
in Ferentino (FR), via Casilinia km 68 Casilina Nord, per il giorno 22 aprile 2008 le ore 11,30 in prima convocazione ed occorrendo
per il giorno 24 aprile 2008 stessa ora e stesso luogo in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

IN.SAR. - Iniziative Sardegna - S.p.a.
Ufficio Italiano Cambi n. 25481
Sede legale Cagliari, via Mameli n. 228
Capitale sociale € 26.219.887 interamente versato
Registro delle imprese di Cagliari n. 00956760904

Ordine del giorno:

1. Bilancio d’esercizio di Engineering Ingegneria Informatica
S.p.a. al 31 dicembre 2007, bilancio consolidato del Gruppo Engineering al 31 dicembre 2007, relazioni degli amministratori, del Comitato
per il controllo sulla gestione e della società di revisione: deliberazioni
relative e conseguenti.

CO
PI
A

Nei 15 giorni che precedono l’assemblea sarà depositata la documentazione di legge, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.a.
I soci avranno la facoltà di ottenerne copia a proprie spese.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci cui spetta il
diritto di voto e per i quali gli intermediari abbiano effettuato le comunicazioni di intervento ai sensi della normativa vigente.

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
Cagliari, via Mameli n. 228 presso la sede legale, per il giorno 27 marzo
2008 alle ore 11 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2008 stessi luogo ed ora, per discutere
e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Richiesta di Italia Lavoro S.p.a. di messa in liquidazione della
IN.SAR. - Iniziative Sardegna S.p.a.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
ing. Michele Cinaglia

S-081855 (A pagamento).

Il presidente:
Giuseppe Marras
S-081883 (A pagamento).
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SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA
«NAZARIO SAURO»

Sede sociale in Matera, via Timmari n. 25
Iscrizione registro imprese di Matera e codice fiscale n. 00604840777

Sede in Roma, via Nazario Sauro n. 16
Tel. e fax 0639738814 e-mail: edilcoop@nazariosauro.it
Codice fiscale n. 80114810585
Partita I.V.A. n. 02125161006
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BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
Società cooperativa per azioni

Convocazione assemblea ordinaria dei soci

Ordine del giorno:

È convocata in Roma l’assemblea ordinaria dei soci in prima
convocazione sabato 19 aprile 2008 alle ore 21 e, qualora non venga
raggiunto il numero legale, in seconda convocazione lunedì 21 aprile
2008 alle ore 16,30 presso la sala cinema del Ministero difesa Marina,
1° Piano Nobile, con il seguente
Ordine del giorno:

a) Approvazione relazione Consiglio amministrazione;
b) Approvazione relazione Organo revisione contabile;
c) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2007, conto economico
e nota integrativa;
d) Rinnovo mandato presidente triennio 2008/2010;
e) Elezione membri Consiglio amministrazione triennio 2008/2010;
f) Nomina Organo controllo contabile triennio 2008/2010;
g) Approvazione regolamento graduatorie programmi edilizi;
h) Situazione programmi edilizi;
i) Eventuali e varie.
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1. Nomina di consiglieri di amministrazione;
2. Nomina componenti del Collegio sindacale e designazione
del presidente. Determinazione emolumenti componenti Collegio
sindacale;
3. Nomina componenti del Collegio dei Probiviri;
4. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale. Bilancio al 31 dicembre 2007 e deliberazioni inerenti e
conseguenti;
5. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove
azioni per l’anno 2008 ex art. 6 dello statuto.

Convocazione di assemblea
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I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà
in prima convocazione sabato 29 marzo 2008 alle ore 9 e, occorrendo, in seconda convocazione domenica 30 marzo 2008 alle ore 9
nei locali dell’Ente Fiera San Giorgio in Gravina in Puglia, via Fazzatoia, con il seguente

Roma, 26 febbraio 2008
Il presidente:
Ammiraglio di Squadra (r) Nicola Pavone

S-081872 (A pagamento).
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Giusta art. 22 dello statuto sociale, hanno diritto ad intervenire
all’assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino
iscritti nel libro soci almeno novanta siano in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.
Stante l’obbligo di dematerializzazione delle azioni sociali, i soci
che hanno immesso i propri titoli a dossier presso la Banca potranno
richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli della stessa.
I soci che, invece, hanno provveduto a depositare i titoli presso
altro intermediario autorizzato ed aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, potranno intervenire previa esibizione della relativa
certificazione rilasciata dal suddetto intermediario.
I soci che non abbiano ancora adempiuto all’obbligo di dematerializzazione, potranno partecipare all’assemblea soltanto consegnando le
proprie azioni, in tempo utile per l’immissione a dossier, agli sportelli
della banca o presso altro intermediario autorizzato, ritirando l’apposita
certificazione da esibire all’atto dell’intervento in assemblea.
La banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un
biglietto di ammissione nominativo, non cedibile, valevole per l’esercizio del diritto di voto.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. Ciascun
socio può rappresentare fino a un massimo di due soci. Non è ammessa
la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale. Le anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.
La delega per la partecipazione all’assemblea, compilata a termini
di legge, deve essere sottoscritta dal socio delegante, con firma autenticata a norma di legge ovvero autenticata dal preposto della dipendenza
o da un funzionario presso gli Uffici della Banca. La delega è valida
tanto per la prima che per la seconda convocazione.
Presso la sede sociale è depositata, a disposizione dei soci che
volessero prenderne visione, la documentazione di cui alle vigenti
norme.
Per ulteriori informazioni il socio potrà rivolgersi al servizio soci,
chiamando il numero verde 800012511.

VIGILIAE - Società consortile per azioni
Sede in Bisceglie, Palazzo San Domenico c/o Casa comunale
Capitale sociale € 109.200,00 interamente versato
Iscritta al n. 10235 registro società del Tribunale di Trani
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti della società sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà presso la sede sociale, in prima convocazione il giorno 26 marzo 2008 alle ore 12, ed occorrendo, in seconda convocazione
il giorno 27 marzo 2008 stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Proposta di messa in liquidazione della Società consortile per
azioni Vigiliae;
2. Dimissioni presidente;
3. Relazione sullo stato dei rapporti tra la società ed il committente ed il conseguente contenzioso instaurato;
4. Relazione sulla situazione Cassa Depositi e Prestiti;
5. Nomina dei tre amministratori cooptati.
Bisceglie, 27 febbraio 2008

Altamura, 28 febbraio 2008

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Egidio Silvestris

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Raffaele D’Ecclesiis

S-081933 (A pagamento).

C-084232 (A pagamento).
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FIN-ARCA - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 29
Ordine del giorno:

(in liquidazione)
Sede in Gravina in Puglia (BA), via P. Ianora n. 32/A
Capitale sociale € 257.733,50 interamente versato
Tribunale di Bari registro società n. 13537 e n. 73/82 elenco
Partita I.V.A. n. 02584500728

ON
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8-3-2008

1. Delibere ai sensi dell’art. 2364, comma 1, del Codice civile;
2. Varie ed eventuali.
Ai sensi dell’art. 13 dello statuto sociale, per poter intervenire all’assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni almeno cinque
giorni prima del giorno fissato per l’assemblea presso la sede sociale.

Convocazione assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede della ditta D’Agostino Costruzioni S.r.l. in Gravina in via Archimede nn. 20/22/24 per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 18,30 in prima
convocazione e, occorrendo in seconda convocazione il 30 aprile 2008,
stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente

UF
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E

Ordine del giorno:

Milano, 27 febbraio 2008

Fortis Lease Italia S.p.a.
Il consigliere: Renaud Bertrand Simons
M-08190 (A pagamento).

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 ed
allegati, con deliberazioni relative;
2. Relazione del Collegio sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2007;
3. Varie ed eventuali.

I liquidatori:
rag. Francesco D’Agostino - rag. Carmela Centonze

(in liquidazione)
Sede legale in Milano, via Brera n. 16
Capitale sociale € 3.029.400,00 interamente versato
Registro imprese di Milano e codice fiscale n. 03174810154
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Gravina in Puglia, 28 febbraio 2008

SVILUPPO AGRICOLO E TURISTICO - S.p.a.

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede legale nel giorno 28 marzo 2008 ad ore 9, ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno 11 aprile 2008, stessa ora e luogo,
per discutere e deliberare sul seguente

C-084125 (A pagamento).

GRAND HOTEL MIRAMARE - S.p.a.

Ordine del giorno:

Bilancio al 30 settembre 2007 e deliberazioni conseguenti.

GU
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—

Sede in S. Margherita Ligure (GE), via Milite Ignoto n. 30
Capitale sociale € 1.150.000,00 interamente versato
Tribunale Chiavari registro società n. 1575, vol. II, fasc. n. 1619
Codice fiscale n. 00249660101
Partita I.V.A. n. 00165480997

Deposito delle azioni ai sensi di legge.
Milano, 25 febbraio 2008

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il
giorno mercoledì 26 marzo 2008 alle ore 11 presso la sede sociale ed in
eventuale seconda convocazione per il giorno successivo, stessa ora e
luogo, per deliberare sul seguente

Il liquidatore: dott.ssa Anna Fumarola
M-08188 (A pagamento).

Ordine del giorno:

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
NUOVA CANTINA SOCIALE DI GENAZZANO

DA

«Emissione prestito obbligazionario».

Iscritta all’albo società cooperative con il n. A136703
Sede in Genazzano (RM), strada statale 155 km 55,500
R.E.A. n. 198808
Codice fiscale n. 85000590589
Partita I.V.A. n. 02300361009

Deposito azioni a termine di legge.

TR
AT
TA

L’amministratore delegato:
dott. Alberto Fustinoni

G-0833 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria

FORTIS LEASE ITALIA - S.p.a.

CO
PI
A

Iscritta all’Elenco degli intermediari finanziari (U.I.C.) al n. 35359
Sede in Milano, via Cornaggia n. 10
Capitale sociale € 10.000.000,00 di cui € 4.000.000,00 versato
R.E.A. n. 1720405
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04009120967
Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono invitati a partecipare all’assemblea ordinaria che si terrà presso la sede della società in Milano, via Cornaggia
n. 10, in prima convocazione il giorno 26 marzo 2008 alle ore 10,30
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 27 marzo 2008 nello
stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso lo Stabilimento Enologico sito in Genazzano (RM), strada statale 155 km
55,500 per il giorno 5 aprile 2008 alle ore 10 in prima convocazione ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno Domenica 6 aprile
2008 alle ore 10, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 ed adempimenti ad esso connessi;
2. Varie ed eventuali.
Il presidente: Corridori Valentino
S-081846 (A pagamento).
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ASSOENERGIA - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 29

Ai sensi dell’art. 8 dello statuto sociale, sono legittimati all’intervento in assemblea gli azionisti ordinari per i quali sia pervenuta
alla società l’apposita comunicazione, in conformità alla normativa in
vigore, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria giovedì
27 marzo 2008, alle ore 9, presso la sede sociale di via Lamarmora
n. 230, Brescia, per la discussione del seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio esercizio 2007;
2. Varie eventuali consequenziali.

S-081884 (A pagamento).

TELECOM ITALIA MEDIA - S.p.a.

Roma, 5 marzo 2008
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Enrico Parazzini

—

Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.A.
Sede legale in Roma, via della Pineta Sacchetti n. 229
Capitale sociale € 100.510.259,46 interamente versato
Codice fiscale e numero iscrizione
al registro imprese 12213600153

La nomina del Consiglio di amministrazione sarà effettuata
mediante voto di lista, ai sensi dell’art. 13 dello statuto sociale.
Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme
ad altri soci, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale avente
diritto di voto, con obbligo di comprovare con almeno due giorni di
anticipo rispetto a quello fissato per l’assemblea ordinaria in prima convocazione la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione
delle liste. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di
una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena
di ineleggibilità.
Le liste dovranno essere depositate presso la sede legale della
società e pubblicate su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea
in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, dovranno essere
depositate: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano
la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza
di cause di ineleggibilità e di incompatibilità; (ii) le indicazioni circa
l’identità dei soci che presentano la lista e la percentuale di partecipazione dagli stessi complessivamente detenuta e (iii) un curriculum vitae
che ne illustri le caratteristiche personali e professionali e da cui risulti
l’eventuale possesso del requisito di indipendenza.

GA
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Occorrendo, l’assemblea potrà avere luogo in seconda convocazione, presso la sede sociale di via Lamarmora n. 230, venerdì 28 marzo
2008, alle ore 9.

Voto di lista

UF
FI
CI
AL
E

Convocazione di assemblea ordinaria

Il liquidatore unico:
dott. Franco Baiguera

ON
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Legittimazione all’intervento

società in liquidazione
Sede in Brescia, via Lamarmora n. 230
Capitale sociale € 126.000 interamente versato
Registro imprese di Brescia, codice fiscale n. 03445950177

S-081951 (A pagamento).

GU
RI
TE
L

Convocazione di assemblea

Gli azionisti ordinari sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria in prima convocazione il giorno 10 aprile 2008, alle
ore 12, in Rozzano (MI), via Toscana n. 3, e, occorrendo, in seconda
convocazione il giorno 11 aprile 2008, stessi ora e luogo, per discutere
e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

TR
AT
TA

DA

Parte ordinaria:
1. Esame del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007. Relazione del
Consiglio di amministrazione sull’andamento della gestione e relazione
del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione:
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
amministrazione;
determinazione della durata in carica del Consiglio di amministrazione;
nomina dei consiglieri;
determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di amministrazione.
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Parte straordinaria:
1. Modifica degli artt. 5 (Misura del capitale); 10 (assemblea, convocazione); 13 (Composizione del Consiglio di amministrazione); 22 (Collegio sindacale); rinumerazione dei singoli commi che compongono gli
articoli dello statuto sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti.
Le relazioni illustrative e le proposte deliberative su tutti i punti
all’ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso
la sede legale della società e presso Borsa Italiana S.p.a. nei termini di
cui alla disciplina applicabile.
La documentazione assembleare è altresì oggetto di pubblicazione
sul sito internet all’indirizzo http://www.telecomitaliamedia.it

MEDEDIL - Società Edilizia Mediterranea - S.p.a.
(in liquidazione)
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Fintecna S.p.a.
Sede legale in Napoli, via G. Porzio n. 4
Capitale sociale € 14.648.583,24 interamente versato
R.E.A. di Napoli n. 8766
Registro delle imprese di Napoli e codice fiscale n. 00368950630
Partita I.V.A. n. 00368950630
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
gli uffici di Fintecna S.p.a. in Roma, via Versilia n. 2 per il giorno 28 marzo 2008, alle ore 12 in prima convocazione ed occorrendo in
seconda convocazione, per il giorno 8 aprile 2008, stessi ora e luogo,
per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 primo comma punti 1, 2
e 3 del Codice civile.
Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che abbiano
depositato almeno cinque giorni prima dell’adunanza le azioni presso
la sede sociale.
Il liquidatore:
rag. Italo Giorgi
S-081905 (A pagamento).

— 7 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sede legale in Milano, via Matteo Civitali n. 1
Capitale sociale € 25.980.582,00 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Milano 00748210150
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
Gli azionisti della società sono convocati in asswublea ordinaria e
straordinaria venerdì 11 aprile 2008 alle ore 10 in prima convocazione e,
occorrendo, lunedì 14 aprile 2008, sempre alle ore 10 in seconda convocazione in Milano, via M. Civitali n. 1, per discutere e delìberare sul seguente
Ordine del giorno:

GA
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Parte ordinaria:
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; relazione del
Collegio sindacale; bilancio al 31 dicembre 2007; deliberazioni inerenti
e conseguenti;
2. Nomina degli amministratori: previa determinazione del loro
numero, della durata in carica e del compenso;
3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente e determinazione del compenso;
4. Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di
azioni proprie.
Parte straordinaria:
1. Modifica degli artt. 12, 16 e 27 dello statuto sociale.

TR
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Ai sensi di legge e dello statuto sociale hanno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti per i quali almeno due giorni prima di
quello stabilito per la riunione assembleare siano pervenute presso la
sede sociale le comunicazioni degli intermediari previste dall’art. 2370,
secondo comma del Codice civile.
Gli azionisti titolari di azioni non ancora damaterializzate dovranno
previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell’art. 51 del regolamento adottato con delibera Consob
n. 11768 del 23 dicembre 1998, e richiedere le comunicazioni di cui al
paragrafo precedente.
La documentazione concernente gli argomenti all’ordine del
giorno, prevista ai sensi della vigente normativa, verrà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S p.a., nonché
sul sito internet www.recordati.it, nei termini prescritti. I signori azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
In merito alla nomina degli amministratori di cui al punto 2 dell’ordine
del giorno della parte ordinaria, essa avverrà ai sensi dell’art. 16 dello statuto
sociale. In particolare, si segnala che le liste presentate dai soci, sottoscritte
da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della
società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi
dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58/1998, il soggetto controllante, le
società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell’art. 93
del decreto legislativo n. 58/1998, non possono presentare o concorrere
alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di
più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti
espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Ai sensi degli artt. 144-quater e 144-septies del regolamento adottato
con delibera Consob n. 11971 del 14 aprile 1999, nonché della delibera
Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008, avranno diritto di presentare le liste
soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il
2% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria.
Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l’apposita certificazione rilasciata da
un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità
del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste e la
percentuale complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano,
sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza degli eventuali requisiti
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specifici prescritti per le rispettive cariche e l’eventuale possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma terzo del
decreto legislativo n. 58/98; (iii) un’esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
In merito alla nomina del Collegio sindacale, di cui al punto 3 dell’ordine del giorno della parte ordinaria, essa avverrà a norma dell’articolo 27
dello statuto sociale. In particolare si segnala che il Collegio sindacale
dovrà essere composto di tre membri effettivi e due supplenti e che alla
minoranza è riservata l’elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.
La nomina del Collegio sindacale avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un
numero progressivo.
Nella lista deve essere specificato se la singola candidatura viene
presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente.
Ai sensi degli artt. 144-quater e 144-septies del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 aprile 1999, nonché della delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008, hanno diritto a presentare le
liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il
2% del capitale sociale con diritto di voto.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi
dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58/1998, il soggetto controllante,
le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono
presentare o concorrerere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste
diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto
non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della
società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea
in prima convocazione.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono
essere depositate a) informazioni relative all’identità dei soci che hanno
presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la
titolarità di tale partecipazione; b) una dichiarazione dei soci diversi da
quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con
questi ultimi; c) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali
dei candidati nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante
il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della
candidatura. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie
ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell’impresa consistono
nella ricerca, produzione e commercio di prodotti chimici e farmaceutici.
Le lista per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra
sono considerate come non presentate.
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RECORDATI
INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 29
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8-3-2008

Milano, 5 marzo 2008
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: ing. Giovanni Recordati
S-081955 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE ESERCENTI
RISTORANTI DI ROMA E PROVINCIA
Convocazione di assemblea ordinaria
È convocata per il 7 aprile 2008 alle ore 24 in prima convocazione
e il 10 aprile alle ore 15,30 in seconda convocazione, presso la sede di
via Properzio n. 5, Roma, Sala Commercio, 5° p., l’assemblea ordinaria
per approvazione bilanci.
Il presidente: Nazzareno Sacchi
S-081854 (A pagamento).
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MEDIACONTECH - S.p.A.

Foglio delle inserzioni - n. 29
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Ordine del Giorno

Sede Legale: in Milano, Via Messina n. 38
Capitale sociale: versato € 4.641.000,00
Registro delle imprese: di Milano e C.F. 04500270014
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04500270014

1.Esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2007 e deliberazioni conseguenti;
2.Nomina del Consiglio di Amministrazione;
3.Varie ed eventuali.

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che avranno depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima
di quello fissato per l’assemblea.
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I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 8 aprile 2008 alle ore 11.00 presso Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari n. 6, in Milano in prima convocazione ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2008, alla
stessa ora e nello stesso luogo, con il seguente

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Dott. Alfredo Bocci

Ordine del giorno:
- Parte ordinaria:
1. esame ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio al
31 dicembre 2007 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione contabile;
deliberazioni inerenti e conseguenti;

IRCE SPA

Sede in Imola (BO) Via Lasie 12/A
Capitale sociale: €14.626.560,00 – i.v
Registro delle imprese: di Bologna e C.F 82001030384
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00707431201
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- Parte straordinaria:
1. proroga del “termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni”
da emettere a seguito dell’”aumento a pagamento del capitale sociale,
per massimi Euro 70.000, anche in più tranche, di massime n. 140.000
nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, al servizio di un piano di incentivazione riservato a
dirigenti e dipendenti della società e di sue controllate con sovrapprezzo
e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma
VIII, del Codice Civile” deliberato dall’Assemblea straordinaria in data
15 aprile 2005, ferma restando per la restante parte la predetta delibera;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

T-08AAA479 (A pagamento).

GU
RI
TE
L

—

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli Azionisti titolari di
azioni che attribuiscono il diritto di voto per i quali, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto Sociale, sia pervenuta alla Società, almeno due
giorni prima della data fissata per la prima convocazione, apposita
comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa dall’intermediario incaricato della tenuta dei conti.
Le relazioni illustrative degli amministratori e la documentazione
sugli argomenti e le proposte all’ordine del giorno saranno depositate,
ai sensi della normativa applicabile, presso la sede sociale della Società
e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, e vi
rimarranno fino alla data della riunione assembleare; gli Azionisti ne
potranno ottenere copia a proprie spese.

TR
AT
TA

T-08AAA469 (A pagamento).

DA

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Andrea Frecchiami

GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.

CO
PI
A

Società del gruppo GlaxoSmithKline
Direzione e coordinamento: GlaxoSmithKline Plc –G.B.
Sede Legale: sede sociale Via Zambeletti, snc –
20021 BARANZATE (MI)
Capitale sociale: Euro 584.506= interamente versati
Registro delle imprese: di Milano n. 00867200156
REA Milano n. 598024
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00867200156

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima
convocazione per il giorno 23/04/08 alle ore 8,30 presso la sede della
società, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30/04/08,
stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31/12/07 e relative relazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/07;
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, ai sensi
dell’art.23 statuto sociale, per gli esercizi 2008-2009-2010 e determinazioni del relativo compenso annuale;
4. Proposta di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di
azioni proprie, modalità di acquisto e cessione;
5. Varie ed eventuali.
Hanno diritto di intervenire gli Azionisti che presenteranno le specifiche certificazioni previste dagli art. 33 e 34 della Delibera Consob
n.11768 del 23/12/98, tempestivamente emesse da intermediari aderenti
al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA e fatte pervenire alla
società almeno due giorni prima dell’assemblea.
La Relazione illustrativa dell’organo amministrativo sarà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana Spa nei termini previsti
dalla Delibera Consob n.11971.
Hanno diritto a presentare le liste per la nomina del Collegio
Sindacale gli azionisti che siano complessivamente titolari di una
quota di partecipazione non inferiore al 2,5%, le liste devono essere
depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima
della data fissata per l’assemblea in prima convocazione, unitamente
ad un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e
professionali dei candidati, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la carica irrevocabilmente, condizionatamente alla
loro nomina, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e
dallo statuto per l’assunzione della carica e, ricorrendone i presupposti, la dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di collegamento
con soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza.
Imola, 14 febbraio 2008

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Baranzate, Via Zambeletti s.n.c., per il giorno 31 marzo
2008 alle ore 14.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 aprile 2008 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Il Presidente
Renzo Casadio
T-08AAA489 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 29

ON
-L
IN
E

ordine del giorno

Sede in Pontida (BG) – Via Bergamo n. 1079
Capitale sociale: Euro 540.000,00
Registro delle imprese: di Bergamo con codice fiscale 00224140160
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00224140160

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso
la sede sociale in prima convocazione per il giorno 3 aprile 2008 alle
ore 10.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 4 aprile
2008, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Possono intervenire all’assemblea i soci iscritti nel libro soci, sia
personalmente sia per mezzo di un rappresentante munito di regolare
delega.

UF
FI
CI
AL
E

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

1. presentazione del bilancio al 31.12.2007;
2. relazione del Collegio Sindacale;
3. delibere conseguenti.

Langhirano, 03 marzo 2008

ORDINE DEL GIORNO

Il Liquidatore
Tosini Maurizio

- Cariche sociali.
Potranno intervenire all’Assemblea i Signori Azionisti che avranno
depositato le proprie azioni ai sensi dell’art. 12) presso la sede sociale.

T-08AAA455 (A pagamento).

Pontida, 21 febbraio 2008

TRANS INTERNATIONAL COMMERCIAL
AND SERVICE
T.I.C.S. S.p.A

GA
ZZ
ET
TA

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente Giovanni Battista Ravasio

Sede Legale: Messina Via I Settembre, 84
Capitale sociale: Euro 2.070.000 versato Euro 1.880.000
Registro delle imprese: di Messina n. 00723890836
R.E.A. n. 0107781
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00 723 890 836

T-08AAA485 (A pagamento).

ISTA S.P.A.

Convocazione di assemblea ordinaria

Via Lacedel n.1, 32043 CORTINA D’AMPEZZO (BL)
Capitale sociale: € 1.808.650,48 i.v.
Registro delle imprese: di Belluno e c.f. : 00087790259

—

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

GU
RI
TE
L

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 29 marzo 2008, alle ore 9,00, presso la Sala Cultura (ex Pretura
di Cortina d’Ampezzo), Largo Poste n. 2, in prima convocazione ed
in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2008, alle ore 18.00,
presso lo stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

I Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione ed i Signori
Sindaci sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà presso la
sede legale il giorno 25 marzo alle ore 15,30 in prima convocazione ed
occorrendo, in seconda convocazione, il 26 marzo alla stessa ora e nello
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Revoca del Consiglio di Amministrazione e dei singoli membri e nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Ordine del giorno

Intervento in assemblea come per legge e Statuto sociale.

DA

1) Adempimenti ai sensi dell’art. 2364 n. 1 del Codice Civile
(esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 30 novembre 2007).
2) Autorizzazione ad acquistare e vendere azioni proprie previa
revoca della precedente autorizzazione.

L’Amministratore Delegato
Jacques Maria Martelli
T-08AAA474 (A pagamento).

Cortina d’Ampezzo, 3 marzo 2008

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Luigi Pompanin

TR
AT
TA

ATEMPO spa
via Digione n. 13 bis - TORINO

T-08AAA484 (A pagamento).

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

IN LIQUIDAZIONE
CONCORDATO PREVENTIVO
Sede Legale: VIA VERDI N. 5 - LANGHIRANO - PR
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00162560346

- Provvedimenti di cui all’art. 2364, primo comma, numeri 1) 2)
e 3) del Codice Civile

CO
PI
A

SALUMIFICIO SANTA RITA
STAGIONATURA PROSCIUTTI SPA

Viene convocata l’assemblea ordinaria dei soci per il giorno 1° aprile 2008 alle ore 15.00 presso lo studio notarile Dott. Carlo
Caligaris e Dott. Marco Valente in Torino via Vespucci 23 per deliberare
in merito al seguente
ordine del giorno:

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Torino, 29 febbraio 2008

I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà
in prima convocazione il giorno 29 aprile 2008, alle ore 17,00, presso
lo studio del commissario giudiziale dott. Torelli Paolo, sito in Parma,
p.le Badalocchio n. 9/B; ed occorrendo, in seconda convocazione, il
giorno 09 maggio 2008 nello stesso luogo ed alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Nincheri Roberto
T-08AAA477 (A pagamento).
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F.I.S.
FACTORING INVESTIMENTI SERVIZI
FINANZIARI SPA

ON
-L
IN
E

Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A.
Direzione e coordinamento: SIAS S.p.A.
Sede Legale: Via Bonzanigo n. 22 – 10144 Torino
Capitale sociale: € 158.400.000,00.= i.v.
R.E.A. n. 311148
Registro delle imprese: di Torino E C.F. 00486040017

con sede in Bergamo - Via Clara Maffei n. 1
Capitale sociale: Euro 7.650.000 interamente versato
Registro delle imprese: di Bergamo n. 00261430169
R.E.A. n. 135707
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00261430169

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

UF
FI
CI
AL
E

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso
gli Uffici siti in Tortona (AL), Strada Provinciale 211 della Lomellina,
Località San Guglielmo, in prima convocazione per il giorno 1 aprile
2008, alle ore 11,00 e, ove occorra, in seconda convocazione per il giorno
2 aprile 2008, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede sociale per il giorno di giovedì 27 marzo 2008 alle ore 11.00, in
prima convocazione e, occorrendo, in eventuale seconda convocazione
per il giorno di venerdì 28 marzo 2008, stessa ora e luogo, per discutere
e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

ordine del giorno

- Delibere ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile (Bilancio e
documenti accompagnatori).
- Regolamento acquisto azioni proprie.

GA
ZZ
ET
TA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008-20092010, previa determinazione della relativa retribuzione.
L’intervento e la rappresentanza all’Assemblea sono regolamentati
a sensi di legge.
Tortona, 29 febbraio 2008
Il Presidente
Dott. Ing. Agostino Spoglianti

Foglio delle inserzioni - n. 29

Per l’intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge in
materia.
Bergamo, 3 marzo 2008
Il Presidente
Dott. Marco Venier

T-08AAA486 (A pagamento).

—

T-08AAA468 (A pagamento).

GU
RI
TE
L

IODOSAN S.P.A.

DA

Società del gruppo GlaxoSmithKline
Direzione e coordinamento: GlaxoSmithKline Plc –G.B.
Sede Legale: sede sociale Via Zambeletti, snc –
20021 BARANZATE (MI)
Capitale sociale: Euro 520.000= interamente versato
Registro delle imprese: di Milano n. 05085580156
REA Milano n. 1142087
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05085580156

BANCA DI TRENTO E BOLZANO – Spa
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4380.20 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Intesa Sanpaolo Spa
ed appartenente al gruppo bancario “Intesa Sanpaolo”
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (D.Lgs. 58/98 art. 59)
Sede Legale: e Direzione Centrale in Trento via Mantova 19
Capitale sociale: sottoscritto e versato Euro 55.103.550,84
Registro delle imprese: di Trento e
Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00158350223

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I signori Azionisti della Banca di Trento e Bolzano sono convocati
in Assemblea ordinaria presso la Sede Sociale in Trento via Mantova
n.19, per il giorno 3 aprile 2008 alle ore 17.30 in prima convocazione,
ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4 aprile 2008,
stessa ora e luogo, per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno

Ordine del Giorno

1.Esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2007 e deliberazioni conseguenti;
2.Nomina del Consiglio di Amministrazione;
3.Varie ed eventuali.

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 e sua approvazione;
proposta di ripartizione dell’utile dell’esercizio; deliberazioni conseguenti.

CO
PI
A

TR
AT
TA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Baranzate, Via Zambeletti s.n.c., per il giorno 31 marzo
2008 alle ore 16.05 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 aprile 2008 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che avranno depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima
di quello fissato per l’assemblea.

Potranno partecipare all’Assemblea i titolari di azioni legittimati ai
sensi della normativa vigente.
Trento, 28 febbraio 2008

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Dott. Alfredo Bocci

T-08AAA480 (A pagamento).

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente Mario Calamati
T-08AAA490 (A pagamento).
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convocazione di assemblea
I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si
terrà presso l’Unione Parmense degli Industriali - Palazzo Soragna Parma, Via al Ponte Caprazucca 6/a, per le ore 17.00 del giorno 8 aprile
2008 in prima convocazione ed, occorrendo, per le ore 17.00 del 9 aprile
2008 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della società, a
Collecchio, Via Oreste Grassi 26, entro le ore 16,00 del giorno venerdì
21 marzo 2008, nonché pubblicate, a spese degli azionisti, in almeno due
dei quotidiani: Corriere della Sera, La Repubblica o Il Sole 24 Ore nonchè
nel Financial Times almeno 10 giorni prima (giovedì 27 marzo 2008) di
quello fissato per la prima convocazione dell’Assemblea. Ogni azionista
potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.
Fermo restando i termini per il rinnovo delle cariche degli organi
sociali, la documentazione relativa agli altri argomenti all’ordine del
giorno sarà messa a disposizione presso la sede legale della società in
Collecchio (PR) Via Oreste Grassi 26, presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà
altresì messa a disposizione sul sito internet della società www.parmalat.
com almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
Gli azionisti hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia.

ON
-L
IN
E

PARMALAT S.p.A.
Sede Legale: Collecchio (PR) - Via Oreste Grassi n. 26
Capitale sociale: deliberato € 2.025.087.908
sottoscritto e versato € 1.661.207.690
Registro delle imprese: di Parma, Codice Fiscale
e Partita IVA n. 04030970968

Foglio delle inserzioni - n. 29

UF
FI
CI
AL
E

8-3-2008

Ordine del giorno

Collecchio, 6 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Raffaele Picella

T-08AAA482 (A pagamento).

GA
ZZ
ET
TA

1) Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa al 31.12.2007, della inerente Relazione
sulla Gestione con proposta di destinazione dell’utile di esercizio.
Esame della Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione
della relativa durata in carica e determinazione dei compensi. Deliberazioni conseguenti ed inerenti.
3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi
compensi. Deliberazioni conseguenti ed inerenti.

FUNIVIE TOFANA E MARMOLADA S.p.A.

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

Hanno diritto di intervenire all’assemblea, nel rispetto delle
norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione,
rilasciata dall’intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione
accentrata da almeno due giorni precedenti la riunione assembleare in
prima convocazione, e trasmessa alla società dall’intermediario in conformità alla normativa applicabile.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti,
coloro che intendano intervenire in Assemblea in rappresentanza legale
o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far
pervenire la documentazione comprovante i loro poteri a mezzo fax
al numero 02-46776850 almeno due giorni prima della data fissata per
l’Assemblea in prima convocazione.
Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione si
richiama quanto previsto all’art. 11 dello statuto sociale. A tale riguardo,
si rammenta che si procederà all’elezione sulla base di liste presentate
soltanto dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti siano
complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l’1% del
capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria e che
dovranno documentare la propria legittimazione mediante la “certificazione” rilasciata da un Intermediario aderente ai sistemi autorizzati
di gestione accentrata Monte Titoli. Le liste dovranno, secondo quanto
stabilito all’art. 11 dello statuto sociale, indicare i nomi dei candidati
elencati mediante un numero progressivo. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.
Le liste dovranno essere pubblicate, a spese degli azionisti, in almeno
due dei quotidiani: Corriere della Sera, La Repubblica o Il Sole 24 Ore
nonchè nel Financial Times almeno 10 giorni prima (giovedì 27 marzo
2008) di quello fissato per la prima convocazione dell’Assemblea. Al
fine della pubblicità delle proposte di nomina, le liste dovranno essere
depositate dagli azionisti presso la sede della società, a Collecchio, Via
Oreste Grassi 26, entro le ore 16,00 di venerdì 21 marzo 2008.
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno
depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei
requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l’eventuale indicazione dell’idoneità a qualificarsi come indipendente.
Per la legittimazione e modalità di presentazione delle liste per la
nomina dei sindaci si applicano le disposizioni previste dall’art. 11 e
dall’art. 21 dello statuto sociale. Si rammenta che dovranno essere presentate liste composte da due sezioni: l’una per la nomina dei Sindaci
Effettivi e l’altra per la nomina dei Sindaci Supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da
eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Sede Legale: Cortina d’Ampezzo BL
Capitale sociale: versato € 1.040.000
Registro delle imprese: di Belluno e C.F. n. 00064520257
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria il 28 marzo 2008, alle ore 11.00 in Cortina d’Ampezzo presso la
sede sociale in Via dello Stadio n.12, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte ordinaria:
- deliberazioni di cui all’art.2364 C.C.;
Parte straordinaria:
- provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 C.C.
Per l’intervento in assemblea gli azionisti sono pregati di depositare le azioni in loro possesso presso l’Ufficio Titoli, Corso Libertà
35, Bolzano o presso le banche autorizzate almeno cinque giorni liberi
prima di quello fissato per la riunione.
L’eventuale seconda convocazione si terrà il giorno 24 aprile
2008 stesso luogo ed ora.
Il Presidente
Ing. Mario Vascellari
T-08AAA470 (A pagamento).

BANCA INTERREGIONALE S.p.A.
Convocazione assemblea ordinaria soci
I Signori Azionisti di BANCA INTERREGIONALE S.p.A. sono
convocati in assemblea ordinaria, presso lo “Stabilimento Tettuccio”
delle TERME DI MONTECATINI posto in Montecatini Terme (PT)
Viale Verdi n. 71, per il giorno 18 aprile 2008 alle ore 8.00 in prima
convocazione e per il giorno:
19 Aprile 2008 alle ore 10,30
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
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Foglio delle inserzioni - n. 29

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

1. Bilancio e Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione relativi all’esercizio sociale chiuso al 31/12/2007; delibere inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale e relazione della
Società di revisione.
2. Nomina di due Amministratori in sostituzione di due Amministratori dimissionari; delibere inerenti e conseguenti.

BANCA POPOLARE DI BARI
Societa’ cooperativa per azioni

ON
-L
IN
E

ordine del giorno:

Capogruppo del “Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari”
Iscritto all’Albo dei Gruppi il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7
Sede Sociale in Bari, Corso Cavour n. 19
Capitale sociale: Euro 298.911.190,00
Registro delle imprese: di Bari e c.f. n. 00254030729

UF
FI
CI
AL
E

Pistoia, 27 Febbraio 2008
Il Presidente
Renato Buoncristiani

Avviso di cessione di rapporti giuridici (ai sensi dell’art. 58, comma
2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni e
modificazioni)

T-08AAA461 (A pagamento).

L.P.A. FINANZIARIA S.P.A.

GA
ZZ
ET
TA

Sede in Ariano Irpino, C.da Torre degli Amanti Carpino
Capitale Sociale E 100.000,00 interamente versato
N. R.E.A. 148807
C.F. - REG.IMP. E N° P.IVA 02301840647
Iscritta al Registro delle Imprese di Avellino
Convocazione Assemblea Ordinaria

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria c/o lo Studio Palermo in Venticano (AV) Via L. Cadorna n.314, il giorno 24 marzo
2008 alle ore 10,00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda
convocazione, il giorno 25 Marzo stesso luogo e stessa ora per discutere
e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:

GU
RI
TE
L

—

1. Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione relativi compensi.
L’Amministratore Unico
La Porta Antonietta
T-08AAA471 (A pagamento).

IMMOBILIARE VILLA LAURA S.p.A.

DA

Sede in Bologna, Via De’ Poeti n. 1/2
Capitale sociale: € 478.400,00 i.v.
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Bologna n. 85614
Registro delle imprese: di Bologna, codice fiscale
e partita I.V.A. 00844600379

TR
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AVVISO DI CONVOCAZIONE
I signori azionisti sono invitati per il giorno 29 marzo 2008 alle
ore 12:00 presso lo Studio Gnudi Associazione Professionale in Bologna, Via Castiglione n. 21, ed occorrendo in seconda convocazione per
il giorno 28 aprile 2008, stesso luogo ed ora, a partecipare all’assemblea
ordinaria della società con il seguente
ORDINE DEL GIORNO:

CO
PI
A

1.Approvazione del bilancio d’esercizio al 30 novembre 2007 e
deliberazioni conseguenti;
2.Varie ed eventuali.
Partecipazione a norma di legge e di statuto.
Bologna, 5 marzo 2008
L’Amministratore Unico
Bruno Fossi

T-08AAA481 (A pagamento).

La Banca Popolare di Bari Scpa (di seguito anche “Banca” o
“Cessionaria”) comunica di avere acquisito da Intesa Sanpaolo Spa
(di seguito anche “Cedente”), sede legale in Torino, Piazza San Carlo
156, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice
fiscale 00799960158, Partita Iva 108110700152, iscritta all’Albo
delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa
Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, codice Abi 3069 - in
forza del contratto stipulato in data 21 febbraio 2008 dal Notaio Dr.
Giuseppe Giordano di Milano, numero di repertorio 5273, raccolta
3065 - il ramo di azienda (di seguito anche “Ramo di Azienda”) costituito dal complesso di beni organizzato per l’esercizio dell’attività
bancaria nei luoghi in cui si trovano i seguenti n. 11 sportelli (di
seguito gli “Sportelli” o gli “Sportelli Ceduti”):
1. Santa Maria Capua Vetere (Ce) - Corso Garibaldi, 48
2. Forio D’Ischia (Na) - Via Mons. F. Schioppa, 2
3. Napoli - Via Campi Flegrei, 20
4. Brindisi - Corso Umberto, 43
5. Brindisi - Via Appia, 39
6. Francavilla Fontana (Br) - Viale Vincenzo Lilla, 3
7. Fano (Pu) - Via Roma, 191/L Ang. Via Togliatti
8. Terni - Via Petroni, 14
9. Terni - Largo Elia Rossi Passivanti, 9
10. Terni - Via Turati, 22
11. Orvieto (Tr) - Via Giuseppe Garibaldi, 41
L’effetto della cessione è stato fissato alle ore 00.01 del 25 febbraio 2008 (la “Data di Efficacia”).
Il Ramo di Azienda comprende tutte le attività, le passività e i rapporti relativi agli Sportelli, nella loro consistenza e individuazione alla
Data di efficacia, di seguito indicati, a titolo meramente esemplificativo
e non esaustivo:
(A) Attività:
(a) Cassa e disponibilità liquide: la cassa e le disponibilità liquide
comprendono il contante e gli altri valori presso le casse degli Sportelli;
(b) Attività finanziarie detenute per la negoziazione: le attività finanziarie detenute per la negoziazione comprendono i rapporti
attivi inerenti i contratti derivati in essere con la clientela del Ramo
d’Azienda e i contratti di “Back to Back Swap” stipulati con controparte istituzionale al fine di sterilizzare i rischi di mercato dei suddetti
contratti derivati;
(c) Crediti verso clientela: i crediti verso la clientela, comprensivi di capitali a scadere e di capitali e interessi scaduti e non
incassati, sono costituiti dai rapporti attivi derivanti dai contratti
bancari in essere con la clientela del Ramo d’Azienda (ivi inclusi,
senza limitazione alcuna, i mutui ordinari o ipotecari, sia a tasso
fisso che a tasso variabile, i conti correnti attivi, le altre sovvenzioni
non in conto corrente, i prestiti personali, i crediti per sconto pro
solvendo di effetti commerciali, finanziari e agrari, i crediti scaduti
e gli incagli);
(d) Attività materiali: le attività materiali sono costituite da
macchinari, apparecchiature, impianti, materiali di ricambio e altri
beni mobili strumentali, destinati allo svolgimento dell’attività del
Ramo d’Azienda, nonché gli ATM (apparecchi Bancomat) individuati dalle Parti;
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assicurativi in cui essa è concretata (per raccolta indiretta intendendosi,
senza limitazione alcuna, i depositi amministrati, le gestioni patrimoniali, le quote di fondi comuni di investimento, i titoli obbligazionari
emessi dalla Cedente - anche quale successore a titolo universale di
Sanpaolo IMI Spa - e da altre società appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo e gli altri strumenti finanziari custoditi presso gli
Sportelli Ceduti, le polizze assicurative sottoscritte fra clienti del Ramo
d’Azienda e compagnie di assicurazione) (collettivamente, la “Raccolta
Indiretta”); (iv) i contratti relativi al servizio delle cassette di sicurezza
e agli altri servizi bancari accessori (quali, ad es., i servizi di amministrazione e custodia di titoli); (v) i contratti derivati in essere con
la clientela del Ramo d’Azienda e i contratti stipulati con controparte
istituzionale a copertura dei rischi di mercato dei medesimi contratti
derivati con la clientela; (vi) i contratti di locazione relativi ai locali
dove sono svolte le attività degli Sportelli Ceduti; e (vii) i contratti
relativi alle utenze elettriche, telefoniche, idriche e di gas metano degli
Sportelli Ceduti, nonché ai servizi di pulizia, manutenzione macchinari
e impianti facenti parte del Ramo d’Azienda;
(c) Banche dati: i dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, relativi a clientela, dipendenti, fornitori ecc. concernenti
rapporti compresi nel Ramo d’Azienda.
(E) Avviamento:
(a) Avviamento: l’avviamento è costituito dall’avviamento
commerciale del Ramo d’Azienda.
La Cessionaria acquisirà tutti i diritti e le pretese (siano essi rivendicati o meno alla Data di Efficacia) comunque derivanti da qualsiasi
rapporto o contratto compreso nel Ramo di Azienda e assumerà tutte le
passività relative a qualsiasi rapporto o contratto compreso nel Ramo
di Azienda, che derivino da obbligazioni di tali rapporti o contratti che
debbano essere adempiute successivamente alla Data di Efficacia.
Sono esclusi dal Ramo d’Azienda e pertanto non saranno trasferiti
al Cessionario i seguenti rapporti, attività e passività e rapporti (anche
se eventualmente inerenti l’attività del Ramo d’Azienda):
(a) Segni distintivi: la denominazione sociale, il logo e ogni ulteriore segno o elemento distintivo del Cedente e/o del Gruppo Bancario
Intesa Sanpaolo;
(b) Contratti personali: i contratti, diversi da quelli con clientela ordinaria, ai quali si riconosce carattere personale rispetto alla
Cedente e, comunque, da questa stipulati con riferimento non ai
soli Sportelli Ceduti, ma a tutta la propria struttura, quali i contratti
di assicurazione relativi ai locali dove sono svolte le attività degli
Sportelli Ceduti, le convenzioni di agevolazione e le altre convenzioni con enti pubblici (ivi incluse, senza limitazione alcuna, quelle
relative al servizio di tesoreria), nonché le convenzioni di distribuzione o di collocamento di prodotti finanziari o assicurativi e
gli altri contratti conclusi con altre società appartenenti al Gruppo
Bancario Intesa Sanpaolo (ivi incluso, senza limitazione alcuna,
l’accordo di distribuzione di prodotti assicurativi stipulato tra la
Cedente e Intesa Vita S.p.A. il 31 dicembre 2003);
(c) Passività e obbligazioni da contenziosi: i debiti e le obbligazioni sorte a seguito di controversie pendenti alla Data di Efficacia;
(d) Contratti di consulenza: i contratti di consulenza con professionisti e gli incarichi a consulenti;
(e) Crediti in Sofferenza: tutti i crediti contabilizzati dalla
Cedente come Crediti in Sofferenza alla Data di Efficacia e i relativi
rapporti contrattuali;
(f) Impieghi rappresentati da mutui con provvista internazionale:
i prestiti finanziati da BEI (Banque Européenne d’Investissement);
(g) Pronti contro termine con scadenza successiva alla Data di
Efficacia: i depositi afferenti i contratti di pronti contro termine conclusi dalla Cedente con i clienti del Ramo d’Azienda aventi scadenza in
data successiva alla Data di Efficacia; tali depositi alla data di scadenza
saranno accreditati dalla Cedente sui conti correnti dei clienti;
(h) Provvista assegni circolari all’incasso dopo la cessione: la
provvista degli assegni circolari emessi dagli Sportelli Ceduti prima
della Data di Efficacia, che saranno presentati alla Cedente per l’incasso
successivamente alla Data di Efficacia;
(i) Hardware, software e back office: tutto l’hardware, il software e i contratti relativi all’information technology;
(j) Clientela esclusa: tutti i rapporti di debito e di credito, in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale con clienti
della Cedente e/o di altre società appartenenti al Gruppo Bancario Intesa
Sanpaolo che siano anche clienti degli Sportelli Ceduti, ma la gestione
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(e) Attività fiscali: le attività fiscali comprendono i crediti
d’imposta relativi al trattamento di fine rapporto dei Dipendenti impiegati presso il Ramo d’Azienda;
(f) Adeguamento al fair value dei crediti a seguito della
fusione: è compresa in questa voce la quota residua (cioè al netto del
relativo ammortamento) di rivalutazione (positiva o negativa) dei crediti
ricompresi nel Ramo d’Azienda determinata in occasione della fusione
per incorporazione di Sanpaolo IMI Spa in Banca Intesa Spa;
(g) Altre attività: sono comprese in questa voce tutte le attività, proprietà o beni inerenti il Ramo d’Azienda, non riconducibili
ad altra voce dell’attivo (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i ratei
e i risconti attivi, le partite viaggianti, i crediti d’imposta e i crediti
verso il personale).
(B) Passività:
(a) Debiti verso clientela e titoli in circolazione: i debiti
verso la clientela e i titoli in circolazione comprendono i rapporti
passivi relativi ai contratti bancari in essere con la clientela del Ramo
d’Azienda (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i conti correnti passivi, i depositi a risparmio e la raccolta in valuta) e i certificati di
deposito (collettivamente la “Raccolta diretta)”; non sono compresi
in questa voce i titoli obbligazionari emessi dalla Cedente - anche
quale successore a titolo universale di Sanpaolo IMI Spa - e da altre
società appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, che sono
invece computati nella Raccolta Indiretta;
(b) Passività finanziarie detenute per la negoziazione: le
passività finanziarie detenute per la negoziazione comprendono i
rapporti passivi inerenti i contratti derivati in essere con la clientela
del Ramo d’Azienda e i contratti di “Back to Back Swap” stipulati
con controparte istituzionale al fine di sterilizzare i rischi di mercato
dei suddetti contratti derivati;
(c) Trattamento di fine rapporto: è compreso in tale voce il
fondo trattamento di fine rapporto relativo ai Dipendenti impiegati
presso il Ramo d’Azienda;
(d) Fondi per rischi e oneri: i fondi per rischi e oneri comprendono gli accantonamenti relativi a rischi e oneri inerenti il Ramo
d’Azienda (ivi inclusi, tra l’altro, stanziamenti a fronte di iniziative di
esodo incentivato del personale e quelli inerenti il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro e i premi di anzianità);
(e) Altre passività: sono comprese in tale voce tutte le passività o debiti inerenti il Ramo d’Azienda, non riconducibili ad altra
voce del passivo (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i ratei e i risconti
passivi), nonché i debiti e le passività relative ai Dipendenti impiegati
presso il Ramo di Azienda.
(C) Debito o credito interbancario:
(a) Debiti verso banche: sono compresi in questa voce i debiti
per fondi raccolti sul mercato interbancario afferenti il Ramo d’Azienda
(il “Debito Interbancario”) per un importo capitale tale che, sommato
alle altre passività facenti parte del Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia, faccia sì che l’ammontare totale delle attività facenti parte del
Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia - escluso l’Avviamento - sia pari
all’ammontare totale delle passività facenti parte del Ramo d’Azienda
alla Data di Efficacia; ovvero,
(b) Crediti verso banche: sono compresi in questa voce i
crediti per fondi concessi sul mercato interbancario afferenti il Ramo
d’Azienda (il “Credito Interbancario”) per un importo capitale tale
che, sommato alle altre attività facenti parte del Ramo d’Azienda alla
Data di Efficacia, faccia sì che l’ammontare totale delle attività facenti
parte del Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia - escluso l’Avviamento - sia pari all’ammontare totale delle passività facenti parte del
Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia.
(D) Rapporti:
(a) Rapporti di lavoro: tutti i contratti di lavoro in essere con
i dipendenti impiegati presso il Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia
(i “Dipendenti”);
(b) Altri contratti: tutti gli altri rapporti contrattuali concernenti gli Sportelli Ceduti e la loro attività, che siano in corso alla Data
di Efficacia, e che la Cedente abbia concluso come parte ai fini ed
in occasione dell’attività bancaria e delle attività connesse e strumentali esercitate presso gli Sportelli Ceduti, ivi inclusi, senza limitazione
alcuna: (i) i contratti relativi alle operazioni di impiego, ai crediti
di firma, ai finanziamenti ai Dipendenti; (ii) i contratti relativi alla
Raccolta Diretta; (iii) i contratti relativi alla raccolta indiretta, ferma
restando la titolarità di terzi degli strumenti finanziari o dei prodotti
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Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.

I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della
Banca secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari
alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base
degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.);
b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti,
dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a
ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (si fa
riferimento, ad esempio, alla normativa sulla Centrale Rischi, alla
legge c.d. “Antiriciclaggio”, alle disposizioni contro l’usura, alle
Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia in relazione allo svolgimento
dell’attività creditizia);
c) finalità funzionali all’attività della Banca, per le quali il cliente
ha facoltà di manifestare o no il consenso, quali:
- rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla
qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dal Gruppo Banca Popolare di Bari, eseguita direttamente oppure tramite società specializzate
mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;
- promozione e vendita di prodotti/servizi del Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari o di società terze, effettuate tramite
lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di
comunicazione etc.;
- indagini di mercato.
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della cui relazione sia accentrata in capo a sportelli bancari o strutture,
anche societarie, della Cedente e/o del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
(cd. “filiali di relazione”) diverse dagli Sportelli Ceduti, sebbene la loro
evidenza contabile sia rilevata nell’ambito degli Sportelli Ceduti ovvero
abbiano dei rapporti anche con gli Sportelli Ceduti (cd. “filiali di radicamento”): a scanso di qualsiasi dubbio interpretativo, i rapporti di debito e di
credito, in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale
con tali clienti - non facendo parte del Ramo di Azienda - saranno trasferiti,
con il consenso degli interessati, presso altri sportelli bancari, della Cedente
o di altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo;
(k) Rapporti con dipendenti: tutti i rapporti di debito e di credito,
in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale con
dipendenti o ex-dipendenti in quiescenza della Cedente o di altre società
appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo (diversi dai Dipendenti)
che siano clienti degli Sportelli Ceduti: a scanso di qualsiasi dubbio interpretativo, i rapporti di debito e di credito, in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale con tali dipendenti o ex-dipendenti
- non facendo parte del Ramo di Azienda - saranno trasferiti, con il consenso degli interessati, presso altri sportelli bancari, della Cedente o di
altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo;
(l) Finanziamenti agevolati: tutti i rapporti di debito e di credito,
in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale concernente finanziamenti agevolati, supportati da agevolazioni da parte di
enti pubblici;
(m) Autorizzazioni: tutte le Autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività condotta mediante il Ramo d’Azienda;
(n) Derivati di copertura: comprendono i rapporti attivi e passivi
inerenti i contratti derivati in essere con controparte istituzionale a copertura del rischio tassi su crediti verso la clientela del Ramo di Azienda.
Il Ramo d’Azienda non comprende, inoltre, beni mobili registrati
né beni immobili.
L’operazione di cessione del Ramo di Azienda è stata effettuata ai
sensi e per gli effetti dell’art. 58, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
(Testo Unico Bancario) e successive integrazioni e modificazioni ed a
seguito di quanto previsto dal provvedimento n. 16249 del 20 dicembre 2006 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il
quale veniva autorizzata l’operazione di fusione per incorporazione di
Sanpaolo IMI Spa in Banca Intesa Spa.
La Banca d’Italia ha autorizzato l’operazione con provvedimento
n. 95 del 19 febbraio 2008.
Ai sensi del predetto art. 58 del D.Lgs. 385/93 si fa presente che:
- i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore del Cedente, nonché le trascrizioni nei
pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro
grado a favore del Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di
carattere processuale, previste per i crediti ceduti;
- nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari
di cui al presente avviso producono gli effetti indicati dall’art. 1264
Codice Civile (Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto);
- i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione del presente avviso, di esigere dal Cedente o dal Cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il
termine di tre mesi, il Cessionario risponde in via esclusiva.
Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, se
sussiste giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del Cedente.
Banca Popolare di Bari provvederà inoltre a dare informativa dell’operazione di cessione alla clientela, mediante comunicazione scritta
inviata alla prima occasione utile (invio estratto conto periodico, ecc.).
I clienti degli Sportelli Ceduti e gli altri soggetti interessati possono
rivolgersi, per ogni occorrenza, al personale dello Sportello Ceduto di
riferimento, nei normali orari di apertura al pubblico.
A seguito dell’operazione di cessione Banca Popolare di Bari ha
assunto la titolarità esclusiva dei rapporti giuridici ceduti e, pertanto, è
diventata Titolare del trattamento dei dati personali relativi ai titolari dei
rapporti giuridici ceduti.
Pertanto con il presente avviso la Banca, in qualità di Titolare dei
dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 2003 ed ai sensi dell’art. 3.6
della “Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali”
n. 53 del 25 ottobre 2007, fornisce di seguito agli interessati alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
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Modalità di trattamento dei dati.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
La protezione è assicurata anche in presenza di strumenti innovativi
introdotti dalla Banca, quali, ad esempio, banca telefonica e chioschi multimediali.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, anche in considerazione delle caratteristiche di “circolarità” delle operazioni, la Banca
necessita di comunicare i dati personali a:
- società appartenenti al Gruppo Bancario Banca Popolare di
Bari o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza previsti da disposizioni di legge ed
in particolare: Banca d’Italia; SIA Spa (Società Interbancaria per
l’Automazione) - CEDBORSA Spa (comunicazione dei dati relativi ai soggetti con i quali si intrattengono rapporti per affidamenti,
finanziamenti, rilascio di garanzie).
La Banca necessita inoltre, previa manifestazione di consenso da
parte dell’interessato, di comunicare i dati personali a soggetti esterni,
anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi,
ivi compresi i soggetti che intervengono nella gestione di sistemi di
pagamento, enti emittenti carte di credito, esattorie e tesorerie;
- soggetti di cui la Banca offre prodotti e/o servizi;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informativo della Banca e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa
la posta elettronica);
- società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti o originati
dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a
pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento,
trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es.
call center, help desk, etc);
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BANCA POPOLARE DI BARI
Societa’ cooperativa per azioni

Capogruppo del “Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari”
Iscritto all’Albo dei Gruppi il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7
Sede Sociale in Bari, Corso Cavour n. 19
Capitale sociale: Euro 298.911.190,00
Registro delle imprese: di Bari e c.f. n. 00254030729
Avviso di cessione di rapporti giuridici (ai sensi dell’art. 58, comma
2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni e
modificazioni)
La Banca Popolare di Bari Scpa (di seguito anche “Banca”
o “Cessionaria”) comunica di avere acquisito da Cassa di Risparmio di Terni e Narni Spa (di seguito anche “Cedente”), sede legale
in Terni, Corso Tacito 49, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Terni e codice fiscale 00627710551, iscritta all’Albo
delle Banche al n. 5157, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Spa - in forza del contratto stipulato in
data 21 febbraio 2008 dal Notaio Dr. Giuseppe Giordano di Milano,
numero di repertorio 5275, raccolta 3067 - il ramo di azienda (di
seguito anche “Ramo di Azienda”) costituito dal complesso di beni
organizzato per l’esercizio dell’attività bancaria nei luoghi in cui si
trovano i seguenti sportelli (di seguito gli “Sportelli” o gli “Sportelli Ceduti”):
1. Giove (Tr) - Corso Mazzini 38
2. Montecastrilli (Tr) - via Tuderte 6
3. Terni - Piaza Bonanni 1
L’effetto della cessione è stato fissato alle ore 00.01 del 25 febbraio 2008 (la “Data di Efficacia”).
Il Ramo di Azienda comprende tutte le attività, le passività e i rapporti relativi agli Sportelli, nella loro consistenza e individuazione alla
Data di efficacia, di seguito indicati, a titolo meramente esemplificativo
e non esaustivo:
(A) Attività:
(a) Cassa e disponibilità liquide: la cassa e le disponibilità
liquide comprendono il contante e gli altri valori presso le casse degli
Sportelli;
(b) Attività finanziarie detenute per la negoziazione: le attività finanziarie detenute per la negoziazione comprendono i rapporti
attivi inerenti i contratti derivati in essere con la clientela del Ramo
d’Azienda e i contratti di “Back to Back Swap” stipulati con controparte istituzionale al fine di sterilizzare i rischi di mercato dei
suddetti contratti derivati;
(c) Crediti verso clientela: i crediti verso la clientela, comprensivi di capitali a scadere e di capitali e interessi scaduti e non
incassati, sono costituiti dai rapporti attivi derivanti dai contratti
bancari in essere con la clientela del Ramo d’Azienda (ivi inclusi,
senza limitazione alcuna, i mutui ordinari o ipotecari, sia a tasso
fisso che a tasso variabile, i conti correnti attivi, le altre sovvenzioni
non in conto corrente, i prestiti personali, i crediti per sconto pro
solvendo di effetti commerciali, finanziari e agrari, i crediti scaduti
e gli incagli);
(d) Attività materiali: le attività materiali sono costituite da
macchinari, apparecchiature, impianti, materiali di ricambio e altri
beni mobili strumentali, destinati allo svolgimento dell’attività del
Ramo d’Azienda, nonché gli ATM (apparecchi Bancomat) individuati dalle Parti;
(e) Attività fiscali: le attività fiscali comprendono i crediti
d’imposta relativi al trattamento di fine rapporto dei Dipendenti impiegati presso il Ramo d’Azienda;
(f) Altre attività: sono comprese in questa voce tutte le attività, proprietà o beni inerenti il Ramo d’Azienda, non riconducibili
ad altra voce dell’attivo (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i ratei
e i risconti attivi, le partite viaggianti, i crediti d’imposta e i crediti
verso il personale).
(B) Passività:
(a) Debiti verso clientela e titoli in circolazione: i debiti
verso la clientela e i titoli in circolazione comprendono i rapporti
passivi relativi ai contratti bancari in essere con la clientela del Ramo
d’Azienda (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i conti correnti passivi, i depositi a risparmio e la raccolta in valuta) e i certificati di
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- società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per
il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari
finanziari;
- soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione
del rischio di insolvenza non ricompresi tra quelli previsti da disposizioni di legge ed in particolare:
* CRIF Spa - Via Lame, 15 - 40122 Bologna (comunicazione
di dati personali relativi a richiesta, conclusione, andamento ed estinzione di operazioni finanziarie);
* ARC REAL ESTATE Srl - Via Ugo Petrella n. 14 - 86100
Campobasso (visure ipocatastali);
- società di recupero crediti;
- studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e
certificazione delle attività poste in essere dalla Banca anche nell’interesse della clientela.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati oppure operano in
totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il loro elenco,
costantemente aggiornato, è disponibile presso tutte le Filiali della
Banca o nell’Informativa sulla privacy pubblicata nel sito internet
www.popolarebari.it.
Nel caso in cui l’interessato non presti il proprio consenso alle
comunicazioni a terzi ed ai correlati trattamenti, la Banca può dare
corso solo a quelle operazioni che non prevedono tali comunicazioni
(ad esempio: compravendita di valuta estera allo sportello, emissione
di assegni circolari, ecc.).
All’interno della Banca e del Gruppo possono venire a conoscenza
dei dati personali soltanto i dipendenti e i collaboratori anche esterni
incaricati dalla Banca del loro trattamento appartenenti a servizi ed
uffici centrali e della rete di vendita (agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia), nonché strutture che svolgono per conto del Gruppo
compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici,
spedizioni) e di controllo aziendale.
Diritti dell’interessato previsti dall’art. 7
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
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L’art. 7 del Codice conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l’altro, l’interessato può ottenere dal Titolare
del trattamento:
- la conferma circa l’esistenza o meno di dati che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su
cui si basa il trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento,
la rettificazione o l’integrazione dei dati.
L’interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati che lo riguardano, in specie se previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato.
Per l’esercizio dei propri diritti, ogni interessato può rivolgersi alla
propria Filiale di riferimento ovvero a: Banca Popolare di Bari - c.a. Dr.
Tullio Ospici - Responsabile del trattamento dei dati personali - Vico
San Domenico 2 - 70122 Bari.

Bari, 3 marzo 2008

Banca Popolare di Bari
Il Presidente
Prof. Salvatore Distaso

T-08AAB456 (A pagamento).
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(E) Avviamento:
(a) Avviamento: l’avviamento è costituito dall’avviamento
commerciale del Ramo d’Azienda.
La Cessionaria acquisirà tutti i diritti e le pretese (siano essi rivendicati o meno alla Data di Efficacia) comunque derivanti da qualsiasi
rapporto o contratto compreso nel Ramo di Azienda e assumerà tutte le
passività relative a qualsiasi rapporto o contratto compreso nel Ramo
di Azienda, che derivino da obbligazioni di tali rapporti o contratti che
debbano essere adempiute successivamente alla Data di Efficacia.
Sono esclusi dal Ramo d’Azienda e pertanto non saranno trasferiti
al Cessionario i seguenti rapporti, attività e passività e rapporti (anche
se eventualmente inerenti l’attività del Ramo d’Azienda):
(a) Segni distintivi: la denominazione sociale, il logo e ogni ulteriore segno o elemento distintivo del Cedente e/o del Gruppo Bancario
Intesa Sanpaolo;
(b) Contratti personali: i contratti, diversi da quelli con clientela ordinaria, ai quali si riconosce carattere personale rispetto alla
Cedente e, comunque, da questa stipulati con riferimento non ai
soli Sportelli Ceduti, ma a tutta la propria struttura, quali i contratti
di assicurazione relativi ai locali dove sono svolte le attività degli
Sportelli Ceduti, le convenzioni di agevolazione e le altre convenzioni con enti pubblici (ivi incluse, senza limitazione alcuna, quelle
relative al servizio di tesoreria), nonché le convenzioni di distribuzione o di collocamento di prodotti finanziari o assicurativi e
gli altri contratti conclusi con altre società appartenenti al Gruppo
Bancario Intesa Sanpaolo;
(c) Passività e obbligazioni da contenziosi: i debiti e le obbligazioni sorte a seguito di controversie pendenti alla Data di Efficacia;
(d) Contratti di consulenza: i contratti di consulenza con professionisti e gli incarichi a consulenti;
(e) Crediti in Sofferenza: tutti i crediti contabilizzati dalla
Cedente come Crediti in Sofferenza alla Data di Efficacia e i relativi
rapporti contrattuali;
(f) Impieghi rappresentati da mutui con provvista internazionale:
i prestiti finanziati da BEI (Banque Européenne d’Investissement);
(g) Pronti contro termine con scadenza successiva alla Data di
Efficacia: i depositi afferenti i contratti di pronti contro termine conclusi dalla Cedente con i clienti del Ramo d’Azienda aventi scadenza in
data successiva alla Data di Efficacia; tali depositi alla data di scadenza
saranno accreditati dalla Cedente sui conti correnti dei clienti;
(h) Provvista assegni circolari all’incasso dopo la cessione: la
provvista degli assegni circolari emessi dagli Sportelli Ceduti prima
della Data di Efficacia, che saranno presentati alla Cedente per l’incasso
successivamente alla Data di Efficacia;
(i) Hardware, software e back office: tutto l’hardware, il software e i contratti relativi all’information technology;
(j) Clientela esclusa: tutti i rapporti di debito e di credito,
in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale
con clienti della Cedente e/o di altre società appartenenti al Gruppo
Bancario Intesa Sanpaolo che siano anche clienti degli Sportelli
Ceduti, ma la gestione della cui relazione sia accentrata in capo
a sportelli bancari o strutture, anche societarie, della Cedente e/
o del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (cd. “filiali di relazione”)
diverse dagli Sportelli Ceduti, sebbene la loro evidenza contabile
sia rilevata nell’ambito degli Sportelli Ceduti ovvero abbiano dei
rapporti anche con gli Sportelli Ceduti (cd. “filiali di radicamento”):
a scanso di qualsiasi dubbio interpretativo, i rapporti di debito e di
credito, in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale con tali clienti - non facendo parte del Ramo di Azienda
- saranno trasferiti, con il consenso degli interessati, presso altri
sportelli bancari, della Cedente o di altre banche appartenenti al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo;
(k) Rapporti con dipendenti: tutti i rapporti di debito e di credito,
in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale con
dipendenti o ex-dipendenti in quiescenza della Cedente o di altre società
appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo (diversi dai Dipendenti)
che siano clienti degli Sportelli Ceduti: a scanso di qualsiasi dubbio
interpretativo, i rapporti di debito e di credito, in qualsiasi forma tecnica,
nonché ogni altro rapporto contrattuale con tali dipendenti o ex-dipendenti - non facendo parte del Ramo di Azienda - saranno trasferiti, con il
consenso degli interessati, presso altri sportelli bancari, della Cedente o
di altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo;
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deposito (collettivamente la “Raccolta diretta)”; non sono compresi
in questa voce i titoli obbligazionari emessi dalla Cedente e da altre
società appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, che sono
invece computati nella Raccolta Indiretta;
(b) Passività finanziarie detenute per la negoziazione: le passività finanziarie detenute per la negoziazione comprendono i rapporti
passivi inerenti i contratti derivati in essere con la clientela del Ramo
d’Azienda e i contratti di “Back to Back Swap” stipulati con controparte istituzionale al fine di sterilizzare i rischi di mercato dei suddetti
contratti derivati;
(c) Trattamento di fine rapporto: è compreso in tale voce il
fondo trattamento di fine rapporto relativo ai Dipendenti impiegati
presso il Ramo d’Azienda;
(d) Fondi per rischi e oneri: i fondi per rischi e oneri comprendono gli accantonamenti relativi a rischi e oneri inerenti il Ramo
d’Azienda (ivi inclusi, tra l’altro, stanziamenti a fronte di iniziative di
esodo incentivato del personale e quelli inerenti il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro e i premi di anzianità);
(e) Altre passività: sono comprese in tale voce tutte le passività o debiti inerenti il Ramo d’Azienda, non riconducibili ad altra
voce del passivo (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i ratei e i risconti
passivi), nonché i debiti e le passività relative ai Dipendenti impiegati
presso il Ramo di Azienda.
(C) Debito o credito interbancario:
(a) Debiti verso banche: sono compresi in questa voce i debiti
per fondi raccolti sul mercato interbancario afferenti il Ramo d’Azienda
(il “Debito Interbancario”) per un importo capitale tale che, sommato
alle altre passività facenti parte del Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia, faccia sì che l’ammontare totale delle attività facenti parte del
Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia - escluso l’Avviamento - sia pari
all’ammontare totale delle passività facenti parte del Ramo d’Azienda
alla Data di Efficacia; ovvero,
(b) Crediti verso banche: sono compresi in questa voce i
crediti per fondi concessi sul mercato interbancario afferenti il Ramo
d’Azienda (il “Credito Interbancario”) per un importo capitale tale che,
sommato alle altre attività facenti parte del Ramo d’Azienda alla Data di
Efficacia, faccia sì che l’ammontare totale delle attività facenti parte del
Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia - escluso l’Avviamento - sia pari
all’ammontare totale delle passività facenti parte del Ramo d’Azienda
alla Data di Efficacia.
(D) Rapporti:
(a) Rapporti di lavoro: tutti i contratti di lavoro in essere con
i dipendenti impiegati presso il Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia
(i “Dipendenti”);
(b) Altri contratti: tutti gli altri rapporti contrattuali concernenti gli Sportelli Ceduti e la loro attività, che siano in corso alla
Data di Efficacia, e che la Cedente abbia concluso come parte ai fini
ed in occasione dell’attività bancaria e delle attività connesse e strumentali esercitate presso gli Sportelli Ceduti, ivi inclusi, senza limitazione alcuna: (i) i contratti relativi alle operazioni di impiego, ai
crediti di firma, ai finanziamenti ai Dipendenti; (ii) i contratti relativi
alla Raccolta Diretta; (iii) i contratti relativi alla raccolta indiretta,
ferma restando la titolarità di terzi degli strumenti finanziari o dei
prodotti assicurativi in cui essa è concretata (per raccolta indiretta
intendendosi, senza limitazione alcuna, i depositi amministrati, le
gestioni patrimoniali, le quote di fondi comuni di investimento, i titoli
obbligazionari emessi dalla Cedente e da altre società appartenenti al
gruppo bancario Intesa Sanpaolo e gli altri strumenti finanziari custoditi presso gli Sportelli Ceduti, le polizze assicurative sottoscritte fra
clienti del Ramo d’Azienda e compagnie di assicurazione) (collettivamente, la “Raccolta Indiretta”); (iv) i contratti relativi al servizio delle
cassette di sicurezza e agli altri servizi bancari accessori (quali, ad es.,
i servizi di amministrazione e custodia di titoli); (v) i contratti derivati
in essere con la clientela del Ramo d’Azienda e i contratti stipulati con
controparte istituzionale a copertura dei rischi di mercato dei medesimi contratti derivati con la clientela; (vi) i contratti di locazione relativi ai locali dove sono svolte le attività degli Sportelli Ceduti; e (vii)
i contratti relativi alle utenze elettriche, telefoniche, idriche e di gas
metano degli Sportelli Ceduti, nonché ai servizi di pulizia, manutenzione macchinari e impianti facenti parte del Ramo d’Azienda;
(c) Banche dati: i dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, relativi a clientela, dipendenti, fornitori ecc. concernenti
rapporti compresi nel Ramo d’Azienda.
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- promozione e vendita di prodotti/servizi del Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari o di società terze, effettuate tramite
lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di
comunicazione etc.;
- indagini di mercato.
Modalità di trattamento dei dati.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione
è assicurata anche in presenza di strumenti innovativi introdotti dalla
Banca, quali, ad esempio, banca telefonica e chioschi multimediali.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, anche in considerazione delle caratteristiche di “circolarità” delle operazioni, la Banca
necessita di comunicare i dati personali a:
- società appartenenti al Gruppo Bancario Banca Popolare di
Bari o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione
del rischio di insolvenza previsti da disposizioni di legge ed in particolare: Banca d’Italia; SIA Spa (Società Interbancaria per l’Automazione) - CEDBORSA Spa (comunicazione dei dati relativi ai soggetti
con i quali si intrattengono rapporti per affidamenti, finanziamenti,
rilascio di garanzie).
La Banca necessita inoltre, previa manifestazione di consenso da
parte dell’interessato, di comunicare i dati personali a soggetti esterni,
anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi,
ivi compresi i soggetti che intervengono nella gestione di sistemi di
pagamento, enti emittenti carte di credito, esattorie e tesorerie;
- soggetti di cui la Banca offre prodotti e/o servizi;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informativo della Banca e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa
la posta elettronica);
- società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti o originati
dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a
pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento,
trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es.
call center, help desk, etc);
- società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il
controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione
del rischio di insolvenza non ricompresi tra quelli previsti da disposizioni di legge ed in particolare:
* CRIF Spa - Via Lame, 15 - 40122 Bologna (comunicazione
di dati personali relativi a richiesta, conclusione, andamento ed estinzione di operazioni finanziarie);
* ARC REAL ESTATE Srl - Via Ugo Petrella n. 14 - 86100
Campobasso (visure ipocatastali);
- società di recupero crediti;
- studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e
certificazione delle attività poste in essere dalla Banca anche nell’interesse della clientela.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione
di Responsabile del trattamento dei dati oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il loro elenco, costantemente
aggiornato, è disponibile presso tutte le Filiali della Banca o nell’Informativa sulla privacy pubblicata nel sito internet www.popolarebari.it.
Nel caso in cui l’interessato non presti il proprio consenso alle
comunicazioni a terzi ed ai correlati trattamenti, la Banca può dare
corso solo a quelle operazioni che non prevedono tali comunicazioni
(ad esempio: compravendita di valuta estera allo sportello, emissione
di assegni circolari, ecc.).
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(l) Finanziamenti agevolati: tutti i rapporti di debito e di credito, in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale concernente finanziamenti agevolati, supportati da agevolazioni
da parte di enti pubblici;
(m) Autorizzazioni: tutte le Autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività condotta mediante il Ramo d’Azienda;
(n) Derivati di copertura: comprendono i rapporti attivi e passivi
inerenti i contratti derivati in essere con controparte istituzionale a copertura del rischio tassi su crediti verso la clientela del Ramo di Azienda.
Il Ramo d’Azienda non comprende, inoltre, beni mobili registrati
né beni immobili.
L’operazione di cessione del Ramo di Azienda è stata effettuata ai
sensi e per gli effetti dell’art. 58, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
(Testo Unico Bancario) e successive integrazioni e modificazioni ed a
seguito di quanto previsto dal provvedimento n. 16249 del 20 dicembre 2006 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il
quale veniva autorizzata l’operazione di fusione per incorporazione di
Sanpaolo IMI Spa in Banca Intesa Spa.
La Banca d’Italia ha autorizzato l’operazione con provvedimento
n. 95 del 19 febbraio 2008.
Ai sensi del predetto art. 58 del D.Lgs. 385/93 si fa presente che:
- i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore del Cedente, nonché le trascrizioni nei
pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro
grado a favore del Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di
carattere processuale, previste per i crediti ceduti;
- nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari
di cui al presente avviso producono gli effetti indicati dall’art. 1264
Codice Civile (Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto);
- i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione del presente avviso, di esigere dal Cedente o dal Cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il
termine di tre mesi, il Cessionario risponde in via esclusiva.
Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, se
sussiste giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del Cedente.
Banca Popolare di Bari provvederà inoltre a dare informativa dell’operazione di cessione alla clientela, mediante comunicazione scritta
inviata alla prima occasione utile (invio estratto conto periodico, ecc.).
I clienti degli Sportelli Ceduti e gli altri soggetti interessati possono
rivolgersi, per ogni occorrenza, al personale dello Sportello Ceduto di
riferimento, nei normali orari di apertura al pubblico.
A seguito dell’operazione di cessione Banca Popolare di Bari ha
assunto la titolarità esclusiva dei rapporti giuridici ceduti e, pertanto, è
diventata Titolare del trattamento dei dati personali relativi ai titolari dei
rapporti giuridici ceduti.
Pertanto con il presente avviso la Banca, in qualità di Titolare dei
dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 2003 ed ai sensi dell’art. 3.6
della “Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali”
n. 53 del 25 ottobre 2007, fornisce di seguito agli interessati alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.
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I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della
Banca secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari
alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base
degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.);
b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla
normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (si fa riferimento,
ad esempio, alla normativa sulla Centrale Rischi, alla legge c.d. “Antiriciclaggio”, alle disposizioni contro l’usura, alle Istruzioni emanate dalla
Banca d’Italia in relazione allo svolgimento dell’attività creditizia);
c) finalità funzionali all’attività della Banca, per le quali il cliente
ha facoltà di manifestare o no il consenso, quali:
- rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla
qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dal Gruppo Banca Popolare di Bari, eseguita direttamente oppure tramite società specializzate
mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;
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Diritti dell’interessato previsti dall’art. 7
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
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L’art. 7 del Codice conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l’altro, l’interessato può ottenere dal Titolare
del trattamento:
- la conferma circa l’esistenza o meno di dati che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su
cui si basa il trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento,
la rettificazione o l’integrazione dei dati.
L’interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati che lo riguardano, in specie se previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato.
Per l’esercizio dei propri diritti, ogni interessato può rivolgersi alla
propria Filiale di riferimento ovvero a: Banca Popolare di Bari - c.a. Dr.
Tullio Ospici - Responsabile del trattamento dei dati personali - Vico
San Domenico 2 - 70122 Bari.
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Bari, 3 marzo 2008
Banca Popolare di Bari
Il Presidente
Prof. Salvatore Distaso
T-08AAB457 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DI BARI
Societa’ cooperativa per azioni

DA

Capogruppo del “Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari”
Iscritto all’Albo dei Gruppi il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7
Sede Sociale in Bari, Corso Cavour n. 19
Capitale sociale: Euro 298.911.190,00
Registro delle imprese: di Bari e c.f. n. 00254030729
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Avviso di cessione di rapporti giuridici (ai sensi dell’art. 58, comma
2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni e
modificazioni)
La Banca Popolare di Bari Scpa (di seguito anche “Banca” o
“Cessionaria”) comunica di avere acquisito da Cassa di Risparmio
di Spoleto Spa (di seguito anche “Cedente”), sede legale in Spoleto (Pg), Via F. Cavallotti 6, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Perugia e codice fiscale 01943160547, iscritta all’Albo
delle Banche al n. 5119, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Spa - in forza del contratto stipulato in
data 21 febbraio 2008 dal Notaio Dr. Giuseppe Giordano di Milano,
numero di repertorio 5277, raccolta 3069 - il ramo di azienda (di
seguito anche “Ramo di Azienda”) costituito dal complesso di beni
organizzato per l’esercizio dell’attività bancaria nei luoghi in cui
si trovano i seguenti n. 4 sportelli (di seguito gli “Sportelli” o gli
“Sportelli Ceduti”):
1. Avigliano Umbro (Tr) - Via Roma, 124
2. Guardea (Tr) - Via V. Emanuele, 193/195
3. Montefranco (Tr) - S.S. Valnerina, 82
4. Terni - Via Montefiorino, 8/10
L’effetto della cessione è stato fissato alle ore 00.01 del 25 febbraio 2008 (la “Data di Efficacia”).
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Il Ramo di Azienda comprende tutte le attività, le passività e i rapporti relativi agli Sportelli, nella loro consistenza e individuazione alla
Data di efficacia, di seguito indicati, a titolo meramente esemplificativo
e non esaustivo:
(A) Attività:
(a) Cassa e disponibilità liquide: la cassa e le disponibilità
liquide comprendono il contante e gli altri valori presso le casse degli
Sportelli;
(b) Attività finanziarie detenute per la negoziazione: le attività finanziarie detenute per la negoziazione comprendono i rapporti
attivi inerenti i contratti derivati in essere con la clientela del Ramo
d’Azienda e i contratti di “Back to Back Swap” stipulati con controparte istituzionale al fine di sterilizzare i rischi di mercato dei
suddetti contratti derivati;
(c) Crediti verso clientela: i crediti verso la clientela, comprensivi di capitali a scadere e di capitali e interessi scaduti e non
incassati, sono costituiti dai rapporti attivi derivanti dai contratti
bancari in essere con la clientela del Ramo d’Azienda (ivi inclusi,
senza limitazione alcuna, i mutui ordinari o ipotecari, sia a tasso
fisso che a tasso variabile, i conti correnti attivi, le altre sovvenzioni
non in conto corrente, i prestiti personali, i crediti per sconto pro
solvendo di effetti commerciali, finanziari e agrari, i crediti scaduti
e gli incagli);
(d) Attività materiali: le attività materiali sono costituite da
macchinari, apparecchiature, impianti, materiali di ricambio e altri
beni mobili strumentali, destinati allo svolgimento dell’attività del
Ramo d’Azienda, nonché gli ATM (apparecchi Bancomat) individuati dalle Parti;
(e) Attività fiscali: le attività fiscali comprendono i crediti
d’imposta relativi al trattamento di fine rapporto dei Dipendenti impiegati presso il Ramo d’Azienda;
(f) Altre attività: sono comprese in questa voce tutte le attività, proprietà o beni inerenti il Ramo d’Azienda, non riconducibili
ad altra voce dell’attivo (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i ratei
e i risconti attivi, le partite viaggianti, i crediti d’imposta e i crediti
verso il personale).
(B) Passività:
(a) Debiti verso clientela e titoli in circolazione: i debiti
verso la clientela e i titoli in circolazione comprendono i rapporti
passivi relativi ai contratti bancari in essere con la clientela del Ramo
d’Azienda (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i conti correnti passivi, i depositi a risparmio e la raccolta in valuta) e i certificati di
deposito (collettivamente la “Raccolta diretta)”; non sono compresi
in questa voce i titoli obbligazionari emessi dalla Cedente e da altre
società appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, che sono
invece computati nella Raccolta Indiretta;
(b) Passività finanziarie detenute per la negoziazione: le passività finanziarie detenute per la negoziazione comprendono i rapporti
passivi inerenti i contratti derivati in essere con la clientela del Ramo
d’Azienda e i contratti di “Back to Back Swap” stipulati con controparte istituzionale al fine di sterilizzare i rischi di mercato dei suddetti
contratti derivati;
(c) Trattamento di fine rapporto: è compreso in tale voce il
fondo trattamento di fine rapporto relativo ai Dipendenti impiegati
presso il Ramo d’Azienda;
(d) Fondi per rischi e oneri: i fondi per rischi e oneri comprendono gli accantonamenti relativi a rischi e oneri inerenti il Ramo
d’Azienda (ivi inclusi, tra l’altro, stanziamenti a fronte di iniziative di
esodo incentivato del personale e quelli inerenti il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro e i premi di anzianità);
(e) Altre passività: sono comprese in tale voce tutte le passività o debiti inerenti il Ramo d’Azienda, non riconducibili ad altra
voce del passivo (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i ratei e i risconti
passivi), nonché i debiti e le passività relative ai Dipendenti impiegati
presso il Ramo di Azienda.
(C) Debito o credito interbancario:
(a) Debiti verso banche: sono compresi in questa voce i debiti
per fondi raccolti sul mercato interbancario afferenti il Ramo d’Azienda
(il “Debito Interbancario”) per un importo capitale tale che, sommato
alle altre passività facenti parte del Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia, faccia sì che l’ammontare totale delle attività facenti parte del
Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia - escluso l’Avviamento - sia pari
all’ammontare totale delle passività facenti parte del Ramo d’Azienda
alla Data di Efficacia; ovvero,
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All’interno della Banca e del Gruppo possono venire a conoscenza
dei dati personali soltanto i dipendenti e i collaboratori anche esterni
incaricati dalla Banca del loro trattamento appartenenti a servizi ed
uffici centrali e della rete di vendita (agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia), nonché strutture che svolgono per conto del Gruppo
compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici,
spedizioni) e di controllo aziendale.
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(g) Pronti contro termine con scadenza successiva alla Data di
Efficacia: i depositi afferenti i contratti di pronti contro termine conclusi dalla Cedente con i clienti del Ramo d’Azienda aventi scadenza in
data successiva alla Data di Efficacia; tali depositi alla data di scadenza
saranno accreditati dalla Cedente sui conti correnti dei clienti;
(h) Provvista assegni circolari all’incasso dopo la cessione: la
provvista degli assegni circolari emessi dagli Sportelli Ceduti prima
della Data di Efficacia, che saranno presentati alla Cedente per l’incasso
successivamente alla Data di Efficacia;
(i) Hardware, software e back office: tutto l’hardware, il software e i contratti relativi all’information technology;
(j) Clientela esclusa: tutti i rapporti di debito e di credito, in
qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale con
clienti della Cedente e/o di altre società appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo che siano anche clienti degli Sportelli Ceduti,
ma la gestione della cui relazione sia accentrata in capo a sportelli
bancari o strutture, anche societarie, della Cedente e/o del Gruppo
Bancario Intesa Sanpaolo (cd. “filiali di relazione”) diverse dagli
Sportelli Ceduti, sebbene la loro evidenza contabile sia rilevata nell’ambito degli Sportelli Ceduti ovvero abbiano dei rapporti anche con
gli Sportelli Ceduti (cd. “filiali di radicamento”): a scanso di qualsiasi
dubbio interpretativo, i rapporti di debito e di credito, in qualsiasi
forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale con tali clienti
- non facendo parte del Ramo di Azienda - saranno trasferiti, con il
consenso degli interessati, presso altri sportelli bancari, della Cedente
o di altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo;
(k) Rapporti con dipendenti: tutti i rapporti di debito e di credito,
in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale con
dipendenti o ex-dipendenti in quiescenza della Cedente o di altre società
appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo (diversi dai Dipendenti)
che siano clienti degli Sportelli Ceduti: a scanso di qualsiasi dubbio
interpretativo, i rapporti di debito e di credito, in qualsiasi forma tecnica,
nonché ogni altro rapporto contrattuale con tali dipendenti o ex-dipendenti - non facendo parte del Ramo di Azienda - saranno trasferiti, con il
consenso degli interessati, presso altri sportelli bancari, della Cedente o
di altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo;
(l) Finanziamenti agevolati: tutti i rapporti di debito e di credito,
in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale concernente finanziamenti agevolati, supportati da agevolazioni da parte di
enti pubblici;
(m) Autorizzazioni: tutte le Autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività condotta mediante il Ramo d’Azienda;
(n) Derivati di copertura: comprendono i rapporti attivi e passivi
inerenti i contratti derivati in essere con controparte istituzionale a copertura del rischio tassi su crediti verso la clientela del Ramo di Azienda.
Il Ramo d’Azienda non comprende, inoltre, beni mobili registrati
né beni immobili.
L’operazione di cessione del Ramo di Azienda è stata effettuata ai
sensi e per gli effetti dell’art. 58, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
(Testo Unico Bancario) e successive integrazioni e modificazioni ed a
seguito di quanto previsto dal provvedimento n. 16249 del 20 dicembre 2006 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con
il quale veniva autorizzata l’operazione di fusione per incorporazione
di Sanpaolo IMI Spa in Banca Intesa Spa.
La Banca d’Italia ha autorizzato l’operazione con provvedimento
n. 95 del 19 febbraio 2008.
Ai sensi del predetto art. 58 del D.Lgs. 385/93 si fa presente che:
- i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore del Cedente, nonché le trascrizioni nei
pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro
grado a favore del Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di
carattere processuale, previste per i crediti ceduti;
- nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari
di cui al presente avviso producono gli effetti indicati dall’art. 1264
Codice Civile (Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto);
- i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione del presente avviso, di esigere dal Cedente o dal Cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il
termine di tre mesi, il Cessionario risponde in via esclusiva.
Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, se
sussiste giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del Cedente.
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(b) Crediti verso banche: sono compresi in questa voce i
crediti per fondi concessi sul mercato interbancario afferenti il Ramo
d’Azienda (il “Credito Interbancario”) per un importo capitale tale che,
sommato alle altre attività facenti parte del Ramo d’Azienda alla Data di
Efficacia, faccia sì che l’ammontare totale delle attività facenti parte del
Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia - escluso l’Avviamento - sia pari
all’ammontare totale delle passività facenti parte del Ramo d’Azienda
alla Data di Efficacia.
(D) Rapporti:
(a) Rapporti di lavoro: tutti i contratti di lavoro in essere con
i dipendenti impiegati presso il Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia
(i “Dipendenti”);
(b) Altri contratti: tutti gli altri rapporti contrattuali concernenti
gli Sportelli Ceduti e la loro attività, che siano in corso alla Data di
Efficacia, e che la Cedente abbia concluso come parte ai fini ed in occasione dell’attività bancaria e delle attività connesse e strumentali esercitate presso gli Sportelli Ceduti, ivi inclusi, senza limitazione alcuna:
(i) i contratti relativi alle operazioni di impiego, ai crediti di firma, ai
finanziamenti ai Dipendenti; (ii) i contratti relativi alla Raccolta Diretta;
(iii) i contratti relativi alla raccolta indiretta, ferma restando la titolarità di terzi degli strumenti finanziari o dei prodotti assicurativi in cui
essa è concretata (per raccolta indiretta intendendosi, senza limitazione
alcuna, i depositi amministrati, le gestioni patrimoniali, le quote di fondi
comuni di investimento, i titoli obbligazionari emessi dalla Cedente e
da altre società appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo e gli
altri strumenti finanziari custoditi presso gli Sportelli Ceduti, le polizze
assicurative sottoscritte fra clienti del Ramo d’Azienda e compagnie di
assicurazione) (collettivamente, la “Raccolta Indiretta”); (iv) i contratti
relativi al servizio delle cassette di sicurezza e agli altri servizi bancari
accessori (quali, ad es., i servizi di amministrazione e custodia di titoli);
(v) i contratti derivati in essere con la clientela del Ramo d’Azienda e i
contratti stipulati con controparte istituzionale a copertura dei rischi di
mercato dei medesimi contratti derivati con la clientela; (vi) i contratti
di locazione relativi ai locali dove sono svolte le attività degli Sportelli
Ceduti; e (vii) i contratti relativi alle utenze elettriche, telefoniche, idriche e di gas metano degli Sportelli Ceduti, nonché ai servizi di pulizia,
manutenzione macchinari e impianti facenti parte del Ramo d’Azienda;
(c) Banche dati: i dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, relativi a clientela, dipendenti, fornitori ecc. concernenti
rapporti compresi nel Ramo d’Azienda.
(E) Avviamento:
(a) Avviamento: l’avviamento è costituito dall’avviamento
commerciale del Ramo d’Azienda.
La Cessionaria acquisirà tutti i diritti e le pretese (siano essi rivendicati o meno alla Data di Efficacia) comunque derivanti da qualsiasi
rapporto o contratto compreso nel Ramo di Azienda e assumerà tutte le
passività relative a qualsiasi rapporto o contratto compreso nel Ramo
di Azienda, che derivino da obbligazioni di tali rapporti o contratti che
debbano essere adempiute successivamente alla Data di Efficacia.
Sono esclusi dal Ramo d’Azienda e pertanto non saranno trasferiti
al Cessionario i seguenti rapporti, attività e passività e rapporti (anche
se eventualmente inerenti l’attività del Ramo d’Azienda):
(a) Segni distintivi: la denominazione sociale, il logo e ogni ulteriore segno o elemento distintivo del Cedente e/o del Gruppo Bancario
Intesa Sanpaolo;
(b) Contratti personali: i contratti, diversi da quelli con clientela
ordinaria, ai quali si riconosce carattere personale rispetto alla Cedente
e, comunque, da questa stipulati con riferimento non ai soli Sportelli
Ceduti, ma a tutta la propria struttura, quali i contratti di assicurazione
relativi ai locali dove sono svolte le attività degli Sportelli Ceduti, le
convenzioni di agevolazione e le altre convenzioni con enti pubblici
(ivi incluse, senza limitazione alcuna, quelle relative al servizio di
tesoreria), nonché le convenzioni di distribuzione o di collocamento di
prodotti finanziari o assicurativi e gli altri contratti conclusi con altre
società appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo;
(c) Passività e obbligazioni da contenziosi: i debiti e le obbligazioni sorte a seguito di controversie pendenti alla Data di Efficacia;
(d) Contratti di consulenza: i contratti di consulenza con professionisti e gli incarichi a consulenti;
(e) Crediti in Sofferenza: tutti i crediti contabilizzati dalla
Cedente come Crediti in Sofferenza alla Data di Efficacia e i relativi
rapporti contrattuali;
(f) Impieghi rappresentati da mutui con provvista internazionale:
i prestiti finanziati da BEI (Banque Européenne d’Investissement);
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Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.
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I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della
Banca secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari
alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base
degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.);
b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti,
dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a
ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (si fa
riferimento, ad esempio, alla normativa sulla Centrale Rischi, alla
legge c.d. “Antiriciclaggio”, alle disposizioni contro l’usura, alle
Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia in relazione allo svolgimento
dell’attività creditizia);
c) finalità funzionali all’attività della Banca, per le quali il cliente
ha facoltà di manifestare o no il consenso, quali:
- rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla
qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dal Gruppo Banca Popolare di Bari, eseguita direttamente oppure tramite società specializzate
mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;
- promozione e vendita di prodotti/servizi del Gruppo Bancario
Banca Popolare di Bari o di società terze, effettuate tramite lettere, telefono,
materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
- indagini di mercato.

- società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti o originati
dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a
pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento,
trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es.
call center, help desk, etc);
- società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione
del rischio di insolvenza non ricompresi tra quelli previsti da disposizioni di legge ed in particolare:
* CRIF Spa - Via Lame, 15 - 40122 Bologna (comunicazione
di dati personali relativi a richiesta, conclusione, andamento ed estinzione di operazioni finanziarie);
* ARC REAL ESTATE Srl - Via Ugo Petrella n. 14 - 86100
Campobasso (visure ipocatastali);
- società di recupero crediti;
- studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e
certificazione delle attività poste in essere dalla Banca anche nell’interesse della clientela.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione
di Responsabile del trattamento dei dati oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il loro elenco, costantemente
aggiornato, è disponibile presso tutte le Filiali della Banca o nell’Informativa sulla privacy pubblicata nel sito internet www.popolarebari.it.
Nel caso in cui l’interessato non presti il proprio consenso alle
comunicazioni a terzi ed ai correlati trattamenti, la Banca può dare
corso solo a quelle operazioni che non prevedono tali comunicazioni
(ad esempio: compravendita di valuta estera allo sportello, emissione di
assegni circolari, ecc.).
All’interno della Banca e del Gruppo possono venire a conoscenza
dei dati personali soltanto i dipendenti e i collaboratori anche esterni
incaricati dalla Banca del loro trattamento appartenenti a servizi ed
uffici centrali e della rete di vendita (agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia), nonché strutture che svolgono per conto del Gruppo
compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici,
spedizioni) e di controllo aziendale.
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Banca Popolare di Bari provvederà inoltre a dare informativa dell’operazione di cessione alla clientela, mediante comunicazione scritta
inviata alla prima occasione utile (invio estratto conto periodico, ecc.).
I clienti degli Sportelli Ceduti e gli altri soggetti interessati possono
rivolgersi, per ogni occorrenza, al personale dello Sportello Ceduto di
riferimento, nei normali orari di apertura al pubblico.
A seguito dell’operazione di cessione Banca Popolare di Bari ha
assunto la titolarità esclusiva dei rapporti giuridici ceduti e, pertanto, è
diventata Titolare del trattamento dei dati personali relativi ai titolari dei
rapporti giuridici ceduti.
Pertanto con il presente avviso la Banca, in qualità di Titolare dei
dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 2003 ed ai sensi dell’art. 3.6
della “Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali”
n. 53 del 25 ottobre 2007, fornisce di seguito agli interessati alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
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In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione
è assicurata anche in presenza di strumenti innovativi introdotti dalla
Banca, quali, ad esempio, banca telefonica e chioschi multimediali.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
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Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, anche in considerazione delle caratteristiche di “circolarità” delle operazioni, la Banca
necessita di comunicare i dati personali a:
- società appartenenti al Gruppo Bancario Banca Popolare di
Bari o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione
del rischio di insolvenza previsti da disposizioni di legge ed in particolare: Banca d’Italia; SIA Spa (Società Interbancaria per l’Automazione)
- CEDBORSA Spa (comunicazione dei dati relativi ai soggetti con i
quali si intrattengono rapporti per affidamenti, finanziamenti, rilascio
di garanzie).
La Banca necessita inoltre, previa manifestazione di consenso da
parte dell’interessato, di comunicare i dati personali a soggetti esterni,
anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi,
ivi compresi i soggetti che intervengono nella gestione di sistemi di
pagamento, enti emittenti carte di credito, esattorie e tesorerie;
- soggetti di cui la Banca offre prodotti e/o servizi;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informativo della Banca e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa
la posta elettronica);

Diritti dell’interessato previsti dall’art. 7
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
L’art. 7 del Codice conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l’altro, l’interessato può ottenere dal Titolare
del trattamento:
- la conferma circa l’esistenza o meno di dati che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su
cui si basa il trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento,
la rettificazione o l’integrazione dei dati.
L’interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati che lo riguardano, in specie se previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato.
Per l’esercizio dei propri diritti, ogni interessato può rivolgersi alla
propria Filiale di riferimento ovvero a: Banca Popolare di Bari - c.a. Dr.
Tullio Ospici - Responsabile del trattamento dei dati personali - Vico
San Domenico 2 - 70122 Bari.
Bari, 3 marzo 2008
Banca Popolare di Bari
Il Presidente
Prof. Salvatore Distaso
T-08AAB458 (A pagamento).
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Capogruppo del “Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari”
Iscritto all’Albo dei Gruppi il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7
Sede Sociale in Bari, Corso Cavour n. 19
Capitale sociale: Euro 298.911.190,00
Registro delle imprese: di Bari e c.f. n. 00254030729
Avviso di cessione di rapporti giuridici (ai sensi dell’art. 58, comma
2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni e
modificazioni)
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La Banca Popolare di Bari Scpa (di seguito anche “Banca” o
“Cessionaria”) comunica di avere acquisito da Banca di Napoli Spa
(di seguito anche “Cedente”), sede legale in Napoli, Via Toledo 177,
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e codice
fiscale 04485191219, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5555, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Spa
- in forza del contratto stipulato in data 21 febbraio 2008 dal Notaio
Dr. Giuseppe Giordano di Milano, numero di repertorio 5274, raccolta 3066 - il ramo di azienda (di seguito anche “Ramo di Azienda”)
costituito dal complesso di beni organizzato per l’esercizio dell’attività bancaria nei luoghi in cui si trovano i seguenti n. 24 sportelli (di
seguito gli “Sportelli” o gli “Sportelli Ceduti”):
1. Aversa (Ce) - Via F. Saporito, 27/A
2. Capua (Ce) - Via Brezza
3. Casal di Principe (Ce) - Via Vaticale, 115/121
4. Casapesenna (Ce) - Corso Europa, 25
5. Castel Morrone (Ce) - Via Altieri, 30
6. Mondragone (Ce) - Corso Umberto, 190/192/194
7. Roccamonfina (Ce) - Via Roma, 14/16
8. Succivo (Ce) - Piazza IV Novembre
9. Vitulazio (Ce) - Via Dante
10. Casalnuovo di Napoli (Na) - Corso Umberto I, 475
11. Casoria (Na) - Via Pio XII, 2/A-B-C Ang. Via Marconi
12. Frattamaggiore (Na) - Via Leopardi, 18/20
13. Giugliano in Campania (Na) - Via Oasi Sacro Cuore, 50
14. Marigliano (Na) - Corso Umberto I, 347/351
15. Napoli - Via Nicolini, 68
16. Napoli - Largo Vasto A Chiaia, 79/81
17. Napoli - Via Arenaccia, 138/140
18. Napoli - Via Cintia, 41
19. Napoli - Corso Arnaldo Lucci, 98/100
20. Napoli - Via Caserta Al Bravo, 157/159
21. Napoli - Via Cavalleggeri Aosta, 79/83
22. San Giorgio a Cremano (Na) - Via Formisano, 19
23. Carovigno (Br) - Via M. Caputi, 2
24. San Vito dei Normanni (Na) - Via San Domenico Ang. Via
Della Resistenza
L’effetto della cessione è stato fissato alle ore 00.01 del 25 febbraio 2008 (la “Data di Efficacia”).
Il Ramo di Azienda comprende tutte le attività, le passività e i
rapporti relativi agli Sportelli, nella loro consistenza e individuazione
alla Data di efficacia, di seguito indicati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
(A) Attività:
(a) Cassa e disponibilità liquide: la cassa e le disponibilità
liquide comprendono il contante e gli altri valori presso le casse
degli Sportelli;
(b) Attività finanziarie detenute per la negoziazione: le attività finanziarie detenute per la negoziazione comprendono i rapporti
attivi inerenti i contratti derivati in essere con la clientela del Ramo
d’Azienda e i contratti di “Back to Back Swap” stipulati con controparte istituzionale al fine di sterilizzare i rischi di mercato dei
suddetti contratti derivati;

(c) Crediti verso clientela: i crediti verso la clientela, comprensivi di capitali a scadere e di capitali e interessi scaduti e non
incassati, sono costituiti dai rapporti attivi derivanti dai contratti
bancari in essere con la clientela del Ramo d’Azienda (ivi inclusi,
senza limitazione alcuna, i mutui ordinari o ipotecari, sia a tasso
fisso che a tasso variabile, i conti correnti attivi, le altre sovvenzioni
non in conto corrente, i prestiti personali, i crediti per sconto pro
solvendo di effetti commerciali, finanziari e agrari, i crediti scaduti
e gli incagli);
(d) Attività materiali: le attività materiali sono costituite
da macchinari, apparecchiature, impianti, materiali di ricambio e
altri beni mobili strumentali, destinati allo svolgimento dell’attività
del Ramo d’Azienda, nonché gli ATM (apparecchi Bancomat) individuati dalle Parti;
(e) Attività fiscali: le attività fiscali comprendono i crediti
d’imposta relativi al trattamento di fine rapporto dei Dipendenti impiegati presso il Ramo d’Azienda;
(f) Altre attività: sono comprese in questa voce tutte le attività, proprietà o beni inerenti il Ramo d’Azienda, non riconducibili
ad altra voce dell’attivo (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i ratei
e i risconti attivi, le partite viaggianti, i crediti d’imposta e i crediti
verso il personale).
(B) Passività:
(a) Debiti verso clientela e titoli in circolazione: i debiti
verso la clientela e i titoli in circolazione comprendono i rapporti
passivi relativi ai contratti bancari in essere con la clientela del Ramo
d’Azienda (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i conti correnti passivi, i depositi a risparmio e la raccolta in valuta) e i certificati di
deposito (collettivamente la “Raccolta diretta)”; non sono compresi
in questa voce i titoli obbligazionari emessi dalla Cedente e da altre
società appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, che sono
invece computati nella Raccolta Indiretta;
(b) Passività finanziarie detenute per la negoziazione: le passività finanziarie detenute per la negoziazione comprendono i rapporti
passivi inerenti i contratti derivati in essere con la clientela del Ramo
d’Azienda e i contratti di “Back to Back Swap” stipulati con controparte istituzionale al fine di sterilizzare i rischi di mercato dei suddetti
contratti derivati;
(c) Trattamento di fine rapporto: è compreso in tale voce il
fondo trattamento di fine rapporto relativo ai Dipendenti impiegati
presso il Ramo d’Azienda;
(d) Fondi per rischi e oneri: i fondi per rischi e oneri comprendono gli accantonamenti relativi a rischi e oneri inerenti il Ramo
d’Azienda (ivi inclusi, tra l’altro, stanziamenti a fronte di iniziative di
esodo incentivato del personale e quelli inerenti il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro e i premi di anzianità);
(e) Altre passività: sono comprese in tale voce tutte le passività o debiti inerenti il Ramo d’Azienda, non riconducibili ad altra
voce del passivo (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i ratei e i risconti
passivi), nonché i debiti e le passività relative ai Dipendenti impiegati
presso il Ramo di Azienda.
(C) Debito o credito interbancario:
(a) Debiti verso banche: sono compresi in questa voce i debiti
per fondi raccolti sul mercato interbancario afferenti il Ramo d’Azienda
(il “Debito Interbancario”) per un importo capitale tale che, sommato
alle altre passività facenti parte del Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia, faccia sì che l’ammontare totale delle attività facenti parte del
Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia - escluso l’Avviamento - sia pari
all’ammontare totale delle passività facenti parte del Ramo d’Azienda
alla Data di Efficacia; ovvero,
(b) Crediti verso banche: sono compresi in questa voce i
crediti per fondi concessi sul mercato interbancario afferenti il Ramo
d’Azienda (il “Credito Interbancario”) per un importo capitale tale
che, sommato alle altre attività facenti parte del Ramo d’Azienda
alla Data di Efficacia, faccia sì che l’ammontare totale delle attività
facenti parte del Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia - escluso
l’Avviamento - sia pari all’ammontare totale delle passività facenti
parte del Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia.
(D) Rapporti:
(a) Rapporti di lavoro: tutti i contratti di lavoro in essere con
i dipendenti impiegati presso il Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia
(i “Dipendenti”);
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(j) Clientela esclusa: tutti i rapporti di debito e di credito, in
qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale con
clienti della Cedente e/o di altre società appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo che siano anche clienti degli Sportelli Ceduti, ma la
gestione della cui relazione sia accentrata in capo a sportelli bancari o
strutture, anche societarie, della Cedente e/o del Gruppo Bancario Intesa
Sanpaolo (cd. “filiali di relazione”) diverse dagli Sportelli Ceduti, sebbene la loro evidenza contabile sia rilevata nell’ambito degli Sportelli
Ceduti ovvero abbiano dei rapporti anche con gli Sportelli Ceduti (cd.
“filiali di radicamento”): a scanso di qualsiasi dubbio interpretativo, i
rapporti di debito e di credito, in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni
altro rapporto contrattuale con tali clienti - non facendo parte del Ramo
di Azienda - saranno trasferiti, con il consenso degli interessati, presso
altri sportelli bancari, della Cedente o di altre banche appartenenti al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo;
(k) Rapporti con dipendenti: tutti i rapporti di debito e di credito, in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale con dipendenti o ex-dipendenti in quiescenza della Cedente o di
altre società appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo (diversi
dai Dipendenti) che siano clienti degli Sportelli Ceduti: a scanso
di qualsiasi dubbio interpretativo, i rapporti di debito e di credito,
in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale
con tali dipendenti o ex-dipendenti - non facendo parte del Ramo di
Azienda - saranno trasferiti, con il consenso degli interessati, presso
altri sportelli bancari, della Cedente o di altre banche appartenenti al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo;
(l) Finanziamenti agevolati: tutti i rapporti di debito e di credito,
in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale concernente finanziamenti agevolati, supportati da agevolazioni da parte di
enti pubblici;
(m) Autorizzazioni: tutte le Autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività condotta mediante il Ramo d’Azienda;
(n) Derivati di copertura: comprendono i rapporti attivi e passivi inerenti i contratti derivati in essere con controparte istituzionale
a copertura del rischio tassi su crediti verso la clientela del Ramo di
Azienda.
Il Ramo d’Azienda non comprende, inoltre, beni mobili registrati
né beni immobili.
L’operazione di cessione del Ramo di Azienda è stata effettuata ai
sensi e per gli effetti dell’art. 58, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
(Testo Unico Bancario) e successive integrazioni e modificazioni ed a
seguito di quanto previsto dal provvedimento n. 16249 del 20 dicembre 2006 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il
quale veniva autorizzata l’operazione di fusione per incorporazione di
Sanpaolo IMI Spa in Banca Intesa Spa.
La Banca d’Italia ha autorizzato l’operazione con provvedimento
n. 95 del 19 febbraio 2008.
Ai sensi del predetto art. 58 del D.Lgs. 385/93 si fa presente che:
- i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore del Cedente, nonché le trascrizioni nei
pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro
grado a favore del Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di
carattere processuale, previste per i crediti ceduti;
- nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari
di cui al presente avviso producono gli effetti indicati dall’art. 1264
Codice Civile (Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto);
- i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione del presente avviso, di esigere dal Cedente o dal Cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il
termine di tre mesi, il Cessionario risponde in via esclusiva.
Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal
contratto entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso,
se sussiste giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del
Cedente.
Banca Popolare di Bari provvederà inoltre a dare informativa dell’operazione di cessione alla clientela, mediante comunicazione scritta
inviata alla prima occasione utile (invio estratto conto periodico, ecc.).
I clienti degli Sportelli Ceduti e gli altri soggetti interessati possono
rivolgersi, per ogni occorrenza, al personale dello Sportello Ceduto di
riferimento, nei normali orari di apertura al pubblico.
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(b) Altri contratti: tutti gli altri rapporti contrattuali concernenti
gli Sportelli Ceduti e la loro attività, che siano in corso alla Data di
Efficacia, e che la Cedente abbia concluso come parte ai fini ed in occasione dell’attività bancaria e delle attività connesse e strumentali esercitate presso gli Sportelli Ceduti, ivi inclusi, senza limitazione alcuna:
(i) i contratti relativi alle operazioni di impiego, ai crediti di firma, ai
finanziamenti ai Dipendenti; (ii) i contratti relativi alla Raccolta Diretta;
(iii) i contratti relativi alla raccolta indiretta, ferma restando la titolarità di terzi degli strumenti finanziari o dei prodotti assicurativi in cui
essa è concretata (per raccolta indiretta intendendosi, senza limitazione
alcuna, i depositi amministrati, le gestioni patrimoniali, le quote di fondi
comuni di investimento, i titoli obbligazionari emessi dalla Cedente e
da altre società appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo e gli
altri strumenti finanziari custoditi presso gli Sportelli Ceduti, le polizze
assicurative sottoscritte fra clienti del Ramo d’Azienda e compagnie di
assicurazione) (collettivamente, la “Raccolta Indiretta”); (iv) i contratti
relativi al servizio delle cassette di sicurezza e agli altri servizi bancari
accessori (quali, ad es., i servizi di amministrazione e custodia di titoli);
(v) i contratti derivati in essere con la clientela del Ramo d’Azienda e i
contratti stipulati con controparte istituzionale a copertura dei rischi di
mercato dei medesimi contratti derivati con la clientela; (vi) i contratti
di locazione relativi ai locali dove sono svolte le attività degli Sportelli
Ceduti; e (vii) i contratti relativi alle utenze elettriche, telefoniche, idriche e di gas metano degli Sportelli Ceduti, nonché ai servizi di pulizia,
manutenzione macchinari e impianti facenti parte del Ramo d’Azienda;
(c) Banche dati: i dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, relativi a clientela, dipendenti, fornitori ecc. concernenti
rapporti compresi nel Ramo d’Azienda.
(E) Avviamento:
(a) Avviamento: l’avviamento è costituito dall’avviamento
commerciale del Ramo d’Azienda.
La Cessionaria acquisirà tutti i diritti e le pretese (siano essi rivendicati o meno alla Data di Efficacia) comunque derivanti da qualsiasi
rapporto o contratto compreso nel Ramo di Azienda e assumerà tutte le
passività relative a qualsiasi rapporto o contratto compreso nel Ramo
di Azienda, che derivino da obbligazioni di tali rapporti o contratti che
debbano essere adempiute successivamente alla Data di Efficacia.
Sono esclusi dal Ramo d’Azienda e pertanto non saranno trasferiti
al Cessionario i seguenti rapporti, attività e passività e rapporti (anche
se eventualmente inerenti l’attività del Ramo d’Azienda):
(a) Segni distintivi: la denominazione sociale, il logo e ogni ulteriore segno o elemento distintivo del Cedente e/o del Gruppo Bancario
Intesa Sanpaolo;
(b) Contratti personali: i contratti, diversi da quelli con clientela
ordinaria, ai quali si riconosce carattere personale rispetto alla Cedente
e, comunque, da questa stipulati con riferimento non ai soli Sportelli
Ceduti, ma a tutta la propria struttura, quali i contratti di assicurazione
relativi ai locali dove sono svolte le attività degli Sportelli Ceduti, le
convenzioni di agevolazione e le altre convenzioni con enti pubblici
(ivi incluse, senza limitazione alcuna, quelle relative al servizio di
tesoreria), nonché le convenzioni di distribuzione o di collocamento di
prodotti finanziari o assicurativi e gli altri contratti conclusi con altre
società appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo;
(c) Passività e obbligazioni da contenziosi: i debiti e le obbligazioni sorte a seguito di controversie pendenti alla Data di Efficacia;
(d) Contratti di consulenza: i contratti di consulenza con professionisti e gli incarichi a consulenti;
(e) Crediti in Sofferenza: tutti i crediti contabilizzati dalla
Cedente come Crediti in Sofferenza alla Data di Efficacia e i relativi
rapporti contrattuali;
(f) Impieghi rappresentati da mutui con provvista internazionale:
i prestiti finanziati da BEI (Banque Européenne d’Investissement);
(g) Pronti contro termine con scadenza successiva alla Data di
Efficacia: i depositi afferenti i contratti di pronti contro termine conclusi dalla Cedente con i clienti del Ramo d’Azienda aventi scadenza in
data successiva alla Data di Efficacia; tali depositi alla data di scadenza
saranno accreditati dalla Cedente sui conti correnti dei clienti;
(h) Provvista assegni circolari all’incasso dopo la cessione: la
provvista degli assegni circolari emessi dagli Sportelli Ceduti prima
della Data di Efficacia, che saranno presentati alla Cedente per l’incasso
successivamente alla Data di Efficacia;
(i) Hardware, software e back office: tutto l’hardware, il software e i contratti relativi all’information technology;
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I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della
Banca secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari
alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base
degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.);
b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla
normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (si fa riferimento,
ad esempio, alla normativa sulla Centrale Rischi, alla legge c.d. “Antiriciclaggio”, alle disposizioni contro l’usura, alle Istruzioni emanate dalla
Banca d’Italia in relazione allo svolgimento dell’attività creditizia);
c) finalità funzionali all’attività della Banca, per le quali il cliente
ha facoltà di manifestare o no il consenso, quali:
- rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla
qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dal Gruppo Banca Popolare di Bari, eseguita direttamente oppure tramite società specializzate
mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;
- promozione e vendita di prodotti/servizi del Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari o di società terze, effettuate tramite
lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di
comunicazione etc.;
- indagini di mercato.

- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es.
call center, help desk, etc);
- società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il
controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione
del rischio di insolvenza non ricompresi tra quelli previsti da disposizioni di legge ed in particolare:
* CRIF Spa - Via Lame, 15 - 40122 Bologna (comunicazione
di dati personali relativi a richiesta, conclusione, andamento ed estinzione di operazioni finanziarie);
* ARC REAL ESTATE Srl - Via Ugo Petrella n. 14 - 86100
Campobasso (visure ipocatastali);
- società di recupero crediti;
- studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e
certificazione delle attività poste in essere dalla Banca anche nell’interesse della clientela.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione
di Responsabile del trattamento dei dati oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il loro elenco, costantemente
aggiornato, è disponibile presso tutte le Filiali della Banca o nell’Informativa sulla privacy pubblicata nel sito internet www.popolarebari.it.
Nel caso in cui l’interessato non presti il proprio consenso alle
comunicazioni a terzi ed ai correlati trattamenti, la Banca può dare
corso solo a quelle operazioni che non prevedono tali comunicazioni
(ad esempio: compravendita di valuta estera allo sportello, emissione di
assegni circolari, ecc.).
All’interno della Banca e del Gruppo possono venire a conoscenza
dei dati personali soltanto i dipendenti e i collaboratori anche esterni
incaricati dalla Banca del loro trattamento appartenenti a servizi ed
uffici centrali e della rete di vendita (agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia), nonché strutture che svolgono per conto del Gruppo
compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici,
spedizioni) e di controllo aziendale.
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A seguito dell’operazione di cessione Banca Popolare di Bari ha
assunto la titolarità esclusiva dei rapporti giuridici ceduti e, pertanto, è
diventata Titolare del trattamento dei dati personali relativi ai titolari dei
rapporti giuridici ceduti.
Pertanto con il presente avviso la Banca, in qualità di Titolare dei
dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 2003 ed ai sensi dell’art. 3.6
della “Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali”
n. 53 del 25 ottobre 2007, fornisce di seguito agli interessati alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
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In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione
è assicurata anche in presenza di strumenti innovativi introdotti dalla
Banca, quali, ad esempio, banca telefonica e chioschi multimediali.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
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Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, anche in considerazione delle caratteristiche di “circolarità” delle operazioni, la Banca
necessita di comunicare i dati personali a:
- società appartenenti al Gruppo Bancario Banca Popolare di
Bari o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione
del rischio di insolvenza previsti da disposizioni di legge ed in particolare: Banca d’Italia; SIA Spa (Società Interbancaria per l’Automazione)
- CEDBORSA Spa (comunicazione dei dati relativi ai soggetti con i
quali si intrattengono rapporti per affidamenti, finanziamenti, rilascio
di garanzie).
La Banca necessita inoltre, previa manifestazione di consenso da
parte dell’interessato, di comunicare i dati personali a soggetti esterni,
anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi,
ivi compresi i soggetti che intervengono nella gestione di sistemi di
pagamento, enti emittenti carte di credito, esattorie e tesorerie;
- soggetti di cui la Banca offre prodotti e/o servizi;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informativo della Banca e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa
la posta elettronica);
- società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti o originati
dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a
pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento,
trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;

Diritti dell’interessato previsti dall’art. 7
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
L’art. 7 del Codice conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l’altro, l’interessato può ottenere dal Titolare
del trattamento:
- la conferma circa l’esistenza o meno di dati che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su
cui si basa il trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento,
la rettificazione o l’integrazione dei dati.
L’interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati che lo riguardano, in specie se previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato.
Per l’esercizio dei propri diritti, ogni interessato può rivolgersi alla
propria Filiale di riferimento ovvero a: Banca Popolare di Bari - c.a. Dr.
Tullio Ospici - Responsabile del trattamento dei dati personali - Vico
San Domenico 2 - 70122 Bari.
Bari, 3 marzo 2008
Banca Popolare di Bari
Il Presidente
Prof. Salvatore Distaso
T-08AAB459 (A pagamento).
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Capogruppo del “Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari”
Iscritto all’Albo dei Gruppi il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7
Sede Sociale in Bari, Corso Cavour n. 19
Capitale sociale: Euro 298.911.190,00
Registro delle imprese: di Bari e c.f. n. 00254030729
Avviso di cessione di rapporti giuridici (ai sensi dell’art. 58, comma
2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni e
modificazioni)
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La Banca Popolare di Bari Scpa (di seguito anche “Banca” o
“Cessionaria”) comunica di avere acquisito da Banca dell’Adriatico
Spa (di seguito anche “Cedente”), sede legale in Pesaro, Via Gagarin
216, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pesaro e codice
fiscale 02249950417, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5636, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Spa
- in forza del contratto stipulato in data 21 febbraio 2008 dal Notaio
Dr. Giuseppe Giordano di Milano, numero di repertorio 5276, raccolta 3068 - il ramo di azienda (di seguito anche “Ramo di Azienda”)
costituito dal complesso di beni organizzato per l’esercizio dell’attività bancaria nei luoghi in cui si trova il seguente sportello (di seguito
lo “Sportello” o lo “Sportello Ceduto”):
- Pergola (Pu) - Via Dante, 2
L’effetto della cessione è stato fissato alle ore 00.01 del 25 febbraio 2008 (la “Data di Efficacia”).
Il Ramo di Azienda comprende tutte le attività, le passività e i rapporti relativi allo Sportello, nella loro consistenza e individuazione alla
Data di efficacia, di seguito indicati, a titolo meramente esemplificativo
e non esaustivo:
(A) Attività:
(a) Cassa e disponibilità liquide: la cassa e le disponibilità
liquide comprendono il contante e gli altri valori presso le casse dello
Sportello;
(b) Attività finanziarie detenute per la negoziazione: le attività finanziarie detenute per la negoziazione comprendono i rapporti
attivi inerenti i contratti derivati in essere con la clientela del Ramo
d’Azienda e i contratti di “Back to Back Swap” stipulati con controparte istituzionale al fine di sterilizzare i rischi di mercato dei suddetti
contratti derivati;
(c) Crediti verso clientela: i crediti verso la clientela, comprensivi di capitali a scadere e di capitali e interessi scaduti e non
incassati, sono costituiti dai rapporti attivi derivanti dai contratti
bancari in essere con la clientela del Ramo d’Azienda (ivi inclusi,
senza limitazione alcuna, i mutui ordinari o ipotecari, sia a tasso
fisso che a tasso variabile, i conti correnti attivi, le altre sovvenzioni
non in conto corrente, i prestiti personali, i crediti per sconto pro
solvendo di effetti commerciali, finanziari e agrari, i crediti scaduti
e gli incagli);
(d) Attività materiali: le attività materiali sono costituite
da macchinari, apparecchiature, impianti, materiali di ricambio e
altri beni mobili strumentali, destinati allo svolgimento dell’attività
del Ramo d’Azienda, nonché gli ATM (apparecchi Bancomat) individuati dalle Parti;
(e) Attività fiscali: le attività fiscali comprendono i crediti
d’imposta relativi al trattamento di fine rapporto dei Dipendenti impiegati presso il Ramo d’Azienda;
(f) Altre attività: sono comprese in questa voce tutte le attività, proprietà o beni inerenti il Ramo d’Azienda, non riconducibili
ad altra voce dell’attivo (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i ratei
e i risconti attivi, le partite viaggianti, i crediti d’imposta e i crediti
verso il personale).
(B) Passività:
(a) Debiti verso clientela e titoli in circolazione: i debiti
verso la clientela e i titoli in circolazione comprendono i rapporti
passivi relativi ai contratti bancari in essere con la clientela del Ramo
d’Azienda (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i conti correnti passivi, i depositi a risparmio e la raccolta in valuta) e i certificati di
deposito (collettivamente la “Raccolta diretta)”; non sono compresi
in questa voce i titoli obbligazionari emessi dalla Cedente e da altre
società appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, che sono
invece computati nella Raccolta Indiretta;

(b) Passività finanziarie detenute per la negoziazione: le passività finanziarie detenute per la negoziazione comprendono i rapporti
passivi inerenti i contratti derivati in essere con la clientela del Ramo
d’Azienda e i contratti di “Back to Back Swap” stipulati con controparte istituzionale al fine di sterilizzare i rischi di mercato dei suddetti
contratti derivati;
(c) Trattamento di fine rapporto: è compreso in tale voce il
fondo trattamento di fine rapporto relativo ai Dipendenti impiegati
presso il Ramo d’Azienda;
(d) Fondi per rischi e oneri: i fondi per rischi e oneri comprendono gli accantonamenti relativi a rischi e oneri inerenti il Ramo
d’Azienda (ivi inclusi, tra l’altro, stanziamenti a fronte di iniziative di
esodo incentivato del personale e quelli inerenti il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro e i premi di anzianità);
(e) Altre passività: sono comprese in tale voce tutte le passività o debiti inerenti il Ramo d’Azienda, non riconducibili ad altra
voce del passivo (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i ratei e i risconti
passivi), nonché i debiti e le passività relative ai Dipendenti impiegati
presso il Ramo di Azienda.
(C) Debito o credito interbancario:
(a) Debiti verso banche: sono compresi in questa voce i
debiti per fondi raccolti sul mercato interbancario afferenti il Ramo
d’Azienda (il “Debito Interbancario”) per un importo capitale tale che,
sommato alle altre passività facenti parte del Ramo d’Azienda alla
Data di Efficacia, faccia sì che l’ammontare totale delle attività facenti
parte del Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia - escluso l’Avviamento - sia pari all’ammontare totale delle passività facenti parte del
Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia; ovvero,
(b) Crediti verso banche: sono compresi in questa voce i
crediti per fondi concessi sul mercato interbancario afferenti il Ramo
d’Azienda (il “Credito Interbancario”) per un importo capitale tale
che, sommato alle altre attività facenti parte del Ramo d’Azienda alla
Data di Efficacia, faccia sì che l’ammontare totale delle attività facenti
parte del Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia - escluso l’Avviamento - sia pari all’ammontare totale delle passività facenti parte del
Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia.
(D) Rapporti:
(a) Rapporti di lavoro: tutti i contratti di lavoro in essere con
i dipendenti impiegati presso il Ramo d’Azienda alla Data di Efficacia
(i “Dipendenti”);
(b) Altri contratti: tutti gli altri rapporti contrattuali concernenti lo Sportello Ceduto e la loro attività, che siano in corso
alla Data di Efficacia, e che la Cedente abbia concluso come parte
ai fini ed in occasione dell’attività bancaria e delle attività connesse e strumentali esercitate presso lo Sportello Ceduto, ivi inclusi,
senza limitazione alcuna: (i) i contratti relativi alle operazioni di
impiego, ai crediti di firma, ai finanziamenti ai Dipendenti; (ii) i
contratti relativi alla Raccolta Diretta; (iii) i contratti relativi alla
raccolta indiretta, ferma restando la titolarità di terzi degli strumenti
finanziari o dei prodotti assicurativi in cui essa è concretata (per
raccolta indiretta intendendosi, senza limitazione alcuna, i depositi
amministrati, le gestioni patrimoniali, le quote di fondi comuni di
investimento, i titoli obbligazionari emessi dalla Cedente e da altre
società appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo e gli altri
strumenti finanziari custoditi presso lo Sportello Ceduto, le polizze
assicurative sottoscritte fra clienti del Ramo d’Azienda e compagnie di assicurazione) (collettivamente, la “Raccolta Indiretta”); (iv)
i contratti relativi al servizio delle cassette di sicurezza e agli altri
servizi bancari accessori (quali, ad es., i servizi di amministrazione e
custodia di titoli); (v) i contratti derivati in essere con la clientela del
Ramo d’Azienda e i contratti stipulati con controparte istituzionale
a copertura dei rischi di mercato dei medesimi contratti derivati con
la clientela; (vi) i contratti di locazione relativi ai locali dove sono
svolte le attività dello Sportello Ceduto; e (vii) i contratti relativi alle
utenze elettriche, telefoniche, idriche e di gas metano dello Sportello Ceduto, nonché ai servizi di pulizia, manutenzione macchinari
e impianti facenti parte del Ramo d’Azienda;
(c) Banche dati: i dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, relativi a clientela, dipendenti, fornitori ecc. concernenti
rapporti compresi nel Ramo d’Azienda.
(E) Avviamento:
(a) Avviamento: l’avviamento è costituito dall’avviamento
commerciale del Ramo d’Azienda.
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Societa’ cooperativa per azioni
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(m) Autorizzazioni: tutte le Autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività condotta mediante il Ramo d’Azienda;
(n) Derivati di copertura: comprendono i rapporti attivi e passivi
inerenti i contratti derivati in essere con controparte istituzionale a copertura del rischio tassi su crediti verso la clientela del Ramo di Azienda.
Il Ramo d’Azienda non comprende, inoltre, beni mobili registrati
né beni immobili.
L’operazione di cessione del Ramo di Azienda è stata effettuata ai
sensi e per gli effetti dell’art. 58, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
(Testo Unico Bancario) e successive integrazioni e modificazioni ed a
seguito di quanto previsto dal provvedimento n. 16249 del 20 dicembre 2006 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il
quale veniva autorizzata l’operazione di fusione per incorporazione di
Sanpaolo IMI Spa in Banca Intesa Spa.
La Banca d’Italia ha autorizzato l’operazione con provvedimento
n. 95 del 19 febbraio 2008.
Ai sensi del predetto art. 58 del D.Lgs. 385/93 si fa presente che:
- i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore del Cedente, nonché le trascrizioni nei
pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro
grado a favore del Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di
carattere processuale, previste per i crediti ceduti;
- nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari
di cui al presente avviso producono gli effetti indicati dall’art. 1264
Codice Civile (Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto);
- i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione del presente avviso, di esigere dal Cedente o dal Cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il
termine di tre mesi, il Cessionario risponde in via esclusiva.
Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, se
sussiste giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del Cedente.
Banca Popolare di Bari provvederà inoltre a dare informativa dell’operazione di cessione alla clientela, mediante comunicazione scritta
inviata alla prima occasione utile (invio estratto conto periodico, ecc.).
I clienti dello Sportello Ceduto e gli altri soggetti interessati possono rivolgersi, per ogni occorrenza, al personale dello Sportello Ceduto
di riferimento, nei normali orari di apertura al pubblico.
A seguito dell’operazione di cessione Banca Popolare di Bari ha
assunto la titolarità esclusiva dei rapporti giuridici ceduti e, pertanto, è
diventata Titolare del trattamento dei dati personali relativi ai titolari dei
rapporti giuridici ceduti.
Pertanto con il presente avviso la Banca, in qualità di Titolare dei
dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 2003 ed ai sensi dell’art. 3.6
della “Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali”
n. 53 del 25 ottobre 2007, fornisce di seguito agli interessati alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
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La Cessionaria acquisirà tutti i diritti e le pretese (siano essi
rivendicati o meno alla Data di Efficacia) comunque derivanti da
qualsiasi rapporto o contratto compreso nel Ramo di Azienda e
assumerà tutte le passività relative a qualsiasi rapporto o contratto
compreso nel Ramo di Azienda, che derivino da obbligazioni di tali
rapporti o contratti che debbano essere adempiute successivamente
alla Data di Efficacia.
Sono esclusi dal Ramo d’Azienda e pertanto non saranno trasferiti
al Cessionario i seguenti rapporti, attività e passività e rapporti (anche
se eventualmente inerenti l’attività del Ramo d’Azienda):
(a) Segni distintivi: la denominazione sociale, il logo e ogni ulteriore segno o elemento distintivo del Cedente e/o del Gruppo Bancario
Intesa Sanpaolo;
(b) Contratti personali: i contratti, diversi da quelli con clientela ordinaria, ai quali si riconosce carattere personale rispetto alla
Cedente e, comunque, da questa stipulati con riferimento non al
solo Sportello Ceduto, ma a tutta la propria struttura, quali i contratti di assicurazione relativi ai locali dove sono svolte le attività
dello Sportello Ceduto, le convenzioni di agevolazione e le altre
convenzioni con enti pubblici (ivi incluse, senza limitazione alcuna,
quelle relative al servizio di tesoreria), nonché le convenzioni di
distribuzione o di collocamento di prodotti finanziari o assicurativi
e gli altri contratti conclusi con altre società appartenenti al Gruppo
Bancario Intesa Sanpaolo;
(c) Passività e obbligazioni da contenziosi: i debiti e le obbligazioni sorte a seguito di controversie pendenti alla Data di Efficacia;
(d) Contratti di consulenza: i contratti di consulenza con professionisti e gli incarichi a consulenti;
(e) Crediti in Sofferenza: tutti i crediti contabilizzati dalla
Cedente come Crediti in Sofferenza alla Data di Efficacia e i relativi
rapporti contrattuali;
(f) Impieghi rappresentati da mutui con provvista internazionale:
i prestiti finanziati da BEI (Banque Européenne d’Investissement);
(g) Pronti contro termine con scadenza successiva alla Data di
Efficacia: i depositi afferenti i contratti di pronti contro termine conclusi dalla Cedente con i clienti del Ramo d’Azienda aventi scadenza
in data successiva alla Data di Efficacia; tali depositi alla data di scadenza saranno accreditati dalla Cedente sui conti correnti dei clienti;
(h) Provvista assegni circolari all’incasso dopo la cessione: la
provvista degli assegni circolari emessi dallo Sportello Ceduto prima
della Data di Efficacia, che saranno presentati alla Cedente per l’incasso
successivamente alla Data di Efficacia;
(i) Hardware, software e back office: tutto l’hardware, il software e i contratti relativi all’information technology;
(j) Clientela esclusa: tutti i rapporti di debito e di credito,
in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale
con clienti della Cedente e/o di altre società appartenenti al Gruppo
Bancario Intesa Sanpaolo che siano anche clienti dello Sportello
Ceduto, ma la gestione della cui relazione sia accentrata in capo a
sportelli bancari o strutture, anche societarie, della Cedente e/o del
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (cd. “filiali di relazione”) diverse
dallo Sportello Ceduto, sebbene la loro evidenza contabile sia rilevata nell’ambito dello Sportello Ceduto ovvero abbiano dei rapporti
anche con lo Sportello Ceduto (cd. “filiali di radicamento”): a scanso
di qualsiasi dubbio interpretativo, i rapporti di debito e di credito,
in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale
con tali clienti - non facendo parte del Ramo di Azienda - saranno
trasferiti, con il consenso degli interessati, presso altri sportelli bancari, della Cedente o di altre banche appartenenti al Gruppo Bancario
Intesa Sanpaolo;
(k) Rapporti con dipendenti: tutti i rapporti di debito e di credito, in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale con dipendenti o ex-dipendenti in quiescenza della Cedente o di
altre società appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo (diversi
dai Dipendenti) che siano clienti dello Sportello Ceduto: a scanso
di qualsiasi dubbio interpretativo, i rapporti di debito e di credito,
in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale
con tali dipendenti o ex-dipendenti - non facendo parte del Ramo di
Azienda - saranno trasferiti, con il consenso degli interessati, presso
altri sportelli bancari, della Cedente o di altre banche appartenenti al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo;
(l) Finanziamenti agevolati: tutti i rapporti di debito e di credito, in qualsiasi forma tecnica, nonché ogni altro rapporto contrattuale concernente finanziamenti agevolati, supportati da agevolazioni
da parte di enti pubblici;
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Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della
Banca secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari
alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base
degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.);
b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla
normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (si fa riferimento,
ad esempio, alla normativa sulla Centrale Rischi, alla legge c.d. “Antiriciclaggio”, alle disposizioni contro l’usura, alle Istruzioni emanate dalla
Banca d’Italia in relazione allo svolgimento dell’attività creditizia);
c) finalità funzionali all’attività della Banca, per le quali il cliente
ha facoltà di manifestare o no il consenso, quali:
- rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla
qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dal Gruppo Banca Popolare di Bari, eseguita direttamente oppure tramite società specializzate
mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;
- promozione e vendita di prodotti/servizi del Gruppo Bancario
Banca Popolare di Bari o di società terze, effettuate tramite lettere, telefono,
materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
- indagini di mercato.
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In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
La protezione è assicurata anche in presenza di strumenti innovativi
introdotti dalla Banca, quali, ad esempio, banca telefonica e chioschi multimediali.
Categorie di soggetti
ai quali i dati possono essere comunicati.

Diritti dell’interessato previsti dall’art. 7
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

L’art. 7 del Codice conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l’altro, l’interessato può ottenere dal Titolare
del trattamento:
- la conferma circa l’esistenza o meno di dati che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su
cui si basa il trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento,
la rettificazione o l’integrazione dei dati.
L’interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati che lo riguardano, in specie se previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato.
Per l’esercizio dei propri diritti, ogni interessato può rivolgersi alla
propria Filiale di riferimento ovvero a: Banca Popolare di Bari - c.a. Dr.
Tullio Ospici - Responsabile del trattamento dei dati personali - Vico
San Domenico 2 - 70122 Bari.
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Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, anche in considerazione delle caratteristiche di “circolarità” delle operazioni, la Banca
necessita di comunicare i dati personali a:
- società appartenenti al Gruppo Bancario Banca Popolare di
Bari o comunque società controllate o collegate;
- soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione
del rischio di insolvenza previsti da disposizioni di legge ed in particolare: Banca d’Italia; SIA Spa (Società Interbancaria per l’Automazione) - CEDBORSA Spa (comunicazione dei dati relativi ai soggetti
con i quali si intrattengono rapporti per affidamenti, finanziamenti,
rilascio di garanzie).
La Banca necessita inoltre, previa manifestazione di consenso da
parte dell’interessato, di comunicare i dati personali a soggetti esterni,
anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi,
ivi compresi i soggetti che intervengono nella gestione di sistemi di
pagamento, enti emittenti carte di credito, esattorie e tesorerie;
- soggetti di cui la Banca offre prodotti e/o servizi;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informativo della Banca e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa
la posta elettronica);
- società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti o originati
dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a
pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento,
trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es.
call center, help desk, etc);
- società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per
il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari
finanziari;
- soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione
del rischio di insolvenza non ricompresi tra quelli previsti da disposizioni di legge ed in particolare:
* CRIF Spa - Via Lame, 15 - 40122 Bologna (comunicazione
di dati personali relativi a richiesta, conclusione, andamento ed estinzione di operazioni finanziarie);
* ARC REAL ESTATE Srl - Via Ugo Petrella n. 14 - 86100
Campobasso (visure ipocatastali);
- società di recupero crediti;
- studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e
certificazione delle attività poste in essere dalla Banca anche nell’interesse della clientela.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati oppure operano in
totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il loro elenco,
costantemente aggiornato, è disponibile presso tutte le Filiali della
Banca o nell’Informativa sulla privacy pubblicata nel sito internet
www.popolarebari.it.
Nel caso in cui l’interessato non presti il proprio consenso alle
comunicazioni a terzi ed ai correlati trattamenti, la Banca può dare
corso solo a quelle operazioni che non prevedono tali comunicazioni
(ad esempio: compravendita di valuta estera allo sportello, emissione di
assegni circolari, ecc.).

All’interno della Banca e del Gruppo possono venire a conoscenza
dei dati personali soltanto i dipendenti e i collaboratori anche esterni
incaricati dalla Banca del loro trattamento appartenenti a servizi ed
uffici centrali e della rete di vendita (agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia), nonché strutture che svolgono per conto del Gruppo
compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici,
spedizioni) e di controllo aziendale.
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Modalità di trattamento dei dati.
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Bari, 3 marzo 2008
Banca Popolare di Bari
Il Presidente Prof. Salvatore Distaso

T-08AAB460 (A pagamento).

LOCAT SV S.r.l.
Iscritta al n. 36615 all’Elenco Generale degli Intermediari Finanziari
tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi e iscritta nell’Elenco Speciale
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi, rispettivamente
degli articoli 106 e 107 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede Legale: in Via Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (Italia)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 03931150266
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03931150266

LOCAT S.p.A.
Sede Legale: in Bologna, Piazza di Porta Santo Stefano n. 3
Capitale sociale 372.560.610,00
Registro delle imprese: di Bologna al n. 03648050015
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita I.V.A. n. 04170380374
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito
la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’articolo 58 del
decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo
Unico Bancario”).
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2006 (come
successivamente modificata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 298 del 23 dicembre 2006), Locat SV S.r.l. (di seguito,
l’”Acquirente”) comunica che, nell’ambito del programma di cessioni
indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 06 marzo 2008 ha
acquistato pro soluto da Locat S.p.A. (di seguito, l’”Originator”) ogni e
qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione contratti di locazione finanziaria stipulati dall’Originator e ai relativi beni, ivi inclusi, (i) il diritto a
ricevere tutte le somme dovute a partire dal 04 Marzo 2008 dagli Utilizza-
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al numero 03395220969, ed iscritta nell’elenco di cui all’art. 106 tub
al numero 33809 ed al numero 19044 all’elenco speciale delle società
finanziarie tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 tub tutti
i crediti (per capitale, interessi, anche eventualmente di mora, accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro):
- che Commercio e Finanza S.p.A. Leasing e Factoring aveva in
precedenza ceduto a Maestrale in forza di un atto di cessione di crediti
“individuabili in blocco” perfezionatosi il 18 febbraio 2003 (la “Cessione Originaria”) e in forza di ulteriori atti di cessione dei crediti ai
sensi della Cessione Originaria (le “Cessioni Ulteriori”);
- che derivavano da contratti di locazione finanziaria posti
in essere da Commercio e Finanza S.p.A. Leasing e Factoring per il
periodo compreso tra 1 gennaio 1999 e il 20 giugno 2006;
- che erano classificati al tempo della Cessione Originaria e delle
Cessioni Ulteriori come crediti in bonis, in base ai criteri adottati da
Commercio e Finanza S.p.A. Leasing e Factoring (in conformità alla
normativa emanata dalla Banca d’Italia);
- che appartenevano alla categoria dei crediti definiti, ai sensi
della Cessione Originaria e delle Cessioni Ulteriori, come “Crediti del
Portafoglio Iniziale” e “Crediti Ulteriori” (insieme i “Crediti”);
- in relazione ai quali la Cessione Originaria e le Cessioni Ulteriori
erano state in precedenza comunicate ai relativi debitori ceduti, in conformità all’art. 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, mediante gli avvisi pubblicati in questa Gazzetta Ufficiale nelle date 25 febbraio 2003, 24 giugno
2003, 25 settembre 2003, 31 dicembre 2003, 24 marzo 2004, 25 giugno
2004, 27 settembre 2004, 29 dicembre 2004, 23 marzo 2005, 25 giugno
2005, 28 settembre 2005, 28 dicembre 2005, 22 marzo 2006;
- per i quali il Cessionario, in accordo con Maestrale, darà notizia al debitore ceduto della cessione dei Crediti al cessionario mediante
comunicazione entro 31 maggio 2008.
Unitamente ai Crediti sono altresì trasferiti al Cessionario senza
ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 tub, tutti gli
altri diritti di cui Maestrale era divenuta titolare in forza dei contratti di
locazione finanziaria richiamati nella Cessione Originaria , ivi incluse
le garanzie, reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente ai Crediti e ai relativi
rapporti di locazione finanziaria.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, sono a decorrere dalla data di pubblicazione di questo avviso
obbligati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti
ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro
consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla cessione,
salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Commercio
e Finanza S.p.A. Leasing e Factoring presso la quale hanno stipulato i
contratti di locazione finanziaria dei quali sono beneficiari, nelle ore di
apertura di detta società.
Il Cessionario informa i debitori ceduti e i loro eventuali garanti
che i loro dati personali (di seguito, i “Dati”) contenuti nei documenti
relativi ai crediti ceduti saranno trattati in conformità alle disposizioni di
legge di tempo in tempo vigenti che continueranno ad essere trattati con
le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati
raccolti in sede di instaurazione dei rapporti contrattuali.
I Dati potranno essere comunicati anche alle seguenti categorie di
soggetti, per trattamenti che soddisfano le finalità specificate:
(a) al Cessionario e agli altri soggetti incaricati della riscossione dei
Crediti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali che si
rendano eventualmente necessarie nell’ambito della riscossione suddetta;
(b) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi del Cessionario per la consulenza da essi prestata;
(c) alle autorità di vigilanza in ottemperanza ad obblighi di legge;
Titolare autonomo del trattamento dei Dati e responsabile del trattamento degli stessi è il Cessionario oltre che gli altri soggetti indicati
alle lettere da (a) a (c) che precedono ai quali i Dati saranno comunicati.
I debitori ceduti potranno rivolgersi al Cessionario per esercitare i diritti
riconosciuti loro dall’art. 7 del Codice di protezione dei dati personali.
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tori a titolo di canone od ad altro titolo (ad esclusione delle somme dovute
dall’Utilizzatore a titolo di prezzo di esercizio dell’opzione di acquisto di
un bene); (ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi liquidati in forza di una
polizza di assicurazione di cui sia beneficiario l’Originator e le somme
ricevute in forza di una qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Locazione di cui sia beneficiario l’Originator; (iv) l’IVA sui Canoni ivi inclusi
gli importi dovuti dall’Utilizzatore per servizi aggiuntivi eventualmente
previsti nei Contratti di Locazione e (v) le garanzie reali e personali e tutti
i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, e
tutti gli accessori ad essi relativi, rispetto a Canoni con Data di Pagamento
del Canone non successiva al 31 dicembre 2023 derivanti da Contratti
di Locazione che alla data del 03 Marzo 2008 (la “Data di Selezione”)
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(i) i criteri oggettivi elencati ai punti da (1) a (13) (inclusi) e dal
(15) al (17) (inclusi) del succitato avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre
2006 a pag. 8 e 9;
(ii) siano contratti di leasing relativi a veicoli con clausola di
indicizzazione (con suffisso contrattuale: VA, VO, VP, VL, VS, PS, AS,
TS ) (con numero contratto dal 712.760 incluso al 952.730 incluso e dal
972.735 incluso al 972.740 incluso);
(iii) siano contratti di leasing strumentale (suffisso contrattuale: LI, LO,
OS, LS) con clausola di indicizzazione (con numero di contratto dal 881.800
incluso al 888.340 incluso e dal 888.360 incluso al 893.695 incluso);
(iv) siano contratti di leasing immobiliare (suffisso contrattuale:
IC, IF, IR) con clausola di indicizzazione (con numero di contratto dal
761.255 incluso al 768.750 incluso, dal 769.545 incluso al 769.925
incluso e dal 770.570 incluso al 771.925 incluso);
(v) che non prevedano indicizzazioni strutturate o barriere in salita.
L’Acquirente ha conferito incarico a Locat S.p.A. ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché in suo nome e
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute. In forza
di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Locat
S.p.A. ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme
previste dai relativi contratti di locazione finanziaria o in forza di
legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Acquirente,
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n° 1, all’Originator (Locat S.p.A.) con sede legale in Bologna, Piazza di Porta Santo
Stefano n° 3 e Direzione in Viale Bianca Maria 4, 20129 Milano (Tel.
+39025568385; Fax +39025568510) e alla UGC Banca S.p.A., con
sede legale in Verona, Piazzetta Monte n° 1.
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Conegliano, 06 marzo 2008
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T-08AAB491 (A pagamento).

DA

Locat Sv S.R.L.
L’Amministratore Unico Dott. Andrea Perin

Commercio e Finanza S.p.A. Leasing e Factoring
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codice ABI n. 70811
ed iscritta all’elenco speciale delle società finanziarie
tenuto presso la Banca d’Italia al n. 19044 ai sensi dell’art. 107 tub
Sede Legale: in via F. Crispi, 4 80121 Napoli
iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al numero 03738200637
Avviso di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (“tub”) nonché informativa ai sensi degli articoli 13, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice protezione dati personali”)
La società Commercio e Finanza S.p.A. Leasing e Factoring (di
seguito, il Cessionario) comunica che in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi dell’articolo 58 tub, concluso in data 18 febbraio 2008 ed integrato il 6 marzo 2008 ha acquistato pro-soluto, con
effetto il 25 marzo 2008, da Maestrale S.r.l. (di seguito, anche, “Maestrale”), una società a responsabilità limitata, con sede legale in Via S.
Prospero 4, Milano (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Milano

Milano, 6 marzo 2008
Commercio E Finanzia S.P.A. Leasing E Factoring
Giovanni Coraggio
T-08AAB488 (A pagamento).
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ISEO HOLDING - S.p.a.
Sede in Pisogne (BS), via S. Girolamo n. 13
Capitale sociale € 26.497.470,00
(sottoscritto e versato per € 25.496.470,00)
Iscrizione al registro delle imprese di Brescia,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 03630750960
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Avviso ai possessori di obbligazioni del Prestito obbligazionario Iseo Holding S.p.a. 29 settembre 2006 - 28 settembre 2011 con Warrant (ai sensi e per gli effetti dell’art. 2503-bis, comma 2, del Codice civile).
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C-084056 (A pagamento).
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ISEO HOLDING - S.p.a.
Sede in Pisogne (BS), via S. Girolamo n. 13
Capitale sociale € 26.497.470,00
(sottoscritto e versato per € 25.496.470,00)
Iscrizione al registro delle imprese di Brescia,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 03630750960
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Avviso ai possessori di obbligazioni del Prestito obbligazionario Gifi S.p.a. 29 settembre 2006 - 28 settembre
2011 con Warrant azioni ordinarie Iseo Holding S.p.a. (ai sensi e per gli effetti dell’art. 2503-bis, comma
2, del Codice civile).
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C-084057 (A pagamento).
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GEORGIA - PACIFIC ITALIA - S.r.l.
Sede legale in Genova, via Boccardo n. 1
Capitale sociale € 89.700.000,00 interamente versato
R.E.A. di Genova n. 308874
Codice fiscale, partita I.V.A. e registro imprese di Genova n. 02977900105
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Avviso di cessione di crediti (ai sensi della legge 21 febbraio 1991 n. 52 di seguito «Legge Factoring» nonché
informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 di seguito
«Codice Privacy»).
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G-0831 (A pagamento).
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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
Codice fiscale e partita I.V.A. 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 nella Serie generale della Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2007 il
«Provvedimento del Garante»).

— 36 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 29

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

8-3-2008

— 37 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 29

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

8-3-2008

— 38 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 29

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

8-3-2008

S-081851 (A pagamento).

— 39 —
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NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI
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Avviso di interruzione per morte del ricorrente
(ex art. 5, comma 3, legge n. 205/2000)

C-084175 (Gratuito).

— 40 —

Foglio delle inserzioni - n. 29

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8-3-2008

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

Avviso di interruzione per morte dei ricorrenti

Foglio delle inserzioni - n. 29

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8-3-2008

C-084176 (Gratuito).

— 41 —

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

Avviso di interruzione per morte del ricorrente

Foglio delle inserzioni - n. 29

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8-3-2008

C-084177 (Gratuito).

— 42 —

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

Avviso di interruzione per morte del ricorrente

Foglio delle inserzioni - n. 29

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8-3-2008

C-084178 (Gratuito).

— 43 —

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

Atto di citazione

Foglio delle inserzioni - n. 29

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8-3-2008

— 44 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 29

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

8-3-2008

C-084029 (A pagamento).

— 45 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8-3-2008

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

TRIBUNALE DI TRANI
Sezione di Canosa di Puglia

Foglio delle inserzioni - n. 29

C-084046 (A pagamento).

— 46 —

TRIBUNALE CIVILE DI CHIAVARI

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

Estratto di sentenza

Foglio delle inserzioni - n. 29

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8-3-2008

C-084050 (A pagamento).

— 47 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8-3-2008

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

TRIBUNALE DI RIMINI

Foglio delle inserzioni - n. 29

— 48 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 29

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

8-3-2008

C-084122 (A pagamento).

— 49 —

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

TRIBUNATE CIVILE DI NUORO

Foglio delle inserzioni - n. 29

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8-3-2008

C-084133 (A pagamento).

— 50 —

TRIBUNALE DI PRATO
N. 1159/07 R.G.
N. 632/04 R.G. notizie di reato.

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

Verbale di udienza (art. 480 e segg. C.p.p.)

Foglio delle inserzioni - n. 29

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8-3-2008

— 51 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 29

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

8-3-2008

C-084231 (A pagamento).

— 52 —

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

Avviso ai comproprietari (ex art. 559 C.P.C.)

Foglio delle inserzioni - n. 29

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8-3-2008

C-084233 (A pagamento).

— 53 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8-3-2008

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

TAR LAZIO

Foglio delle inserzioni - n. 29

— 54 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 29

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

8-3-2008

— 55 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 29

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

8-3-2008

S-081831 (A pagamento).

— 56 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8-3-2008

ON
-L
IN
E

TAR LAZIO
Sezione I Ter

Foglio delle inserzioni - n. 29

Roma

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

R.G. n. 7383/2007.

— 57 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 29

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

8-3-2008

— 58 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 29

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

8-3-2008

— 59 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 29

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

8-3-2008

S-081860 (A pagamento).

— 60 —

TAR LAZIO
Terza Sezione Bis
Roma
R.G. 4591/07.
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TRIBUNALE CIVILE DI BOLZANO

Con citazione a comparire avanti al Tribunale di Bolzano per
l’udienza del 18 settembre 2008, il signor Resch Josef, nato a Cornedo
il 20 febbraio 1956, e ivi residente a Brie n. 2, rappresentato dall’avv.
Christoph Senoner, con studio in Bolzano, viale Stazione n. 5, partita
I.V.A. n. 00753660216, promuove giudizio di usucapione per l’acquisto
di una quota di 1/6 della p.ed.157 p.f. 887/1, 887/2, 887/3 e 887/4, in
P.T. 45/II C.C. Tires nei confronti degli eredi di Grünfelder Josef, nato
a Luson il 20 novembre 1893 e ivi deceduto in data 18 giugno 1970,
con questa pubblicazione, autorizzata dal presidente del Tribunale di
Bolzano in data 12 febbraio 2008, si procede alla notificazione di detto
atto di citazione.
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Si rende noto che il giudice del Tribunale di Bologna, Sezione di
Porretta Terme in data 24 novembre 2007, ha emesso decreto di riconoscimento di proprietà con il quale ha dichiarato Cavicchi Edvige
residente in frazione Mogne Gabrielli - Camugnano proprietaria degli
immobili censiti al Catasto terreni del Comune di Camugnano al f. 52,
mapp. 354, 355 e 369 quantomeno con riguardo alla quota di 1944/2448
e 60, 61, 70, 204, 205, 207 e 771. Chiunque vi abbia interesse può fare
opposizione avverso il suddetto decreto entro 60 giorni dalla scadenza
del termine di affissione all’albo del Comune di Camugnano e all’albo
del Tribunale di Porretta Terme.
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TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
Sezione di Porretta

Foglio delle inserzioni - n. 29

Castel Maggiore, 12 febbraio 2008

Avv. Christoph Senoner

Avv. Barbara Breveglieri

C-084123 (A pagamento).

B-0826 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PESARO

TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Distaccata di Mesagne
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Il giudice unico del Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata
di Mesagne con provvedimento del 1° febbraio 2008, ha ordinato a
Durante Francesco nato a Torre Santa Susanna (BR) il 21 giugno 1960
e residente in Senago alla via Pacinotti n. 18 (codice fiscale DRNFNC60H21L280A) la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del ricorso ex legge 10 maggio 1976, n. 346, avente ad
oggetto il riconoscimento della proprietà in capo al detto Durante
Francesco i fondi rustici siti in San Pancrazio Salentino, alla contrada
«Caragnuli», riportati nel NCT del Comune di San Pancrazio Salentino
al foglio 19, particella 199 di are 09,80, seminativo cl. 3, R.D. di € 4,05
e R.A. di € 1,76; foglio 19, particella 200 di are 39,20, seminativo cl. 3,
R.D. € 16,20 e R.A. € 7,09; foglio 19, particella 130 di are 17,05, seminativo cl. 3, R.D. € 7,04 e R.A. 3,08, complessivamente di are 66,05.
Chiunque abbia interesse potrà proporre opposizione nei modi e
nei termini previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 346.

Estratto atto di citazione

Giusta autorizzazione del Tribunale di Pesaro dell’11 febbraio
2008, il signor Sebastiani Pier Domenico rapp.to e difeso dall’avv.
Vanda Pula ha citato Galli Celso fu Nazzareno o Lazzaro, Galli Elisabetta fu Nazzareno o Lazzaro e Galli Rosa fu Nazzareno o Lazzaro
e i loro eredi o aventi causa e, comunque tutti gli aventi causa sugli
immobili di seguito specificati, a comparire avanti il Tribunale di
Pesaro, piazzale Carducci, all’udienza del 23 luglio 2008 invitandoli
a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza stessa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 166 C.P.C. e con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167
C.P.C. e che si procederà in loro contumacia, perché sia dichiarata
l’usucapione in suo favore di terreni segnati al C.T. del Comune di
Novafeltria al fg. l5 particelle 46, 76, 77, 78, 79 e 214.
Avv. Vanda Pula
C-084128 (A pagamento).

Torre Santa Susanna, 21 febbraio 2008

TR
AT
TA

C-084023 (A pagamento).

DA

Avv. Raffaele Missere

Notifiche per pubblici proclami - Estratto

TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA
Il signor Saggiorato Giuseppe assistito dai sottoscritti procuratori
ha chiesto al Tribunale di Vicenza con atto di citazione 21 novembre
2007 il riconoscimento della proprietà esclusiva rispettivamente sui
seguenti beni in Comune di Mossano: C.T., foglio 3, mapp. 131, ha
0.03.92, R.D. € 0,52, R.A. € 0,38; mapp. 133, ha 0.10.08, R.D. € 3,64,
R.A. € 3,64; mapp. 134, ha 0.02.79, R.D. € 0,36, R.A. € 0,27; mapp.
135, ha 0.03.17, R.D. € 0,13, R.A. € 0,03; mapp. 159, ha 0.04.54, R.D.
€0,59, R.A. € 0,45; mapp. 160, ha 0.01.73, R.D. € 0,07, R.A. € 0,02. Il
presente estratto si pubblica ai sensi dell’art. 150 C.P.C. come da autorizzazione del presidente del Tribunale di Vicenza 10 dicembre 2007.

CO
PI
A

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Si rende noto che il presidente del Tribunale di Reggio Emilia,
con provvedimento del 5 dicembre 2007, ha autorizzato la notifica
per pubblici proclami del decreto emesso dallo stesso Tribunale di
Reggio Emilia in data 3 maggio 2007, in accoglimento del ricorso
promosso dal Comune di Canossa, in persona del sindaco pro tempore, dott. Enzo Musi (R.G. n. 5579/2005), per usucapione speciale
ex art. 1159-bis e legge n. 346/76, dei terreni, con annessi fabbricati
rurali, siti nel Comune di Canossa, contraddistinti al C.T., foglio 17,
particelle n. 37 seminativo arboreo, ha 0.11.40, R.D. € 4,12 R.A.
€ 6,18, n. 50 bosco ceduo, ha 0.01.13, R.D. € 0,05 R.A. € 0,02,
n. 51, fabb. rurale, ha 0.00.16, n. 54, fabb. rurale, ha 0.00.08,
n. 66, bosco ceduo, ha 0.01.20, R.D. € 0,07 R.A. € 0,03, n. 67,
fabb. rurale, ha 0.00.13, n. 75, fabb. rurale, ha 0.00.42, n. 73, fabb.
rurale, ha 0.01.13. Chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione avverso il suddetto decreto di usucapione speciale entro 60
giorni dalla scadenza del termine di affissione ai sensi della legge
n. 346/1976.

Avv. Mario Masolo
Avv. Anna Maria Musi

Avv. Mara Crivellaro
C-084054 (A pagamento).

C-084132 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Distaccata di Porretta Terme
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TRIBUNALE DI VARESE

Foglio delle inserzioni - n. 29

Pubblicazione per estratto del decreto
di usucapione (ex art. 1159 del Codice civile)

Ammortamento titoli

Il Tribunale di Bologna, Sezione distaccata di Porretta Terme, con
decreto del 19 febbraio 2008 ha disposto l’ammortamento dei seguenti
titoli a portatore emessi da UniCredt Banca Filiale/Agenzia di Riola di
Vergato: n. 468805 con saldo creditore di € 90.000,00 e n. 468808 con
saldo a creditore di € 5.000,00 ed autorizzato l’emissione di duplicato
dei certificati di deposito, decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

UF
FI
CI
AL
E

Il giudice nel procedimento per usucapione ex art. 1159-bis
del Codice civile R.G.: n. 102/2006, visti l’art. 1159-bis, la legge
n. 346/1976 e gli atti di causa decreta l’intervenuta usucapione a favore
della ricorrente Lovato Lina del fabbricato rurale sito in Castelveccana,
via Alessandro Manzoni n. 5.
Si avverte che tale decreto è stato affisso all’albo del Comune
di Castelveccana all’albo del Tribunale di Varese e che contro di esso
è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro
novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.

Giordana Tonelli

Avv. Paola Redini

B-0828 (A pagamento).
M-08187 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA

GA
ZZ
ET
TA

AMMORTAMENTI

Ammortamento assegno

Il Tribunale di Padova, con decreto emesso in data 7 novembre
2007, ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno n. 190043027
intestato a Dai Biao, della Banca Antoniana Popolare Veneta, Agenzia
Vigenza recante un saldo di € 3.016,19.

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ammortamento titolo azionario

Vicenza, 28 febbraio 2008
Dai Biao

C-084138 (A pagamento).
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Il presidente del Tribunale di Reggio Emilia, con decreto in data
30 maggio 2007, ha pronunciato l’ammortamento del seguente certificato azionario, i cui estremi si intendono qui integralmente riportati:
certificato azionario n. 14 emesso in data 1° febbraio 1996 dalla
società C.F.R. S.p.a. Compagnia Finanziaria Reggiana di Reggio Emilia
(codice fiscale e partita I.V.A. n. 01329040354, iscritta alla C.C.I.A.A.
di R.E. al n. 177196) di n. 20 (venti) azioni di L. 1.000.000 pari a L.
20.000.000 (ventimilioni) intestato al Consorzio Coop. Ferrovie Reggiane S.c.r.l. con sede in Reggio Emilia, codice fiscale e partita I.V.A.
n. 00134350354, con girata in data 20 dicembre 1996 a Immobiliare
Mirabello 2000 S.p.a. con sede in Reggio Emilia, codice fiscale e partita
I.V.A. n. 01563790359.
Per l’opposizione giorni 30 (trenta).
Il curatore:
dott. Adolfo Barbieri

DA

B-0833 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
Ammortamento certificato di deposito

CO
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In data 7 febbraio 2008, il presidente del Tribunale civile di
Bologna, con decreto n. 29/2008, ha dichiarato l’inefficacia del certificato di deposito al portatore n. 00000103564 portante la somma
di € 30.000,00 (trentamila/00), emesso il 26 marzo 2006 dalla
Aemil Banca S.c.r.l., Filiale di Rioveggio (Comune di Monzuno)
(BO), ordinando la pubblicazione di un estratto di detto decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e autorizzando l’istituto
emittente a rilasciare il duplicato del suddetto certificato di deposito
trascorsi novanta giorni dalla data di tale pubblicazione, purché nel
frattempo non sia presentata opposizione, ai sensi degli artt. 6 e s.s.
della legge n. 948/1951.

TRIBUNALE DI BRINDISI
Ammortamento cambiario
Il presidente, letto il ricorso che precede depositato in cancelleria
il 6 febbraio 2008;
Visti gli atti prodotti in visione;
Visti gli art. 89 e 102 del r.d. 14 dicembre 1993, n. 1669;
Dichiara
l’ammortamento dei seguenti titoli:
1) cambiale emessa in data 3 ottobre 1994 di L. 1.506.000
(€ 777,78) con scadenza 3 ottobre 1995 a carico dei sigg.ri Bagorda
Fiora e Ruffini Ugo, via De Leo n. 9, 72015 Fasano (BR);
2) cambiale emessa in data 3 ottobre 1994 di L. 1.506.000
(€ 777,78) con scadenza 3 novembre 1995 a carico dei sigg.ri Bagorda
Fiora e Ruffini Ugo, via De Leo n. 9, 72015 Fasano (BR);
3) cambiale emessa in data 3 ottobre 1994 di L. 1.506.000
(€ 777,78) con scadenza 3 dicembre 1995 a carico dei sigg.ri Bagorda
Fiora e Ruffini Ugo, via De Leo n. 9, 72015 Fasano (BR);
4) cambiale emessa in data 3 ottobre 1994 di L. 1.506.000
(€ 777,78) con scadenza 3 gennaio 1996 a carico dei sigg.ri Bagorda
Fiora e Ruffini Ugo, via De Leo n. 9, 72015 Fasano (BR).
Ordina la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Brindisi, 8 febbraio 2008

Bologna, 25 febbraio 2008
Il richiedente:
avv. Giuliano Lucarini

Avv. Daniela Torricelli
B-0827 (A pagamento).

C-084146 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ROVIGO

Ammortamento libretto di risparmio

Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente del Tribunale di Bari, con decreto del 20 dicembre
2007, ha dichiarato l’inefficacia del libretto di deposito al portatore
n. 103-10974/4 emesso dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata,
Filiale di Gravina in Puglia recante un saldo apparente di € 3.091,50
autorizzandone l’emissione del duplicato decorsi 90 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale salvo opposizione.

Il Tribunale di Rovigo, con decreto del 17 gennaio 2008, ha dichiarato l’ammortamento del libretto di deposito a risparmio al portatore n.
D01/200004806, emesso dalla Banca di Credito Cooperativo Padana
Orientale San Marco - Rovigo - Soc. coop., Filiale di Lendinara, in data
30 gennaio 1985 e con saldo apparente di € 9.617,55.
Opposizione entro 90 giorni.

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

TRIBUNALE DI BARI

Rovigo, 30 gennaio 2008

Avv. Michele Buonamassa

Magarotto Gabriella

C-084044 (A pagamento).

C-084149 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI

TRIBUNALE DI ROVIGO

Ammortamento certificato di deposito

Ammortamento libretto di risparmio

Il Tribunale di Rovigo, con decreto del 24 gennaio 2008, ha dichiarato l’ammortamento del libretto di deposito a risparmio al portatore n. 14200184902, emesso dalla Banca di Credito Cooperativo Delta Po’ S.c. a
r.l., Filiale di Santa Maria Maddalena ora Banca Credito Cooperativo
Padana Orientale San Marco, Rovigo, Soc. coop. in data 5 agosto 1996 e
con saldo apparente di € 1.311,24.
Opposizione entro 60 giorni.

GA
ZZ
ET
TA

Il presidente del Tribunale di Bari, con decreto del 5 febbraio
2008, ha dichiarato l’inefficacia del certificato di deposito al portatore
col n. 103-397425/0 della Banca Popolare di Puglia e Basilicata di Gravina in P. recante saldo apparente di € 10.000,000 intestato a Saponaro
Angela autorizzandone l’emissione del duplicato decorsi 90 giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale salvo opposizione.
Avv. Angelo Scalese
C-084045 (A pagamento).

Rovigo, 13 febbraio 2008

C-084150 (A pagamento).

—

TRIBUNALE DI BARI
Ammortamento assegno

DA

C-084047 (A pagamento).

GU
RI
TE
L

Il presidente del Tribunale di Bari, con decreto n. 4362/2007
R.G.V.G. del 5 febbraio 2008, ha pronunciato l’ammortamento degli
assegni circolari n. 3800553161 e n. 3800540364 dell’importo rispettivamente di € 10.000,00 e € 10.000,00 tratti sulla Banca Carime 6044
Agenzia di Valenzano (BA), emessi da Caringella Domenico Andrea a
favore di Tritto Liborio, autorizzandone il pagamento decorsi quindici
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo opposizione.
Tritto Liborio

Francesca Serafini

TRIBUNALE DI ROVIGO
Ammortamento libretto di risparmio
Il Tribunale di Rovigo, con decreto del 7 gennaio 2008, ha dichiarato l’ammortamento del libretto di deposito a risparmio al portatore
n. 200003243, emesso dalla Banca di Credito Cooperativo Padana
Orientale San Marco, Rovigo, Soc. coop., Filiale di Rasa di Lendinara,
in data 9 maggio 1980 e con saldo apparente di € 1.149,92.
Opposizione entro 60 giorni.
Rovigo, 25 gennaio 2008
Caglierani Gino
C-084152 (A pagamento).

TR
AT
TA

TRIBUNALE DI ROVIGO
Ammortamento libretto di risparmio

CO
PI
A

Il presidente del Tribunale di Rovigo con decreto del 30 gennaio 2008,
ha dichiarato l’ammortamento dei seguenti titoli: libretto di deposito a
risparmio al portatore n. 4010315 e deposito n. 63371 cat. 01 a motto Scuola
Materna S. Stefano Caste emesso dalla BAM, Filiale di Castelmassa, con
un saldo apparente di € 11.515,69; libretto di deposito al portatore cat. 01
063 n. 37/63000353/4 denominato Scuola Materna S. Stefano emesso dalla
Cassa di Risparmio di Ferrara, Filiale di Castelmassa con saldo apparente
di € 12.495,90; libretto bancario al portatore n. 600-/602130 emesso dalla
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Filiale di Castelmassa ora IntesaSan Paolo contrassegnato Scuola Materna S. Stefano di Castelmassa con
saldo apparente di € 630.12 e ha autorizzato gli istituti emittenti al rilascio
di un duplicato dei suddetti trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione purché
non venga fatta opposizione dagli eventuali detentori.
Rovigo, 19 gennaio 2008

TRIBUNALE DI VERONA
Ammortamento assegno
(ai sensi dell’art. 69 e s.s. R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736)
Il presidente del Tribunale di Verona, con decreto in data 29 novembre
2007, ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 688149283
di € 4.815,00// (quattromilaottocentoquindici,00), tratto in data 30 maggio
2006 su conto corrente intestato al signor Cante Bruno (con residenza in
80014 Giugliano in Campania, via Giugliano n. 12) in essere presso Banca
Monte Paschi di Siena S.p.a., Filiale di Giugliano in Campania ABI 01030
CAB 39900 a favore di IMI SUD S.r.l., autorizzandone il pagamento a
favore della società IMI SUD S.r.l., con sede in 80026 Casoria (NA), via
Armando Diaz n. 105, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel
frattempo non venga fatta opposizione dai detentori.

Avv. Duffini Alberto
C-084151 (A pagamento).

Avv. Adelino Cassini
C-084053 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Ammortamento certificato di deposito

Ammortamento certificato di deposito

Il giudice delegato del Tribunale di Chiavari, letta l’istanza presentata in data 11 dicembre 2007 dalla signora Soracco Elsa, con
decreto dell’8 febbraio 2008, ha dichiarato l’inefficacia del seguente
titolo: certificato di deposito al portatore n. 1018002 cat. 38, emesso
in data 24 ottobre 2006 dalla Banca Carige S.p.a., Filiale di S.
Colombano Certenoli, acceso dalla signora Soracco Luigia, scaduto
il 24 aprile 2007 con saldo iniziale di € 33.000,00 e saldo capitale
di € 33.210,21. Trascorsi i termini di legge, si autorizza il rilascio di
duplicato, salvo opposizione.

Con decreto del 5 febbraio 2008 il presidente del Tribunale di Paola
ha pronunciato l’ammortamento del certificato di deposito al portatore
n. 6502/999100388 di € 12.500,00 emesso dalla Banca Carime Filiale
di Amantea in data 4 aprile 2007 e intestato a Besaldo Antonio nato a
Belmonte Calabro il 1° aprile 1940.

ON
-L
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E

TRIBUNALE DI CHIAVARI

UF
FI
CI
AL
E

Besaldo Antonio

C-084126 (A pagamento).
Soracco Elsa
C-084048 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO
Ammortamento assegno

TRIBUNALE DI CHIAVARI

GA
ZZ
ET
TA

Ammortamento vaglia postale

Il presidente del Tribunale di Bergamo, con decreto del 28 gennaio 2008, ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario
n. 300932984 tratto da Rota Simone legale rappresentante della S.r.l.
RAS Costruzioni su Banca di Bergamo, Filiale di Sarnico (BG), per
l’importo di € 632,00, negoziato il 4 maggio 2007 e girato all’incasso in
favore di Poste Italiane S.p.a., smarrito durante la trasmissione.
Opposizione entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Il giudice del Tribunale di Chiavari, letta l’istanza presentata in
data 30 gennaio 2008 dalla signora Costa Francesca, con decreto del
1° febbraio 2008, ha dichiarato l’ammortamento del seguente titolo:
vaglia postale n. 98164-0002-03-13-1007 dell’importo di € 1.000,00,
emesso in data 13 ottobre 2007 dalla signora Bonichon Ernestina a
favore di Costa Francesca. Trascorsi 15 giorni, si autorizza il pagamento
del vaglia, salvo opposizione.
Costa Francesca

Milano, 27 febbraio 2008
Avv. Pasquale Rendinella

M-08186 (A pagamento).

GU
RI
TE
L

—

C-084051 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA

TRIBUNALE DI RIETI

Ammortamento libretto di deposito

Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente del Tribunale di Ancona, a seguito di ricorso di ammortamento con decreto del 7 febbraio 2008, ha pronunciato l’inefficacia
del libretto di deposito al risparmio al portatore recante il numero 16873 con l’indicazione Rossi Katia emesso dalla Banca delle Marche,
Filiale di Corinaldo (AN) in data 19 maggio 1988.

Il presidente del Tribunale di Rieti, in data 4 ottobre 2007, ha
dichiarato l’inefficacia del libretto di deposito a risparmio al portatore n. 3895/4 emesso dalla Banca Popolare di Spoleto dipendenza
di Leonessa intestato a Palla Anna Maria. Opposizione in giorni 90
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

TR
AT
TA

C-084032 (A pagamento).

DA

Rossi Katia

Palla Francesca Romana
S-081873 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CASSINO
TRIBUNALE DI VELLETRI

Il Tribunale di Cassino, con decreto in data 12 novembre 2007, ha
pronunciato l’ammortamento del certificato di deposito di € 30.000,00
(n. 51696/0 Int.Prot.36391), emesso dalla Banca del Fucino, Agenzia di
Sora, cointestato a Bux Ferdinando, Bux Luigi e Febbraio Costantina.
Lo stesso Tribunale ha autorizzato il rilascio del duplicato trascorsi 150
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché nel frattempo non venga proposta opposizione.

Ammortamento assegno

CO
PI
A

Ammortamento certificato di deposito

Isola del liri, 23 febbraio 2008

Il presidente del Tribunale di Velletri con proprio decreto del
15 febbraio 2008 ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 3213514714-07 dell’importo di € 340,00, tratto su c/c in essere
presso la Banca Intesa, Ag. di Albano Laziale, emesso in data 19 gennaio 2008 da Cavola Sandro a favore di Circolo Ippico del Vivaro ne
autorizza il pagamento a favore del ricorrente o di ogni altro avente
diritto dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto purché nel frattempo non sia stata proposta opposizione.
Cavola Sandro

Bux Ferdinando
C-084137 (A pagamento).

S-081888 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

ON
-L
IN
E

8-3-2008

Ammortamento cambiario

Il presidente del Tribunale di Biella, con decreto 15 febbraio 2008,
ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario Banca Sella
S.p.a. n. 0869237329 di € 900,00, tratto da Walter Silvio Moruzzi, residente in Torino, all’ordine Corner Sport S.n.c. di Trimarchi Cristina &
C., autorizzandone il pagamento dopo 15 giorni dalla pubblicazione,
salvo opposizione.

Su ricorso della Crisfin S.p.a., il presidente del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, con decreto 30 ottobre 2007 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il pagamento trascorsi 30 giorni della cambiale emessa in Novara il 1° dicembre 2003 per l’importo di € 3.148,89,
scadenza 30 agosto 2006 a firma Musone Pantalonificio Musone & C.
S.r.l. ed in favore Panella & C. S.a.s.

UF
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Ammortamento assegno

Avv. Enrica Ramella Valet

Avv. Giulia Orsi

C-084127 (A pagamento).

S-081889 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ammortamento vaglia postale

Ammortamento certificato di deposito

GA
ZZ
ET
TA

Il presidente del Tribunale di Taranto, con decreto del 30 novembre
2007, pronuncia l’ammortamento su richiesta di Sasso Giovanna del
vaglia postale n. 38508000207021006 emesso il 2 ottobre 2006 senza
clausola d’intrasferibilità in Buccinasco dall’Ufficio n. 38508 delle
Poste Italiane S.p.a. in favore di se stessa per l’importo di € 300,00 e
pagabile presso l’Ufficio Postale di Palagiano.
Avv. Paola Carucci
C-084130 (A pagamento).

Il presidente del Tribunale di Napoli con decreto 9 gennaio 2008
ha pronunziato l’ammortamento autorizzando il duplicato trascorsi 90
giorni del certificato di deposito al portatore n. 866/5218455 emesso
dalla Banca Popolare di Ancona in data 2 luglio 1996, avente scadenza
in data 2 gennaio 1998 e per un importo di € 5.164,57, di proprietà della
signora De Simone Maria Luisa.
De Simone Maria Luisa

TRIBUNALE DI FERRARA

GU
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TE
L

Ammortamento libretto di risparmio

—

S-081890 (A pagamento).

Ammortamento del seguente libretto al portatore n. 687002173 della
Cassa di Risparmio di Ferrara di € 4.649,24. Il presidente del Tribunale di
Ferrara Boccia Patrizia, con decreto emesso in data 4 febbraio 2008, ha
accolto il provvedimento. Posizione nei termini di legge.
Ferrara, 26 febbraio 2008

DA

Mazzetto Giuseppina

TR
AT
TA

C-084135 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento assegno
Su ricorso della signora Teresa De Santo, il presidente del Tribunale di Napoli, con provvedimento del 31 gennaio 2008, numero
cronologico 156/2008, ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno
n. 2504009847-01, intestato alla ricorrente, emesso in data 14 ottobre
2007 dalla Banca di Roma, Agenzia Marcianise n. 2, per l’importo di
€7.300,00 autorizzandone il pagamento decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ed in caso di mancata opposizione.
Avv. Marco D’Arcangelo

TRIBUNALE DI TORINO

C-084026 (A pagamento).

ammortamento cambiario

CO
PI
A

Il presidente della prima sezione civile del Tribunale di Torino, con
Decreto del 22.01.2008, ha pronunciato l’ammortamento delle seguenti
cambiali domiciliate presso Cassa di Risparmio di Torino Ag. n.18:
-1) emissione 30 marzo 1990, scadenza 30 gennaio 1998, beneficiario IFIP Immobiliare Spa, obbligati Cinus Graziano e Lauria Antonina, importo Lire 476.000;
-2) emissione 30 marzo 1990, scadenza 28 febbraio 1998, beneficiario IFIP Immobiliare Spa, obbligati Cinus Graziano e Lauria Antonina, importo Lire 476.000
Opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Napoli con decreto 3 dicembre 2007
ha pronunziato l’ammortamento autorizzando il duplicato trascorsi 90
giorni del libretto di risparmio al portatore n. 875/1026311 emesso dalla
Banca Popolare di Ancona, Filiale di Sant’Antimo, con saldo apparente
di € 9.926,87, di proprietà della signora Cammisa Emilia.
Cammisa Emilia

Avv. Luca Zanotto
T-08ABC478 (A pagamento).

S-081891 (A pagamento).

— 69 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 29

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

EREDITÀ

Ammortamento cambiario

Avv. Edoardo Sabbatino
S-081893 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione di Assisi
N. 1/08 e 2/08 Succ. p. III.

Con decreti dell’8 gennaio 2008 è stata dichiarata la giacenza delle eredità di Frosoni Vittorio, nato a Grotte di Castro il 13 maggio 1936 e deceduto
ad Assisi il 4 giugno 2007 e della moglie Pavone Maria, nata a Reggio Calabria, il 15 aprile 1942 e deceduta a Bettona il 1° settembre 2005. Curatore la
dott.ssa Petrini Vanessa residente a Cannara, via della Stazione n. 71.

UF
FI
CI
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E

Su ricorso della Banca Popolare di Ancona S.p.a., il Tribunale
civile di Napoli, Sezione volontaria giurisdizione, con decreto 10 ottobre 2006 ha pronunziato l’ammortamento autorizzando eventuali opposizioni entro 30 giorni dalla pubblicazione di n. 3 effetti cambiari da
€1.000,00 cadauno emessi in Napoli il 27 settembre 2005 a firma del
signor Stornaiuolo Mario ed in favore del signor Giovanni Padovani con
scadenze al 30 dicembre 2005.

ON
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E

8-3-2008

Assisi, 23 febbraio 2008

TRIBUNALE DI MILANO

Il funzionario:
dott. Danilo Gorbi

AMMORTAMENTO EFFETTI CAMBIARI

C-084022 (A pagamento).

GA
ZZ
ET
TA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MILANO CON DECRETO
IN DATA 22/02/08 HA PRONUNCIATO L’AMMORTAMENTO DEGLI
EFFETTI CAMBIARI DI EURO 10.000,00 EMESSI IL 28.06.06 SCADENTI IL 31.01.08, 28.02.08, 31.03.08, 30.04.08, 30.09.08 E 31.10.08
A FAVORE DI IMMOBILIARE URBANA MONTE GRAPPA S.P.A. A
FIRMA DI EMILIA SRL . OPPOSIZIONE LEGALE ENTRO 30GG..
Avv. Luca Colombo

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il giudice, dott.ssa Sammarco, con decreto del 21 febbraio 2008 ha
nominato l’avv. Emanuele Rossi con studio in Livorno, via Dei Lanzi
n. 6, curatore dell’eredità giacente della signora Fernanda Mattazzi nata a
Genova il 26 maggio 1930 e deceduta a Livorno il 10 dicembre 2007.

T-08ABC466 (A pagamento).

Livorno, 26 febbraio 2008

—

TRIBUNALE DI MANTOVA
Avviso di rettifica - Ammortamento libretto di risparmio

GU
RI
TE
L

Con riferimento all’annuncio n. B-086 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio inserzioni n. 14 del 2 febbraio 2008 (pag. 50) si precisa che il
libretto di deposito Banca Agricola Mantovana al portatore n. 22804, categoria 01, matricola n. 2022804 è contrassegnato Dalboni Massimiliano.

Avv. Emanuele Rossi
C-084025 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SANREMO
Sezione Distaccata di Ventimiglia

San Benedetto Po, 20 febbraio 2008

Minelli Luciano

DA

B-0834 (A pagamento).

TR
AT
TA

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il giudice visti gli atti relativi al decesso della signora Zammarchi
Dina, visto l’art. 528 del Codice civile con decreto in data 15 gennaio
2008 dichiara giacente l’eredità di Dina Zammarchi nata a Rimini il
15 marzo 1910 e deceduta a Dolceacqua l’l1 settembre 2007. Nomina
curatore dell’eredità l’avv. Maria Silvia Fangarezzi con studio in Sanremo, corso Cavallotti n. 14.
Ventimiglia, 15 gennaio 2008
Il giudice O.T.:
dott.ssa M. Serena Garberoglio

TRIBUNALE DI FROSINONE
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 225/05

C-084030 (A pagamento).

CO
PI
A

VENDESI TRIBUNALE DI FROSINONE 18 GIUGNO 2008
1/5 INDIVISO DEL LIVELLO SUI TERRENI IN FROSINONE N.C.T. FOGLIO 28 MAPP. 40, FOGLIO 15 MAPP. 16,
FOGLIO 25 MAPP. 305;
1/5 INDIVISO PIENA PROPRIETA’ TERRENI IN FROSINONE F. 23 MAPP. 74 E 313;
DIRITTI PARI A 1/5 PIENA PROPRIETA’ F. 57 N. 610 SUB 2
SUB. 3 SUB. 4 SUB. 5 DIRITTI PARI A 1/5 PIENA PROPRIETA’ F.
57 N. 624 E 625
SI AVVISA DELL’ESECUZIONE LA SOCIETA’ FORNACI SPA
DI FROSINONE

TRIBUNALE DI PESCARA
Il presidente del Tribunale di Pescara, dott. Luigi Grilli con provvedimento del 1° agosto 2007, nominava curatore eredità giacente in
morte di Fusco Erito, nato a Francavilla Fontana il 9 gennaio 1943,
deceduto in Montesilvano (PE) il 17 giugno 2007, l’avv. Umberto
Lucente del Foro di Pescara.
Avv. Lucente Umberto

Avvocato Gabriella D’Ambrosio
T-08ABG483 (A pagamento).

C-084140 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CHIAVARI
N. 52/Vl/07 Vol.
N. 9/07 R. Succ. P. 3° - Cron. 818.

N. 8003/08 RNC.
Nomina curatore dell’eredità giacente di Boscolo Angelo Berto

Avviso di apertura di eredità giacente e nomina di curatore:
rettifica
Con provvedimento del 21 marzo 2007 il giudice delegato, dott. M.
Ferrari, ha dichiarato aperta l’eredità giacente di Pagani Clemente nato a
Tripoli il 9 ottobre 1918, residente in vita in Portofino (GE) ed ivi deceduto il 13 novembre 2003 nominando curatore l’avv. Morgantini Paolo
del Foro di Chiavari, con studio in Sestri Levante, via E. Fico n. 32/17.

UF
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Con decreto del 31 gennaio 2008 il giudice Onorario avv. Nicola
Carpenedo ha dichiarato giacente l’eredità di Boscolo Angelo Berto,
nato a Chioggia il 3 dicembre 1936 e ivi deceduto il 15 giugno 2007, e
ha nominato curatore l’avv. Donatella Munari, con studio in Cavarzere
(VE), via Spalato n. 1.

ON
-L
IN
E

8-3-2008

Il curatore:
avv. Donatella Munari

Il curatore dell’eredità giacente:
avv. Paolo Morgantini

C-084031 (A pagamento).

C-084052 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI CHIAVARI

GA
ZZ
ET
TA

N. 323 V1/07 n. 21/07 Reg. Succ. P. 3°.
Apertura eredità giacente e nomina curatore

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il giudice delegato dott. M. Ferrari con decreto del 13 luglio 2007
ha dichiarato aperta l’eredità giacente di Vaccaro Gaetano, che era nato
in Chiavari il 5 maggio 1933, residente in vita in Chiavari e deceduto
in Chiavari il 23 marzo 2005; è stato nominato curatore l’avv. Marina
Cocconcelli con studio in Chiavari, piazza Matteotti n. 14/2.

Il curatore:
avv. Marina Cocconcelli

GU
RI
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L

C-084049 (A pagamento).

—

Chiavari, 22 febbraio 2008

Usucapione speciale - Estratto

Si rende noto che il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto del
3 maggio 2007, in accoglimento del ricorso R.G. n. 5579/2005, ha
dichiarato il Comune di Canossa (RE), in persona del sindaco pro tempore, dott. Enzo Musi, proprietario in virtù d’usucapione speciale ex
art. 1159-bis e legge n. 346/76, dei terreni, con annessi fabbricati rurali,
siti nel Comune di Canossa (RE), contraddistinti al C.T., foglio 17, particelle n. 37 seminativo arboreo, ha 0.11.40, R.D. € 4,12 R.A. € 6,18,
n. 50 bosco ceduo, ha 0.01.13, R.D. € 0,05 R.A. € 0,02, n. 51, fabb.
rurale, ha 0.00.16, n. 54, fabb. rurale, ha 0.00.08, n. 66, bosco ceduo, ha
0.01.20, R.D. € 0,07 R.A. € 0,03, n. 67, fabb. rurale, ha 0.00.13, n. 75,
fabb. rurale, ha 0.00.42, n. 73, fabb. rurale, ha 0.01.13. Chiunque vi
abbia interesse può proporre opposizione entro 60 giorni dalla scadenza
del termine di affissione ai sensi della legge n. 346/1976.

TRIBUNALE DI PARMA

Avv. Anna Maria Musi

Eredità giacente

TR
AT
TA

Fidenza, 25 febbraio 2008

C-084131 (A pagamento).

DA

La sottoscritta avv. Simona Brianti, con studio in Fidenza (PR), via
A. Gramsci n. 30, tel. 0524/534505, dichiara di essere stata nominata
dal giudice del Tribunale di Parma, Sezione distaccata di Fidenza con
decreto dell’11 febbraio 2008 curatore della eredità giacente di Capano
Rocco (n. 1° settembre 1954), domiciliato in vita a Soragna (PR).

Il curatore:
avv. Simona Brianti

C-084055 (A pagamento).

CO
PI
A

TRIBUNALE DI VICENZA
Con provvedimento in data 7 febbraio 2008 il giudice ha dichiarato
chiuso il procedimento relativo all’eredità giacente di Lerch Edvige,
nata ad Abbazia (Fiume ex Iugoslavia) il 4 ottobre 1924, domiciliata in
vita a Vicenza ed ivi deceduta il 1° dicembre 2005.

TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione di Manduria
Il giudice, letto il ricorso di Piccione M. Stella; ritenuta la propria
competenza; vista la documentazione catastale; che si tratta di fondo
rustico; sentiti gli informatori, esperite tutte le formalità previste dalla
legge. Dichiara che Piccione Maria Stella, ha acquistato la piena proprietà, per intervenuta usucapione dei terreni agricoli in agro di Manduria: foglio 36, particella 282, ca. 46; foglio 36, particella 688, are 30, ca.
68; foglio 36, particella 689, are 8, ca. 93; foglio 36, particella 690, are
1, ca. 64; foglio 36, particella 691, ca. 27; foglio 36, particella 692, are l,
ca. 74; foglio 36, particella 693, ca. 13; foglio 36, particella 469, are 48,
ca. 54; foglio 36, particella 470, are 4, ca. 20; foglio 36, particella 471,
are 1, ca. 97; Dispone la notifica del presente ai controinteressati e l’affissione all’albo del Tribunale e del Comune di Manduria per 90 giorni
e la pubblicazione dello stesso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
Avverte che contro il decreto può essere proposta opposizione entro 60
giorni dalla scadenza del termine di affissione. Titolo trascrivibile.
Manduria, 17 settembre 2007

Il cancelliere: Lucia Macario

Il curatore: avv. Gina Baccari
C-084148 (A pagamento).

Avv. Coccioli Sandro
C-084134 (A pagamento).
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Decreta:

ON
-L
IN
E

PROROGA TERMINI

Prot. n. 2007/2957/Gab.

Decreta:

—

GU
RI
TE
L

PREFETTURA DI VITERBO
Prot. n. 7720/14-7/Gab.

Il prefetto della Provincia di Viterbo,
Visto il D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;
Considerato che il giorno 24 gennaio 2008 gli sportelli della Cassa
di Risparmio di Civitavecchia S.p.a., siti nel Comune di Viterbo non
hanno potuto funzionare regolarmente durante l’orario di apertura pomeridiano a causa di un’assemblea del personale indetta dalle OO.SS.;
Vista la lettera n. 125024, del 1° febbraio 2008 della Banca d’Italia, Filiale di Viterbo, che segnala l’evento eccezionale a termini dell’art. 2 del citato decreto, per ottenere a favore delle predette sedi la
proroga dei termini legali e convenzionali venuti a scadere durante la
chiusura degli sportelli;
Ritenuta l’urgenza di provvedere ai sensi dell’art. 1 del citato
decreto legislativo;

CO
PI
A

C-084159 (Gratuito).

PREFETTURA DI VITERBO

Il prefetto della Provincia di Viterbo,
Visto il D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;
Considerato che i giorni 15 e 18 febbraio 2008 gli sportelli della
UniCredit Banca di Roma della Filiale di Vallerano non hanno potuto
funzionare regolarmente a causa di lavori eseguiti dal Comune di Vallerano a seguito dei quali sono stati tranciati i cavi di alimentazione sia
elettrica che telefonica;
Vista a lettera n. 208401, del 20 febbraio 2008 della Banca d’Italia,
Filiale di Viterbo, che segnala l’evento eccezionale a termini dell’art. 2
del citato decreto, per ottenere a favore delle predette sedi la proroga
dei termini legali e convenzionali venuti a scadere durante la chiusura
degli sportelli;
Ritenuta l’urgenza di provvedere ai sensi dell’art. 1 del citato
decreto legislativo;
Decreta:

DA

TR
AT
TA

C-084062 (Gratuito).

Il prefetto:
Giacchetti

Prot. n. 7729/14-7/Gab.

l’irregolare funzionamento dei suindicati sportelli della Banca di
Roma, verificatosi nel giorno 28 dicembre 2007, a seguito dello sciopero del personale di Capitalia Informatica S.p.a., indetto dalle Organizzazioni sindacali, è riconosciuto come causato da evento eccezionale.
I termini legali e convenzionali scadenti in detto giorno e nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni, a favore del
menzionato istituto, a decorrere dal 31 dicembre 2007.
Il presente decreto sarà trasmesso, a cura di questa Prefettura,
all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Lo stesso dovrà essere affisso per estratto nei locali
del pubblico del predetto istituto di credito.

Il prefetto:
Mattei

Viterbo, 26 febbraio 2008

GA
ZZ
ET
TA

Il prefetto della Provincia di Vicenza,
Vista la nota n. 11277 in data 4 gennaio 2008, con la quale la Banca
d’Italia, Filiale di Vicenza, ha segnalato che nel giorno 28 dicembre
2007, a causa dello sciopero del personale dipendente di Capitalia
Informatica S.p.a., indetto dalle Organizzazioni sindacali, vi è stato un
irregolare funzionamento dei servizi della Banca di Roma, nelle Filiali
di seguito indicate:
Vicenza 1, viale Mazzini n. 77; Vicenza 2, viale Trieste n. 161;
Schio, via Btg. Val Leogra n. 91; Arzignano, via IV Martiri n. 68; Bassano del Grappa, via Roma n. 83.
Atteso che, con la nota citata, la Filiale di Vicenza della Banca
d’Italia, a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, ha avanzato richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali,
venuti a scadere durante la chiusura degli sportelli, a favore del predetto
istituto di credito;
Ritenuta l’eccezionalità dell’evento in parola, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1 del menzionato decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.L. 15 gennaio 1948,
n. 1, la chiusura degli sportelli della Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.a. delle sedi citate in narrativa, verificatasi a causa
di un’assemblea del personale indetta dalle OO.SS., è riconosciuta
come dipendente da eventi eccezionali; la durata della chiusura
resta accertata per il giorno 24 gennaio 2008 ed i termini legali e
convenzionali scadenti in detto giorno e nei cinque giorni successivi
sono prorogati di quindici giorni a favore del menzionato ufficio a
decorrere dal giorno 25 gennaio 2008.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed affisso, per estratto, nei locali della sede dell’istituto interessato destinati al pubblico.

UF
FI
CI
AL
E

PREFETTURA DI VICENZA

Vicenza, 28 gennaio 2008

Foglio delle inserzioni - n. 29

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1,
la chiusura degli sportelli della UniCredit Banca di Roma della sede
citata in narrativa, verificatasi a causa di lavori eseguiti dal Comune
di Vallerano a seguito dei quali sono stati tranciati i cavi di alimentazione sia elettrica che telefonica, è riconosciuta come dipendente da
eventi eccezionali; la durata della chiusura resta accertata per i giorni
15 e 18 febbraio 2008 ed i termini legali e convenzionali scadenti in
detti giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici
giorni a favore del menzionato Ufficio a decorrere rispettivamente
dai giorni 16 e 19 febbraio 2008.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed affisso, per estratto, nei locali della sede dell’istituto interessato destinati al pubblico.
Viterbo, 26 febbraio 2008
Il prefetto:
Giacchetti
C-084160 (Gratuito).
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PREFETTURA DI VITERBO

Foglio delle inserzioni - n. 29
Decreta:

Il prefetto della Provincia di Viterbo,
Visto il D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;
Considerato che il giorno 30 gennaio 2008 gli sportelli della Cassa
di Risparmio di Viterbo S.p.a., Agenzia di Città n. 3, Filiale di Castel
Sant’Elia, Filiale di Soriano nel Cimino, Sportello Base A.E. non hanno
potuto funzionare regolarmente durante l’orario di apertura pomeridiano
a causa di un’assemblea del personale indetta dalle OO.SS.;
Vista la lettera n. 156333, dell’8 febbraio 2008 della Banca d’Italia, Filiale di Viterbo, che segnala l’evento eccezionale a termini dell’art. 2 del citato decreto, per ottenere a favore delle predette sedi la
proroga dei termini legali e convenzionali venuti a scadere durante la
chiusura degli sportelli;
Ritenuta l’urgenza di provvedere ai sensi dell’art. 1 del citato
decreto legislativo;
Decreta:

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, sono riconosciute essere causate da eventi eccezionali le difficoltà
di funzionamento delle sopra elencate dipendenze del Banco di Sicilia
nei giorni dal 10 al 12 dicembre 2007; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati, in favore di tali dipendenze, di 15 giorni a
decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alle date indicate.
Firenze, 21 febbraio 2008

UF
FI
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E

Prot. n. 7725/14-7/Gab.

ON
-L
IN
E

8-3-2008

Il prefetto:
De Martino

C-084166 (Gratuito).

PREFETTURA DI PISA

Prot. n 208/14.7 Gab.

GA
ZZ
ET
TA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.L. 15 gennaio 1948,
n. 1, la chiusura degli sportelli della Cassa di Risparmio di Viterbo
S.p.a. delle sedi citate in narrativa, verificatasi a causa di un’assemblea del personale indetta dalle OO.SS., è riconosciuta come dipendente da eventi eccezionali; la durata della chiusura resta accertata
per il giorno 30 gennaio 2008 ed i termini legali e convenzionali
scadenti in detto giorno e nei cinque giorni successivi sono prorogati
di quindici giorni a favore del menzionato Ufficio a decorrere dal
giorno 31 gennaio 2008.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed affisso, per estratto, nei locali della sede dell’istituto interessato destinati al pubblico.

—

Il prefetto della Provincia di Pisa,
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la nota n. 136349 del 5 febbraio 2008, con la quale la Banca
d’Italia, Filiale di Pisa, nel comunicare che, nell’ambito della Provincia, le sottonotate dipendenze della Cassa di Risparmio di Volterra
S.p.a., a seguito di una assemblea sindacale del personale dipendente,
il giorno 28 gennaio 2008 e con le modalità sotto riportate, non sono
state in grado di svolgere regolarmente i propri servizi, ha chiesto
l’emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini
legali e convenzionali, ai sensi del citato D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;

Il prefetto:
Giacchetti
C-084161 (Gratuito).

GU
RI
TE
L

Viterbo, 26 febbraio 2008

Decreta:
ai sensi e per gli effetti del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1, è riconosciuto il mancato corretto funzionamento il giorno 28 gennaio 2008
delle sottonotate dipendenze della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a.
determinato da un’assemblea sindacale del personale dipendente.
La durata di tale mancato funzionamento resta accertata per i
periodi sotto riportati.
28 gennaio 2008 - Filiali interessate:
Sportello di Guardistallo dalle ore 11,30 alle ore 16,45.
Pisa, 25 febbraio 2008

TR
AT
TA

Prot. n. 989/2008/14.7 Gab.

DA

PREFETTURA DI FIRENZE

Il prefetto:
Basile
C-084162 (Gratuito).

CO
PI
A

Il prefetto della Provincia di Firenze,
Vista la nota in data 17 dicembre 2007, con la quale il Banco di
Sicilia, UniCredit Group, Area Territoriale Italia Nord-Est, ha segnalato, in relazione all’agitazione degli autotrasportatori che ha interessato
l’intero territorio nazionale, difficoltà di funzionamento nelle giornate
dal 10 al 12 dicembre 2007 ed ha chiesto la proroga dei termini legali e
convenzionali, scaduti in detti giorni o nei cinque giorni successivi, per
le seguenti dipendenze:
Firenze: Filiali 1, 2, 3, 4;
Scandicci;
Vista la lettera n. 1263318, datata 28 dicembre 2007, con la quale
la Banca d’Italia, sede di Firenze, ha confermato, tenuto conto della portata degli effetti connessi all’agitazione degli autotrasportatori, generalizzate difficoltà operative delle banche in relazione al trattamento degli
assegni e allo svolgimento di altri servizi che comportano la gestione
di materialità;
Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui all’art. 1
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo;

PREFETTURA DI PISA
Prot. n 213/14.7 Gab.
Il prefetto della Provincia di Pisa,
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la nota n. 154413 dell’8 febbraio 2008, con la quale la
Banca d’Italia, Filiale di Pisa, nel comunicare che, nell’ambito
della Provincia, le sottonotate dipendenze della Cassa di Risparmio
di Volterra S.p.a., a seguito di una assemblea sindacale del personale dipendente, il giorno 29 gennaio 2008 e con le modalità sotto
riportate, non sono state in grado di svolgere regolarmente i propri
servizi, ha chiesto l’emanazione del provvedimento prefettizio di
proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato D.L.
15 gennaio 1948, n. 1;
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Foglio delle inserzioni - n. 29

PREFETTURA DI PISA

Decreta:

Il prefetto:
Basile
C-084164 (Gratuito).

PREFETTURA DI PISA

—

Prot. n 212/14.7 Gab.

GU
RI
TE
L

Il prefetto della Provincia di Pisa,
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la nota n. 161650 dell’11 febbraio 2008, con la quale la Banca
d’Italia, Filiale di Pisa, nel comunicare che, nell’ambito della Provincia, le sottonotate dipendenze della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa
Livorno S.p.a., a seguito di uno sciopero del personale dipendente, il
giorno 4 febbraio 2008 e con le modalità sotto riportate, non sono state
in grado di svolgere regolarmente i propri servizi, ha chiesto l’emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e
convenzionali, ai sensi del citato D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;

DA

Il prefetto della Provincia di Pisa,
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la nota n. 188200 del 15 febbraio 2008, con la quale la
Banca d’Italia, Filiale di Pisa, nel comunicare che, nell’ambito
della Provincia, le sottonotate dipendenze della Cassa di Risparmio
di Volterra S.p.a., a seguito di una assemblea sindacale del personale dipendente, il giorno 6 febbraio 2008 e con le modalità sotto
riportate, non sono state in grado di svolgere regolarmente i propri
servizi, ha chiesto l’emanazione del provvedimento prefettizio di
proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato D.L.
15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

ai sensi e per gli effetti del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1, è riconosciuto il mancato corretto funzionamento il giorno 6 febbraio 2008
delle sottonotate dipendenze della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a.
determinato da un’assemblea sindacale del personale dipendente.
La durata di tale mancato funzionamento resta accertata per i
periodi sotto riportati.
6 febbraio 2008:
dalle ore 12 alle ore 16,45 - Filiali interessate:
Pomarance;
dalle ore 12,15 alle ore 16,45 - Filiali interessate:
Larderello;
dalle ore 12,20 alle ore 16,45 - Filiali interessate:
Forcoli, Peccioli, Selvatelle, Terricciola, Saline di Volterra,
Volterra;
dalle ore 12,30 alle ore 16,45 - Filiali interessate:
Castelnuovo Val di Cecina;
dalle ore 13,30 alle ore 16,45 - Filiali interessate:
Cevoli.

GA
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TA

Pisa, 25 febbraio 2008

Prot. n 253/14.7 Gab.

UF
FI
CI
AL
E

ai sensi e per gli effetti del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1, è riconosciuto il mancato corretto funzionamento il giorno 29 gennaio
2008 delle sottonotate dipendenze della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a. determinato da un’assemblea sindacale del personale
dipendente.
La durata di tale mancato funzionamento resta accertata per i
periodi sotto riportati.
29 gennaio 2008:
dalle ore 12,20 alle ore 16,45 - Filiali interessate:
San Miniato Basso, Bientina, Ponsacco, Pontedera.
dalle ore 12,30 alle ore 16,45 - Filiali interessate:
Casciana Terme, Pisa Ag. 1, Pisa, Pontasserchio, Perignano.
dalle ore 12,35 alle ore 16,45 - Filiali interessate:
Santa Croce sull’Arno;
dalle ore 12,45 alle ore 16,45 - Filiali interessate:
Calci.

ON
-L
IN
E

8-3-2008

Pisa, 25 febbraio 2008
Il prefetto:
Basile

Decreta:

CO
PI
A

TR
AT
TA

ai sensi e per gli effetti del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1, è riconosciuto il mancato corretto funzionamento il giorno 4 febbraio 2008 delle
sottonotate dipendenze della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa Livorno
S.p.a. determinato da uno sciopero del personale dipendente.
La durata di tale mancato funzionamento resta accertata per i
periodi sotto riportati.
4 febbraio 2008 - Filiali interessate:
Pisa Ag. 11, sede di Pisa, Pisa Ag. l, Pisa Ag. 2, Pisa Ag. 3,
Pisa Ag. 4, Pisa Ag. 5, Pisa Ag. 6, Pisa Ag. 7, Pisa Ag. 8 Pisa Ag. 9,
Pontedera, Santa Croce sull’Arno, Cascine di Buti, Calcinaia, Cascina,
Perignano, Marina di Pisa, Ghezzano, Migliarino Pisano, Pontasserchio,
Riglione, Ripafratta, San Giovanni alla Vena, S. Anna, Tirrenia, Uliveto
Terme, Vecchiano, Ospedaletto, San Giuliano Terme, Potnedera Ag. 1,
Cenaia, Peccioli, Terricciola, Volterra, San Miniato, Pisa Ag. 10, Polo
Valdarno, Pisa Credito su Pegno, Ponsacco, Calci, Vicopisano.
Pisa, 25 febbraio 2008

C-084163 (Gratuito).

Il prefetto:
Basile

C-084165 (Gratuito).

PREFETTURA DI VENEZIA
Prot. n. 61/Gab/2008.
Il prefetto della Provincia di Venezia,
Vista la nota n. 164619 in data 11 febbraio 2008, con la quale il
vice direttore reggente della Banca d’Italia comunica che le dipendenze
della UniCredit Banca di Roma S.p.a., di seguito elencate, non hanno
potuto funzionare regolarmente nel pomeriggio del 7 febbraio c.a. a
causa della partecipazione del personale ad una assemblea sindacale:
Venezia, Mercerie dell’Orologio, San Marco n. 191;
Venezia, Rialto, S. Polo n. 225;
Considerato che con la medesima nota il vice direttore reggente
della Banca d’Italia chiede l’emanazione del decreto per la proroga dei
termini legali e convenzionali;
Ritenuto di dover provvedere in tal senso sussistendo i presupposti
previsti dall’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1;
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Decreta:

il mancato regolare funzionamento delle agenzie di credito sopraelencate, è riconosciuto come dovuto ad evento eccezionale per il giorno
suddetto.
Il presente decreto, ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 2, del citato decreto legislativo n. 1/48 e 31, comma 3, della legge
24 novembre 2000, n. 340, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed
affisso nei locali dei suindicati istituti di credito.

(iv) la Società proponente si impegna inoltre a dare completa
esecuzione agli interventi di bonifica dell’immobile oggi di proprietà della
Procedura, secondo i termini e le modalità previste nel Piano di Intervento
della Bonifica che sarà approvato dalla Conferenza dei Servizi;
(v) a garanzia dell’adempimento integrale del debito concordatario e degli ulteriori oneri come sopra specificati, la Società proponente si impegna a rilasciare ai Commissari, prima del deposito della
domanda di concordato presso il Tribunale di Udine, due fidejussioni
bancarie a prima richiesta, una prima per Euro 1.515.000 (euro unmilionecinquecentoquindicimila), ed una seconda per l’importo di Euro
2.500.000 (euro duemilionicinquecentomila) a garanzia dell’avvio dei
lavori di bonifica dell’immobile oggi di proprietà della Procedura.

UF
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E

Venezia, 23 febbraio 2008
Il prefetto:
Nardone

“EMME-FER s.r.l.” il legale rappresentante sig. Federico Pittini
L’elenco dei creditori è consultabile presso il Tribunale di Udine
ove è depositata la proposta di concordato in versione integrale.

C-084167 (Gratuito).

Il testo integrale della Proposta con i relativi allegati è depositato
nella Cancelleria del Tribunale. La proposta viene inoltre depositata
presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

GA
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TA

PROPOSTA DI CONCORDATO

I Commissari Liquidatori
Avv. Raffaele Cappiello - Dott.ssa Marina Vienna
dott. Luigi Barbieri

Tribunale di Udine
PROPOSTA DI CONCORDATO
EX ART. 78 D.LGS. N. 270/1999

T-08ABQ465 (A pagamento).

SAFAU S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO
Sezione Fallimentare

I Commissari della SAFAU S.P.A. in amministrazione straordinaria,
dott. Luigi Barbieri, avv. Raffaele Cappiello e dott.ssa Marina Vienna, in
esecuzione di ordinanza del Tribunale di Udine 21-28 febbraio 2008, provvedono a rinnovo della inserzione della seguente Proposta di concordato,
già pubblicata in data 27 dicembre 2007 foglio delle inserzioni n.149:

Concordato preventivo n. 10/84
«Edilcave S.n.c. di De Matteis Domenico e C.»

—

GU
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PROPOSTA DI CONCORDATO
EX ART. 78 D.LGS. N. 270/1999

Il sottoscritto, avv. Raffaele Marenghi, n.q. di liquidatore del
concordato preventivo «Edilcave S.n.c. di De Matteis Domenico e
C.», comunica che il Tribunale di Ariano Irpino, essendo stato depositato, in data 22 febbraio 2008, il piano di riparto finale dell’attività di
liquidazione della procedura, ha fissato per la discussione del progetto
l’udienza del 26 marzo 2008, con avviso ai creditori di presentare eventuali osservazioni o opposizioni, ai sensi di legge.
Ariano Irpino, 27 febbraio 2008
Il liquidatore:
avv. Raffaele Marenghi
S-081949 (A pagamento).
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La sottoscritta “EMME-FER s.r.l.” (la “Società proponente”), con
sede in Osoppo (UD), Zona Industriale Rivoli, premesso
- che con sentenza in data 16.10.1981 il Tribunale di Udine ha
dichiarato lo stato di insolvenza della società “SAFAU s.p.a.”; che con
decreto di data 28.11.1981 il Ministero dell’Industria ha ammesso la
società “SAFAU s.p.a.” alla procedura di Amministrazione Straordinaria; che la Società proponente è interessata a formulare una proposta
di concordato, ex art. 78 del D.Lgs n. 270/1999, al fine di acquisire la
titolarità e proprietà di tutti i diritti patrimoniali e rapporti attivi della
società SAFAU s.p.a. in a.s. in l.c.a.; che il Ministero dello Sviluppo
Economico, con decreto in data 29.10.2007, ha autorizzato il deposito
presso il Tribunale di Udine della proposta di concordato di cui infra,
disponendo di darne pubblicità nelle forme indicate nel decreto stesso,
tutto ciò premesso e ritenuto, la “EMME-FER s.r.l.” ha proposto concordato ai sensi del citato art 78 del D.Lgs n. 270/1999, alle seguenti
condizioni e termini:
(i) pagamento al creditore ipotecario IMI S. Paolo (contestualmente al passaggio in giudicato della sentenza di approvazione del
concordato), dell’importo di Euro 1.529.000 (euro unmilionecinquecentoventinovemila) in via privilegiata, sulla base di una valorizzazione
di Euro 1.300.000 (euro unmilionetrecentomila) dell’immobile oggi di
proprietà della Procedura, sul quale è iscritta la garanzia ipotecaria, e
per il residuo nell’ambito della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari;
(ii) pagamento ai creditori chirografari (entro sei mesi dal
passaggio in giudicato della sentenza di approvazione del concordato)
di un importo pari a Euro 2.360.000 (euro duemilionitrecentosessantamila), corrispondente al 5,6% del complessivo credito accertato ex stato
passivo (essendo già intervenuti riparti in favore del ceto chirografario
pari al 60%);
(iii) la Società proponente offre un ulteriore importo, pari
ad Euro 1.400.000 (euro unmilionequattrocentomila), destinato alla
liquidazione degli oneri e delle spese prededucibili relativi ai costi di
gestione e funzionamento della Procedura;
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Sentenza di dichiarazione di morte presunta
Con sentenza n. 1921/2007 il Tribunale di Benevento ha dichiarato
la morte presunta di Botticella Anna Rita, nata il 14 settembre 1969 a
S. Angelo a Cupolo (BN), scomparsa da S. Angelo a Cupolo (BN), via
Carducci n. 13, nel maggio 1989.
Avv. Vincenzo Eacchiano
C-084136 (A pagamento).
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(1ª pubblicazione).
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Nei termini di giorni venti dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente avviso chiunque ne abbia interesse può proporre
ricorso al Tribunale ai sensi articolo 213 LF.

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Il commissario liquidatore:
Risari Gisella
M-08191 (A pagamento).
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Il Tribunale, su istanza dei parenti, sta provvedendo in merito alla dichiarazione di morte presunta di Giuseppe Loi, nato a Samugheo (OR) il 22 febbraio 1954, già residente in Cagliari, via Corsica n. 20, di cui non si hanno più
notizie da circa venti anni. Chiunque avesse notizie dello scomparso è tenuto
a farle pervenire al Tribunale civile di Cagliari entro sei mesi.
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Avv. Rosalia Bizzarro

AGRI-ZOO 2000 - Soc. coop. a r.l.
Sede legale in Verona

C-084042 (A pagamento).

Il sottoscritto commissario liquidatore della L.c.a. Agri-Zoo 2000
Soc. coop. a r.l. con sede in Verona avverte gli interessati che in data
21 febbraio 2008 ha depositato presso la Cancelleria del Tribunale
di Verona il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione e
il piano di riparto. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, gli interessati possono proporre contestazione mediante
ricorso al Tribunale.

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 24).

TRIBUNALE DI SANREMO

GA
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Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Con ricorso del 23 gennaio 2008 la signora Venturelli Assunta ed i
suoi figli Vigorosi Valerio, Dina e Giancarlo hanno chiesto al Tribunale
di Sanremo che venga dichiarata la morte presunta del di lei marito e del
di loro padre signor Vigorosi Getullio nato a Cortona (AR) il 26 gennaio
1925 scomparso il 27 luglio 1997, il quale da allora non ha fatto avere
più sue notizie. Si invita chiunque abbia notizie dello scomparso a farle
pervenire al Tribunale di Sanremo entro sei mesi.
Sanremo, 15 febbraio 2008

C-084154 (A pagamento).

AUSILIARIA SERVIZI
Soc. coop. di produzione e lavoro in liquidazione
(in liquidazione coatta amministrativa)
Sede legale in Trieste, via Vittorino da Feltre n. 6
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00932540321

Avv. Zeloni Sabina
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C-083456bis (A pagamento).

Il commissario liquidatore:
rag. Monica Trevisani

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Presso il Tribunale di Trieste sono stati depositati in data 13 febbraio
2008 il bilancio finale, il conto di gestione ed il piano di riparto tra i creditori della «Ausiliaria Servizi Soc. coop. di produzione e lavoro in liq.ne».
Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, possono proporre con ricorso al Tribunale le loro contestazioni.
Trieste, 21 febbraio 2008

C.O.S. - Centro Operativo Servizi
Società cooperativa a responsabilità limitata
Sede legale in Verona

Il commissario liquidatore:
dott. Tullio Maestro
C-084028 (A pagamento).
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Il sottoscritto commissario liquidatore della «C.O.S. Centro Operativo Servizi» Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in
Verona avverte gli interessati che in data 18 febbraio 2008 ha depositato
presso la Cancelleria del Tribunale di Verona il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione e il piano di riparto. Nel termine di venti
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati possono
proporre contestazione mediante ricorso al Tribunale.

ALTRI ANNUNZI
VARIE

Il commissario liquidatore:
rag. Angelo Bertagna
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C-084153 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA
DELLA PROVINCIA DI MILANO 2
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Gorgonzola, via Don Gnocchi n. 2

COOPERATIVA MEDITERRANEA - Soc. coop a r.l.
(in liquidazione coatta amministrativa)
Sede in Voghera (PV), via Plana n. 48

Decreto n. 1/08/GT.

Il commissario liquidatore dott. Risari Gisella, via Castelletto n. 9,
Torricella Verzate (PV), ai sensi dell’articolo 2, legge n. 400/75, comunica che in data 26 febbraio 2008 è stato depositato presso il Tribunale
di Voghera il bilancio finale di liquidazione della Cooperativa «Mediterranea» Soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa con sede in
Voghera (PV), codice fiscale n. 01245960180.

Autorizzazione al deposito e all’utilizzo di gas tossico ammoniaca
per un quantitativo massimo di kg 750 in impianto di refrigerazione
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Il direttore generale
... (Omissis) ...

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

che il dott. ing. Paolo Tubertini, nato a Milano il 29 giugno 1974
e domiciliato per la carica, in qualità di amministratore delegato della
ditta Antibioticos S.p.a. sita in Rodano, Strada Rivoltana km 6/7, è
autorizzato al deposito e utilizzo di un quantitativo massimo di kg
750 di gas tossico ammoniaca, avente formula chimica NH3, da
utilizzare nell’impianto di refrigerazione sito nello stabilimento di
Rodano, Strada Rivoltana km 6/7.
Che la direzione tecnica è assunta dal dott. Fabio Montoli, nato a
Milano il 2 gennaio 1962, laureato in chimica industriale, domiciliato per
la carica, presso Antibioticos S.p.a. a Rodano, Strada Rivoltana km 6/7.
... (Omissis) ...

Considerato che l’intervenuta acquisizione per tale via della proprietà in capo alla pubblica amministrazione deve essere formalizzato ai
fini della registrazione all’Agenzia delle entrate, alla trascrizione presso
la Conservatoria dei registri immobiliari e la voltura presso il Catasto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni e che sempre
il presente atto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli
atti processuali civili;
Ritenuto di dover provvedere a regolarizzare la proprietà dei terreni
descritti in narrativa sui quali attualmente insistono infrastrutture militari destinate alle esigenze istituzionali della Amministrazione difesa;
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Decreta:

Foglio delle inserzioni - n. 29
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Decreta:
Art. 1.

Antibioticos S.p.a.:
dott. Fabio Montoli

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., è pronunciata in favore del Ministero
della difesa, e dunque dello Stato, l’acquisizione al proprio patrimonio
indisponibile del seguente bene immobile: terreno ubicato nel Comune
di Cogorno, distinto nel Catasto dei terreni al foglio di mappa n. 5, particella n. 472 di mq 630.

C-084027 (A pagamento).
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ESPROPRI

Art. 2

Le somme liquidate ai proprietari a titolo di risarcimento del danno
ammontano ad € 453,70 (diconsi euro quattrocentocinquantatre/70) e
saranno corrisposte agli aventi diritto entro trenta giorni dall’emanazione del presente decreto.

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale dei Lavori e del Demanio
2° Reparto 5ª Divisione 1ª Sezione

Art. 3

L’amministrazione militare provvederà alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale Regionale e all’albo pretorio della sede comunale.

Decr. n. 01/2007.
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Il direttore generale,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998 sulla struttura e competenze della Direzione generale dei lavori e del demanio pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 916 in data
27 settembre 1970 con il quale è stata dichiarata di pubblica utilità la
sistemazione di servizi e costruzioni militari e di qualsiasi altra opera di
interesse dell’Esercito nella zona del 1° Comando Militare Territoriale
della Regione Militare Nord-Ovest di Torino;
Considerato il decreto di occupazione di urgenza dell’immobile
identificato nel foglio 5 particella originaria n. 441 del Comune censuario di Cogorno, intestato in catasto alla ditte Daneri Pietro e Daneri
Quintino, emesso in data 24 novembre 1975 dal Comandante militare
territoriale della Regione Militare Nord-Ovest di Torino per la sistemazione dei servizi militari;
Considerato il decreto ministeriale n. 308 in data 14 luglio 1981
con il quale sono stati designati gli immobili da espropriare per la
costruzione dell’opera militare «Posto Ripetitore Monte San Giacomo»
nel territorio del Comune di Cogorno (GE);
Considerato che l’espropriante e l’espropriato hanno concordato un
verbale di accettazione dell’indennità, registrato all’Ufficio del registro
di Torino in data 17 aprile 1984, con il quale l’Amministrazine militare
riconosceva in favore dei proprietari Daneri Pietro e Daneri Quintino la
somma di L. 50.400 per l’esproprio della particella n. 472 del foglio 5
(derivata dal frazionamento dell’originaria particella n. 441) in Catasto
terreni del Comune di Cogorno;
Considerato che non si è mai provveduto alla definizione dell’iter
espropriativo e pertanto non è mai stato emesso il relativo decreto;
Visto il disposto dell’art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale l’autorità che utilizza un bene immobile per
scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento d’esproprio della pubblica utilità, può disporre
che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni;

Art. 4
Il presente atto sarà, registrato presso l’Ufficio delle entrate, trascritto nel registro immobiliare e richiesta la voltura catastale all’Ufficio
del territorio competente, a cura e spese dell’amministrazione militare.
Roma, 24 ottobre 2007
Il direttore generale:
Gen. C.A. Ivan Felice Resce
C-084174 (Gratuito).

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Il responsabile del procedimento per le Espropriazioni di Ancona,
piazza Cavour n. 23, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m. ed int., rende noto che il dirigente dell’Ufficio
per le espropriazioni in data 21 febbraio 2008, ha disposto, con Provvedimento n. 5, il pagamento diretto a favore di Nati Emilio, nato a
Nocera Umbra il 2 giugno 1929 e Fiaoni Elsa nata a Nocera Umbra il
15 gennaio 1939 della somma di € 490,00; per l’occupazione temporanea e l’asservimento di beni immobili in Comune di Nocera Umbra.
Ancona, 22 febbraio 2008
Il responsabile del procedimento espropriativo:
ing. Giovanni Biallo
C-084139 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Compartimentale Infrastruttura di Torino
Struttura Organizzativa Tecnico
Torino, via Paolo Sacchi n. 3
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Espropriazioni
Linea: Torino - Genova (Comune di Alessandria)
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C-084033 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Comp.le Infrastruttura di Palermo
S.O. Tecnico
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Palermo, via Rocco Pirri n. 24
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Prot. n. 11952/S.A.S.G.A.C.
Rep. 272.
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C-084170 (Gratuito).
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Prot. n. 11951/S.A.S.G.A.C.
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Prot. n. 11958/S.A.S.G.A.C.
Rep. 275.
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Laboratori Alter S.r.L.

—

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI
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Sede Legale: in Milano, Via Egadi, 7
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04483510964

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di medicinale per uso umano (Comunicazione Agenzia Italiana del
Farmaco del 29 Febbraio 2008) Codice Pratica N1B/08/59

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: XATRAL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 027314018.

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 un nuovo parametro di prova e conseguente procedura
di prova alle specifiche del prodotto finito al rilascio e al termine del
periodo di validità (da Ph Eur. edizione corrente).
Contaminazione microbica:
batteri ≤ 103 CFU/g;
funghi ≤ 103 CFU/g;
Escherichia Coli: assente/g.
Modifica apportata al 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 dellla modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Legale Rappresentante:
Dr Benedetto Cicellini.

Drug Regulatory Affairs Manager:
dott.ssa Daniela Lecchi
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Titolare: Laboratori Alter S.r.L., Via Egadi, 7 - 20144 Milano
Medicinale: Aciclovir Alter
Confezioni e numeri A.I.C.:
“5% crema” tubo da 3 g A.I.C. n. 036110043
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche
7.b.2 Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche semisolide o liquide
7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le
altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti
8.b.2 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del
rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti)
Aggiunta del sito di produzione per tutte le fasi di produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Laboratorio Italiano Biochimico
Farmaceutico Lisapharma S.p.A, via Licinio, 11 22036 Erba (CO)-Italia
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
possono essere 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 sulla Gazzetta Ufficiale

T-08ADD467 (A pagamento).

Pratica n. N1B/07/2330 del 6 febbraio 2008.

C-084039 (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:SURMONTIL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C.
n. 020118030.

Titolare: Sanofi-Aventis S.p.a., viale L. Bodio n. 37/b, Milano.
Specialità medicinale: MITTOVAL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 026670024.
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SANOFI-AVENTIS - S.p.a.
Sede legale in Milano, viale L. Bodio n. 37/b

Pratica n. N1B/07/2329 del 6 febbraio 2008.
Pratica n. N1A/08/148 del 7 febbraio 2008.

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 un nuovo parametro di prova e conseguente procedura
di prova alle specifiche del prodotto finito al rilascio e al termine del
periodo di validità (da Ph Eur. Edizione Corrente).
Contaminazione microbica:
batteri ≤ 103 CFU/g;
funghi ≤ 103 CFU/g;
Escherichia Coli: assente/g.
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

—
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28. Modifica ogni parte materiale d’imballaggio primario non in
contatto con prodotto finito (es. colore tappo, codice a colori anelli sulle
fiale).
Modifica di una parte del confezionamento primario non in contatto con il prodotto finito:
chiusura child proof/tampér evident;
esterno: da «alluminio colorato» a «polipropilene bianco»;
interno: da «guarnizione in polietilene bassa densità/polietilene
con copricapsula in polipropilene» a «polietilene bianco».
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.

C-084038 (A pagamento).

Drug Regulatory Affairs Manager:
dott.ssa Daniela Lecchi
C-084037 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS - S.p.a.

BAXTER - S.p.a.
Sede legale in Roma, viale Tiziano n. 25
Capitale sociale € 7.000.000,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583

DA

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Protocollo AIFA.
AIC/13236 del 7 febbraio 2008. Pratica N1A/07/2474.
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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.:
«25 mg + 25 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 025825011;
«1% + 1% crema» tubo 40 g - A.I.C. n. 025825023.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1084/2003/CE
n. 12.a - Restringimento dei limiti della voce acido 4-butilaminobenzoico all’interno della specifica «Sostanze correlate: da max. 0,4%;
a max. 0,05%.
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, 21 febbraio 2008

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco - Ufficio autorizzazioni all’immissione
in commercio di medicinali dell’8 febbraio 2008). Codice pratica
n. N1A/08/149.
Specialità medicinale: TPH.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
soluzione per infusione flacone 100 ml - A.I.C. n. 029189014;
soluzione per infusione flacone 250 ml - A.I.C. n. 029189026;
soluzione per infusione flacone 500 ml - A.I.C. n. 029189038.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1084/2003
(decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, art. 35): n. 15.b.2 - Presentazione di certificato d’idoneità della Farm. eur. nuovo o aggiornato da
parte di nuovo produttore (sost o agg.) di altre sostanze:
da: Ajinomoto (Kawasaki plant), Kyowa (Hofu plant);
a: Ajinomoto (Kawasaki plant), Kyowa (Hofu plant) e Daiichi
(Iwate Factory).

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

C-084024 (A pagamento).

Un procuratore:
dott.ssa Guia Carfagnini
C-084041 (A pagamento).
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Novartis Farma - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione AIFA Ufficio AIC del 25 gennaio 2008). Pratica n. N1A/07/2255bis.

Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: ESTRADERM TTS.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«25 mcg/die cerotti transdermici» 8 cerotti - A.I.C.
n. 026779049;
«50 mcg/die cerotti transdermici» 8 cerotti - A.I.C.
n. 026779052;
«100 mcg/die cerotti transdermici» 8 cerotti - A.I.C.
n. 026779064.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
12.a Inasprimento limiti delle specifiche di un principio attivo o materiale iniziale/intermedio/reagente utilizzato nel processo di produzione
del principio attivo.
Modifica dei limiti del parametro di prova «Appearance» delle
specifiche del principio attivo estradiolo emidrato: da «white or practically white crystalline powder» a «white or almost white crystalline
powder or colourless crystals».
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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Specialità medicinale: MEPIFORAN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
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.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(D.L. n. 219/06): 15.a Presentazione di un certificato d’idoneità della
Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore
attualmente approvato: presentazione del certificato di idoneità della
Farmacopea europea aggiornato (CEP n. R1-CEP 1999-193-Rev 01),
relativo al principio attivo adrenalina tartrato da parte del produttore
già approvato: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG, Binger
Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germania.
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 del 1° febbraio 2008). Codice pratica: N1A/
07/1934bis.
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Sede legale in Roma, viale Tiziano n. 25
Capitale sociale € 7.000.000,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583
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BAXTER - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 29

Un procuratore: dott.ssa Concetta Capo

Un procuratore:
dott. Enrico Miceli

—

S-081876 (A pagamento).
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C-084040 (A pagamento).

Novartis Farma - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 1° febbraio 2008). Codice pratica: N1A/
07/1935bis.

Novartis Farma - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 1° febbraio 2008). Codice pratica:
N1B/07/1068.

Un procuratore:
dott. Enrico Miceli

Un procuratore:
dott. Enrico Miceli
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Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: ESTRADERM MX.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«25 mcg/die cerotto transdermico» 8 cerotti - A.I.C. n. 031773017;
«50 mcg/die cerotto transdermico» 8 cerotti - A.I.C. n. 031773029;
«100 mcg/die cerotto transdermico» 8 cerotti - A.I.C. n. 031773031.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
12.a Inasprimento limiti delle specifiche di un principio attivo o materiale iniziale/intermedio/reagente utilizzato nel processo di produzione
del principio attivo.
Modifica dei limiti del parametro di prova «Appearance» delle
specifiche del principio attivo estradiolo emidrato: da «white or practically white crystalline powder» a «white or almost white crystalline
powder or colourless crystals».
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: LIORESAL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«10 mg/20 ml soluzione iniettabile per uso intratecale» 1 fiala 20 ml
- A.I.C. n. 022999039;
«10 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso intratecale» 1 fiala 5 ml
- A.I.C. n. 022999041;
«0,05 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intratecale» 1 fiala 1 ml
- A.I.C. n. 022999054.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42.b Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o
del prodotto diluito/ricostituito.
Modifica delle condizioni di conservazione:
da: proteggere dal calore. Conservare a temperatura inferiore a
30°C;
a: conservare a temperatura inferiore a 30°C.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

S-081875 (A pagamento).

S-081877 (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 1° febbraio 2008). Codice pratica: NOT/02/593.
Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: NITRODERM TTS.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«5 mg/die cerotti transdermici» 15 cerotti - A.I.C. n. 025193018;
«10 mg/die cerotti transdermici» 15 cerotti - A.I.C. n. 025193020;
«15 mg/die cerotti transdermici» 15 cerotti - A.I.C. n. 025193032.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
23. Cambiamento delle condizioni di conservazione speciali precauzioni per la conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25° C.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
dott. Enrico Miceli

S-081880 (A pagamento).

Novartis Farma - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 1° febbraio 2008). Codice pratica: N1A/08/37.
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Un procuratore:
dott. Enrico Miceli
S-081878 (A pagamento).

Novartis Farma - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 1° febbraio 2008). Codice pratica: N1A/08/75.
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Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: SYNACTHEN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«1 mg/ml sospensione iniettabile a rilascio prolungato per uso
intramuscolare» 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 020780021;
«0,25 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 fiala - A.I.C. n. 020780045.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
8.b.1 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio
dei lotti (escluso il controllo dei lotti).
Aggiunta dell’officina Novartis Farma S.p.a., via Provinciale
Schito n. 131, 80058 Torre Annunziata (NA) per la fase di rilascio,
escluso il controllo, dei lotti di prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Enrico Miceli

Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: ZADITEN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«2 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse - A.I.C.
n. 024574042.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
9. Soppressione di ogni sito di produzione (princ. att., prod. semifinito o
finito, imballaggio, produttore respons. rilascio lotti, controllo lotti).
Eliminazione di un’officina responsabile del confezionamento primario e secondario del prodotto finito:
Lamp S. Prospero S.p.a., con stabilimento sito in via della Pace
n. 25/A, 41030 San Prospero S/S (MO).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Enrico Miceli
S-081881 (A pagamento).

IDI Integratori Dietetici Italiani - S.r.l.
Sede legale in Gravina di Catania, via D. Maiorana n. 24
Codice fiscale e/o partita I.V.A. n. 03395850872
Pubblicazione del prezzo al pubblico del seguente medicinale:
Specialità medicinale: RICALIDE.
Confezione:
«250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;
numero di A.I.C. 034021016, classe S.S.N. A e prezzo: € 20,76.

S-081879 (A pagamento).
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
8.b.1 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio
dei lotti (escluso il controllo dei lotti).
Richiesta di autorizzazione ad effettuare il rilascio dei lotti presso
l’Officina: Novartis Farma S.p.a., via Provinciale Schito n. 131, 80058
Torre Annunziata (NA).
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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Novartis Farma - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 29
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Novartis Farma - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 1° febbraio 2008). Codice pratica: N1A/08/1.
Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: SYNTOCINON.
Confezione e numero di A.I.C.:
«5 u.i./ml soluzione iniettabile» 6 fiale 1 ml - A.I.C. n. 014684029.

Il suddetto prezzo che include le riduzioni di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entrerà in vigore,
ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente annuncio
nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Pietro Bottino
C-084036 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialita medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 21 febbraio 2008). Codice pratica:
N1A/07/1101.
Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: CITOFOLIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«15 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale
polvere + 6 fiale solvente da 1 ml - A.I.C. n. 024632073.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.a restringimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito. «peso
medio»: da: 33,1-44,1 mg; a: 36,0, 40,5 mg.
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.

S-081838 (A pagamento).

BRACCO - S.p.a.
Sede sociale in Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157

—

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialita medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 25 febbraio 2008). Codice pratica:
N1B/08/180.
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Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: EPARMEFOLIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«adulti polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 021076070.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b e 38.c Aggiunta della specifica «uniformità delle unità di dosaggio», in accordo alla corrente edizione della Farmacopea europea, e
conseguente introduzione del metodo cromatografia liquida.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Un procuratore:
dott.ssa Anna Fasola

S-081839 (A pagamento).

BRACCO - S.p.a.

Sede sociale in Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157
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Un procuratore:
dott.ssa Anna Fasola

S-081840 (A pagamento).

BRACCO - S.p.a.

Sede sociale in Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialita medicinale per uso umano.(Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 25 febbraio 2008). Codice pratica:
N1B/08/178.
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Un procuratore:
dott.ssa Anna Fasola

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.a Restringimento dei limiti della specifica «volume estraibile»:
valori compresi tra 1.5 e 1.65 ml. Il metodo è descritto in Farmacopea
europea edizione corrente.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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BRACCO - S.p.a.
Sede sociale in Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157

Foglio delle inserzioni - n. 29
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8-3-2008

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialita medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 25 febbraio 2008). Codice pratica:
N1B/08/179.
Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: EPARMEFOLIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«adulti polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 021076070.

Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: EPARMEFOLIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«adulti polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 021076070.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.a Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito: peso
medio compreso tra 44.6 e 49.0 mg/fiala, metodo ponderale.
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 Anna Fasola
S-081841 (A pagamento).

BRACCO - S.p.a.
Sede sociale in Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialita medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 25 febbraio 2008). Codice pratica:
N1B/08/175.
Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: EPARMEFOLIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«adulti polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 021076070.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b e 38.c Aggiunta di una specifica («endotossine batteriche») e della
relativa procedura di prova (metodo descritto in Farmacopea europea ed.
corrente). Limite delle endotossine batteriche: minore di 1,6 EU/ml.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Anna Fasola
S-081843 (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 dell’8 febbraio 2008). Codice pratica:
N1A/08/125.
Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: CEBION FEBBRE E DOLORE.
Confezione e numero di A.I.C.:
«330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 036422018.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
1A n. 9 eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo
del medicinale (sodio ascorbato): Roche Vitamins inc, con stabilimento
sito in Belvidere Operations, NJ 01823 Belvidere, USA.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
38.a modifica minore di una procedura di prova approvata del prodotto
finito. Determinazione della specifica «identità del propil-p-idrossibenzoato»: descrizione dettagliata del metodo HPLC utilizzato con modifica delle condizioni operative.
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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BRACCO - S.p.a.
Sede sociale in Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157

Foglio delle inserzioni - n. 29
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8-3-2008

Un procuratore:
dott.ssa Anna Fasola

S-081903 (A pagamento).

BRACCO - S.p.a.

Sede sociale in Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialita medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 25 febbraio 2008). Codice pratica: N1B/08/177.

Un procuratore:
dott.ssa Anna Fasola
S-081901 (A pagamento).

BRACCO - S.p.a.
Sede sociale in Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157
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—

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 21 febbraio 2008). Codice pratica:
N1A/07/1103.
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Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: CITOFOLIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«15 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale
polvere + 6 fiale solvente da 1 ml - A.I.C. n. 024632073.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
38.a modifica minore di una procedura di prova approvata del prodotto
finito. Determinazione della specifica «identità del metil-p-idrossibenzoato»: descrizione dettagliata del metodo HPLC utilizzato con modifica delle condizioni operative.
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: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: EPARMEFOLIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«Adulti polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 021076070.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b e 38.c modifica delle specifiche del prodotto finito per aggiunta
del parametro di procedura di prova «impurezze: 4-aminobenzoilglutammico ≤ 0,5%, acido folico: ≤ 0,5%, acido 10-formilfolico ≤ 0,5%,
acido 10-diformildiidrofolico ≤ 0,5%, altra massima singola conosciuta
≤ 0,5%, impurezze di cianocobalamina ≤ 3,0%, massima singola sconosciuta ≤ 0,2%, totali ≤ 5,5%» al rilascio e «impurezze: 4-aminobenzoilglutammico ≤ 1,0%, acido folico ≤ 0,5%, acido 10-formilfolico ≤ 0,5%,
acido 10-diformildiidrofolico ≤ 1,0%, altra massima singola conosciuta
≤ 0,5%, impurezze di cianocobalamina ≤ 3,5%, massima singola sconosciuta ≤ 0,2%, totali ≤ 6,0%» durante il periodo di validità del prodotto
finito e conseguente introduzione del metodo LC.
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 Anna Fasola
S-081842 (A pagamento).

Un procuratore:
dott.ssa Anna Fasola

ABBOTT - S.r.l.

S-081902 (A pagamento).

Campoverde di Aprilia (LT)
Codice fiscale n. 00076670595

BRACCO - S.p.a.

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

CO
PI
A

Sede sociale in Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano.(Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 21 febbraio 2008). Codice pratica: N1A/07/1102.
Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: CITOFOLIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«15 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale
polvere + 6 fiale solvente da 1 ml - A.I.C. n. 024632073.

Titolare: Abbott S.r.l., via Pontina km 52, 04010 Campoverde di
Aprilia (LT).
Codice pratica: N1A/07/2095 del 4 febbraio 2008.
Specialità medicinale: TUTTE (Autorizzazioni con procedura nazionale).
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte (Autorizzazioni con procedura
nazionale).
Provvedimento UPC/I/112/2008 del 6 febbraio 2008; MRP n. ES/
H/113/01-04/IA/22.
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BAYER - S.p.a.

Specialità medicinale: REDUXADE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 034437/M.
Provvedimento UPC/I/109/2008 del 6 febbraio 2008; MRP n. DE/
H/168/01-02/IA/044.
Specialità medicinale: REDUCTIL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 034439/M.
Provvedimento UPC/I/108/2008 del 6 febbraio 2008; MRP n. SE/
H/233/01/IA/031.

Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 035108/M.
Provvedimento UPC/I/107/2008 del 6 febbraio 2008; MRP n. SE/
H/183/01-05/IA/18.
Specialità medicinale: CHIROCAINE.

Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: SOBREPIN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«adulti 60/mg/4 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 4 ml A.I.C. n. 021481193;
«bambini 30/mg/4 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml A.I.C. n. 021481205;
«adulti 200 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 021481217;
«bambini 100 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 021481229;
«prima infanzia 20 mg supposte» 10 supposte - A.I.C.
n. 021481231;
«40 mg/3 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 3 ml - A.I.C.
n. 021481243;
«40 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml - A.I.C.
n. 021481256;
«300 mg granulato» 60 bustine da 3 g - A.I.C. n. 021481282.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
23 Modifica delle condizioni di conservazione: da «Conservare in luogo
asciutto e 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 ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

—

Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 034769/M.
Provvedimento UPC/I/111/2008 del 6 febbraio 2008, NL/H/107/0304-05-06/IA/029.
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Specialità medicinale: TARKA.

TR
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Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 032384/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
1) Modifica del nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio:
da Abbott S.p.a., via Pontina km 52, 04010 Campoverde di Aprilia (LT);
a Abbott S.r.l., via Pontina km 52, 04010 Campoverde di
Aprilia (LT).
Titolare: Bioprojet Europe LTD, 29 Earlsfort Terrace, Dublino 2
- Irlanda.

Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 037518/M.
Modifica della ragione sociale del rappresentante legale in Italia:
da Abbott S.p.a., via Pontina km 52, 04010 Campoverde di Aprilia (LT);
a Abbott S.r.l., via Pontina km 52, 04010 Campoverde di
Aprilia (LT).
Decorrenza della modifica: dal 19 marzo 2008.
I lotti prodotti anteriormente a tale data possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
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Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco AIFA del 21 gennaio 2008). Codice pratica:
NOT/02/531.

GA
ZZ
ET
TA

Specialità medicinale: SIMDAX.

Milano, viale Certosa n. 130
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Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 036374/M
Provvedimento UPC/I/110/2008 del 6 febbraio 2008; MRP n. DE/
H/170/01-02/IA/039.
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Specialità medicinale: ZEMPLAR.

Specialità medicinale: TIORFIX.

Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo
S-081930 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.
Milano, viale Certosa n. 130
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco AIFA del 21 gennaio 2008). Codice pratica:
N1B/07/741.
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: PROTOVIT.
Confezione e numero di A.I.C.:
«compresse masticabili» 40 compresse - A.I.C. n. 004696062.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
20.c Modifica del metodo gas cromatografico impiegato per l’identificazione dell’eccipiente aroma limone.
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.

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

S-081887 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 29

Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo
S-081922 (A pagamento).
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Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco AIFA del 21 gennaio 2008). Codice pratica:
N1B/07/725.
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: PROTOVIT.
Confezione e numero di A.I.C.:
«compresse masticabili» 40 compresse - A.I.C. n. 004696062.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
38.c Sostituzione del metodo colorimetrico impiegato per identificare
l’acido ascorbico con un metodo TLC.
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.

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

S-081925 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.

Milano, viale Certosa n. 130

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco AIFA del 21 gennaio 2008). Codice pratica:
N1B/07/737.
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Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo
S-081923 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.
Milano, viale Certosa n. 130

—

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco AIFA del 21 gennaio 2008). Codice pratica:
N1B/07/727.
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Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: PROTOVIT.
Confezione e numero di A.I.C.:
«compresse masticabili» 40 compresse - A.I.C. n. 004696062.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
38.c Sostituzione del metodo colorimetrico impiegato per identificare
la tiamina mononitrato con un metodo HPLC.
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.
Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo
S-081924 (A pagamento).
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
38.c Modifica del metodo HPLC impiegato per determinare il dosaggio
della nicotinamide.
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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BAYER - S.p.a.
Milano, viale Certosa n. 130

Foglio delle inserzioni - n. 29

UF
FI
CI
AL
E

8-3-2008

BAYER - S.p.a.

Milano, viale Certosa n. 130

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco AIFA del 21 gennaio 2008). Codice pratica:
N1B/07/742.
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: PROTOVIT.
Confezione e numero di A.I.C.:
«compresse masticabili» 40 compresse - A.I.C. n. 004696062.

Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: PROTOVIT.
Confezione e numero di A.I.C.:
«compresse masticabili» 40 compresse - A.I.C. n. 004696062.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
38.c Sostituzione del metodo spettrofotometrico impiegato per determinare il dosaggio della piridossina con un metodo HPLC.
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.
Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo
S-081926 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.
Milano, viale Certosa n. 130
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco AIFA del 21 gennaio 2008). Codice pratica:
N1B/07/735.
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: PROTOVIT.
Confezione e numero di A.I.C.:
«compresse masticabili» 40 compresse - A.I.C. n. 004696062.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
38.c Sostituzione del metodo fluorimetrico impiegato per determinare
il dosaggio della tiamina con un metodo HPLC.
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.
Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo
S-081927 (A pagamento).
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Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco AIFA del 21 gennaio 2008). Codice pratica:
N1B/07/729.
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: PROTOVIT.
Confezione e numero di A.I.C.:
«compresse masticabili» 40 compresse - A.I.C. n. 004696062.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
38.c Sostituzione del metodo gascromatografico impiegato per determinare il dosaggio dell’α-tocoferilacetato con un metodo HPLC.
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 apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
38.c Sostituzione del metodo colorimetrico impiegato per identificare
la Vitamina A acetato con un metodo fluorimetrico.
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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BAYER - S.p.a.
Milano, viale Certosa n. 130

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

S-081931 (A pagamento).

BIOETHICAL - S.r.l.

Sede legale in Modena, piazza Mazzini n. 2
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01195070196
Riduzione del prezzo pubblico
di specialità medicinali per uso umano
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Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo

Specialità medicinale: OMOLIN.
Confezione:
«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;
numero di A.I.C. 038003240/M, classe S.S.N. A 1-48 e prezzo
al pubblico: € 11,12.

S-081928 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.
Milano, viale Certosa n. 130

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee
di cui alle Determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006,
entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale il giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficialedel presente annuncio.

—

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco AIFA del 21 gennaio 2008). Codice pratica:
N1B/07/728.

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: PROTOVIT.
Confezione e numero di A.I.C.:
«compresse masticabili» 40 compresse - A.I.C. n. 004696062.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
38.c Sostituzione del metodo colorimetrico impiegato per identificare
la piridossina con un metodo HPLC.
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.
Bayer S.p.a.
Un procuratore: dott. Salvatore Lenzo
S-081929 (A pagamento).
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BAYER - S.p.a.

Milano, viale Certosa n. 130

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco AIFA del 21 gennaio 2008). Codice pratica:
N1B/07/726.
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: PROTOVIT.
Confezione e numero di A.I.C.:
«compresse masticabili» 40 compresse - A.I.C. n. 004696062.

L’amministratore delegato:
dott. Gianfranco Gilardelli
C-084129 (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’autorizzazio all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Provvedimento AIFA.
AIC/6640 del 21 gennaio 2008). Pratica n. NOT/02/1378.
Titolare: Schering-Plough S.p.a., Fratelli Cervi snc, Centro direzionale Milano Due, Palazzo Borromini, 20090 Segrate (MI).
Specialità medicinale: ELOCON.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«0,1% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 027341015;
«0,1% unguento» tubo 30 g - A.I.C. 027341027.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
23. Cambiamento delle condizioni di conservazione. Speciali precauzioni per la conservazione:
conservare a temperatura non superiore a 25°C.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Patrizia Villa
C-084142 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Provvedimento AIFA.
AIC/6648 del 21 gennaio 2008). Pratica n. NOT/02/1950.

C-084145 (A pagamento).

ratiopharm GmbH

Rappresentante in Italia:

ratiopharm Italia - S.r.l.

Milano, viale Monza n. 270
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12582960154
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

Specialità medicinale: CLARITROMICINA RATIOPHARM.
Confezione:
250 mg compresse rivestite con film, 12 compresse;
numero di A.I.C. 037205034/M, classe S.S.N. A e prezzo: € 6,65.
Confezione:
500 mg compresse rivestite con film, 14 compresse;
numero di A.I.C. 037205200/M, classe S.S.N. A e prezzo: € 19,73.

Un procuratore: dott.ssa Patriza Villa
C-084141 (A pagamento).

Pfizer Consumer Health Care - S.r.l.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Ministero
della salute - Ufficio autorizzazioni all’immnissione in commercio
dei medicinali).
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Specialità medicinale: GINOTROSYD (Autorizzato con Procedura nazionale).
Codice pratica: N1A/08/57 dell’8 febbraio 2008.
Variazione secondaria apportata ai sensi del regolamento (CE)
n. 1084/2003 (legge 24 dicembre 2003, n. 350): 5.a Modifica del nome
del produttore del prodotto medicinale finito da Cardinal Health Italy
407 S.p.a. a Catalent Italy S.p.a.
Relativa al medicinale: GINOTROSYD.
Confezione e numero di A.I.C.:
«100 mg ovuli» 6 ovuli - A.I.C. n. 035632025.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: dott.ssa Gabriella Grippaudo
S-081871 (A pagamento).
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Un procuratore: G.B. Calderoni
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Titolare: Essex Italia S.p.a., Fratelli Cervi snc, Centro direzionale
Milano Due, Palazzo Borromini, 20090 Segrate (MI).
Specialità medicinale: ALTOSONE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«0,1% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 027783012;
«0,1% unguento» tubo 30 g - A.I.C. n. 027783024.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
23. Cambiamento delle condizioni di conservazione. Speciali precauzioni per la conservazione:
conservare a temperatura non superiore a 25°C.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica apportata al sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio: 23. Cambiamento delle condizioni di conservazione da «non ci
sono speciali precauzioni per la conservazione» a «Conservare a temperatura non superiori a 30°C».
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ESSEX ITALIA - S.p.a.
Sede sociale in Segrate (MI), via Fratelli Cervi snc,
Centro direzionale Milano Due, Palazzo Borromini
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McNeil - S.r.l.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 21 gennaio 2008). Codice pratica:
NOT/02/2576.
Titolare: McNeil S.r.l., via M. Buonarroti n. 23, 20093 Cologno
Monzese (MI).
Specialità medicinale: INDOCID.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«1% gel» tubo 50 g - A.I.C. n. 027513023.

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni del 5% previste
ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre
2006, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: dott.ssa Maria Carla Curis
S-081885 (A pagamento).

IPSO-PHARMA - S.r.l.
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01256840768
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 29 febbraio 2008). Codice pratica n. N1B/08/219.
Titolare: Ipso-Pharma S.r.l., via San Rocco n. 6, 85033 Episcopia (PZ).
Specialità medicinale: KRUDIPIN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«5 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 037679014;
«10 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 037679026.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42a1 Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per
la vendita. Autorizzazione all’estensione del periodo di validità del prodotto finito da 18 mesi a 2 anni.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante: Giuseppe Irianni
S-081967 (A pagamento).
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Dusseldorfer Strasse 40A - D-65760 Eschborn, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 24 gennaio 2008). Codice pratica n. N1B/07/2168.

Un procuratore: dott. Roberto Intrigila
S-081904 (A pagamento).

VALEANT PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH
Dusseldorfer Strasse 40A - D-65760 Eschborn, Germania

—

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 18 gennaio 2008). Codice pratica n. N1A/07/2308.
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Titolare: Valeant Pharmaceuticals Germany GmbH Dusseldorfer
Strasse 40A, D-65760 Eschborn, Germania.
Specialità medicinale: LIBRAX.
Confezione e numero di A.I.C.:
«5 mg + 2,5 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C.
n. 019711035.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.a. Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito.
Restringimento dei limiti della specifica «titolo del principio attivo
clidinio bromuro» da «90,0 - 110,0%» a «90,0 - 105,0%» al termine del
periodo di validità del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: dott. Roberto Intrigila
S-081906 (A pagamento).

VALEANT PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH
Dusseldorfer Strasse 40A - D-65760 Eschborn, Germania
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Un procuratore: dott. Roberto Intrigila

S-081907 (A pagamento).

VALEANT PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH
Dusseldorfer Strasse 40A - D-65760 Eschborn, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 18 gennaio 2008). Codice pratica n. N1A/07/2306.
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Titolare: Valeant Pharmaceuticals Germany GmbH Dusseldorfer
Strasse 40A, D-65760 Eschborn, Germania.
Specialità medicinale: LIBRAX.
Confezione e numero di A.I.C.:
«5 mg + 2,5 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C.
n. 019711035.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: 42.a.1
Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.
Riduzione del periodo di validità del prodotto finito, come confezionato per la vendita, da 42 mesi a 3 anni.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
29.b. Modifica composizione qualit. e/o quant. del materiale d’imballaggio primario (qualsiasi altra forma farmaceutica).
Modifica della composizione qualitativa del materiale di confezionamento primario: da «blister in pvc» a «blister in pvc/pe/pvdc».
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 modifiche ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 18 gennaio 2008). Codice pratica n. N1A/07/2305.
Titolare: Valeant Pharmaceuticals Germany GmbH Dusseldorfer
Strasse 40A, D-65760 Eschborn, Germania.
Specialità medicinale: LIBRAX.
Confezione e numero di A.I.C.:
«5 mg + 2,5 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C.
n. 019711035.

Titolare: Valeant Pharmaceuticals Germany GmbH Dusseldorfer
Strasse 40A, D-65760 Eschborn, Germania.
Specialità medicinale: LIBRAX.
Confezione e numero di A.I.C.:
«5 mg + 2,5 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C.
n. 019711035.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.a. Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito.
Restringimento dei limiti della specifica «titolo del principio attivo
clordiazepossido» da «90,0 - 110,0%» a «90,0 - 105.0%» al termine del
periodo di validità del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: dott. Roberto Intrigila
S-081908 (A pagamento).

VALEANT PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH
Dusseldorfer Strasse 40A - D-65760 Eschborn, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 24 gennaio 2008). Codice pratica n. N1B/07/2162.
Titolare: Valeant Pharmaceuticals Germany GmbH Dusseldorfer
Strasse 40A, D-65760 Eschborn, Germania.
Specialità medicinale: LIBRAX.
Confezione e numero di A.I.C.:
«5 mg + 2,5 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C.
n. 019711035.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: 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 «Microbiological purity test: Total aerobic
count nmt 103 cfu/g, Total fungi count nmt 102 cfu/g, absence of escherichia coli in 1 g» al rilascio del prodotto finito, secondo quanto previsto
dalla corrente edizione della farmacopea europea.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: dott. Roberto Intrigila
S-081909 (A pagamento).
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Dusseldorfer Strasse 40A - D-65760 Eschborn, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 18 gennaio 2008). Codice pratica n. N1B/07/2161.

Un procuratore: dott. Roberto Intrigila
S-081910 (A pagamento).

VALEANT PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH
Dusseldorfer Strasse 40A - D-65760 Eschborn, Germania

—

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 18 gennaio 2008). Codice pratica n. N1A/07/2307.
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Titolare: Valeant Pharmaceuticals Germany GmbH, Dusseldorfer
Strasse 40A, D-65760 Eschborn, Germania.
Specialità medicinale: LIBRAX.
Confezione e numero di A.I.C.:
«5 mg + 2.5 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C.
n. 019711035.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.a. Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito.
Restringimento dei limiti della specifica «acido benzilico» da «NMT
4%» a «NMT 3%» al termine del periodo di validità del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: dott. Roberto Intrigila
S-081911 (A pagamento).

VALEANT PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH
Dusseldorfer Strasse 40A - D-65760 Eschborn, Germania
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Un procuratore: dott. Roberto Intrigila

S-081912 (A pagamento).

VALEANT PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH
Dusseldorfer Strasse 40A - D-65760 Eschborn, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 18 gennaio 2008). Codice pratica n. N1A/07/2309.
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Titolare: Valeant Pharmaceuticals Germany GmbH Dusseldorfer
Strasse 40A, D-65760 Eschborn, Germania.
Specialità medicinale: LIBRAX.
Confezione e numero di A.I.C.:
«5 mg + 2,5 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C.
n. 019711035.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: 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 «impurezza non nota - RRT circa 1,6 un
riferimento al clordiazepossido ≤ 0,1%» al termine del periodo di validità del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
32.a. Modifica dimensione lotti del prod. finito fino a 10 volte la dimensione originale del lotto approvata con la concessione dell’A.I.C.
Aumento della dimensione dei lotti di prodotto finito: da 262.5 kg
a 300 kg.
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 modifiche ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana
del farmaco del 21 gennaio 2008). Codice pratica n. N1A/07/2317.
Titolare: Valeant Pharmaceuticals Germany GmbH, Dusseldorfer
Strasse 40A, D-65760 Eschborn, Germania.
Specialità medicinale: LIBRAX.
Confezione e numero di A.I.C.:
«5 mg + 2.5 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C.
n. 019711035.

Titolare: Valeant Pharmaceuticals Germany GmbH, Dusseldorfer
Strasse 40A, D-65760 Eschborn, Germania.
Specialità medicinale: LIBRAX.
Confezione e numero di A.I.C.:
«5 mg + 2.5 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C.
n. 019711035.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.a. Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito.
Restringimento dei limiti della specifica «impurezze totali» da «NMT
8%» a «NMT 7%» al termine del periodo di validità del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: dott. Roberto Intrigila
S-081913 (A pagamento).

HARDIS - S.p.a.
S. Antimo (NA), strada statale 7 bis km 19,5
Codice fiscale n. 00839430634
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione dell’Agenzia del farmaco del 31 gennaio 2008). Codice pratica: N1A/08/45.
Titolare: Hardis S.p.a. s.s. 7 bis km 19,5 - 80029 S. Antimo, Napoli.
Specialità medicinale: ALBITAL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«25 g/100 ml» soluzione per infusione 1 flacone 50 ml + set
- A.I.C. n. 0022515136;
«200 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 50
ml + set per infusione - A.I.C. n. 022515136.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
eliminazione di un’officina responsabile della produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito: Octapharma AG, con
stabilimento sito in Oberlaaerstrasse 235, 1100 Vienna, Austria
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore: dott.ssa Paola Berti
S-081934 (A pagamento).
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S.A. ALCON Couvreur

N.V., 2870 Puurs (Belgio)

N.V., 2870 Puurs (Belgio)

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco del 20/02/2008. Codice pratica: N1B/08/101

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco del 20/02/2008. Codice pratica: N1B/08/94

Titolare: S.A. ALCON Couvreur N.V., 2870 Puurs (Belgio)
Specialità medicinale: TOBRADEX
Confezione e numero A.I.C.:
027457011 “Tobradex 0,3% + 0,1% Collirio, sospensione” flacone contagocce 5 ml
027457035 “Tobradex 0,3% + 0,1% Gocce auricolari, sospensione” flacone contagocce 5 ml
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo 37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del prodotto finito
Tipo 38.c. Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova
Aggiunta della specifica del prodotto finito viscosità e del relativo
metodo di analisi al rilascio e al termine del periodo di validità:
Viscosità: NMT 15mPa.s
Metodo: secondo Ph.Eu. ed. corrente
I lotti gia’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: S.A. ALCON Couvreur N.V., 2870 Puurs (Belgio)
Specialità medicinale: TOBRADEX
Confezione e numero A.I.C.:
027457011 “Tobradex 0,3% + 0,1% Collirio, sospensione” flacone contagocce 5 ml
027457035 “Tobradex 0,3% + 0,1% Gocce auricolari, sospensione” flacone contagocce 5 ml
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo 37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del prodotto finito
Tipo 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 un nuovo parametro di prova e conseguente procedura
di prova del prodotto finito al rilascio e al termine del periodo di validità: titolo disodio edetato: 90-110% metodo: HPLC
I lotti gia’ prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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S.A. ALCON Couvreur

Un Procuratore: Dott. Marcello Fornoni

Un Procuratore: Dott. Marcello Fornoni

T-08ADD463 (A pagamento).

S.A. ALCON Couvreur

—

T-08ADD462 (A pagamento).
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N.V., 2870 Puurs (Belgio)

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco del 20/02/2008. Codice pratica: N1B/08/101

CO
PI
A
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DA

Titolare: S.A. ALCON Couvreur N.V., 2870 Puurs (Belgio)
Specialità medicinale: TOBRADEX
Confezione e numero A.I.C.:
027457011 “Tobradex 0,3% + 0,1% Collirio, sospensione” flacone contagocce 5 ml
027457035 “Tobradex 0,3% + 0,1% Gocce auricolari, sospensione” flacone contagocce 5 ml
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo 37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del prodotto finito
Tipo 38.c. Altre modifiche di un aprocedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova
Aggiunta della specifica del prodotto finito osmolalità e del relativo metodo di analisi al rilascio:
osmolalità: 280-320 mOsm/kg
metodo: secondo Ph.Eu.ed corrente
e al termine del periodo di validità:
osmolalità: 280-340 mOsm/kg
metodo: secondo Ph.Eu.ed corrente
I lotti gia’ 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.

FERRING S.p.A.
Via Senigallia 18/2 - 20161 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. IT07676940153
MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE
PER USO UMANO COMUNICAZIONE AGENZIA ITALIANA
DEL FARMACO DEL: 29 febbraio 2008 CODICE PRATICA:
N1B/08/188
TITOLARE: FERRING S.p.A.
SPECIALITA’ MEDICINALE: MENOGON
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
- 75 U.I. FSH + 75 U.I. LH, polvere e solvente per soluzione iniettabile - 5 fiale polv. + 5 fiale solv. 1 ml - AIC n. 032903015 (sospesa)*
- 75 U.I. FSH + 75 U.I. LH, polvere e solvente per soluzione
iniettabile - 10 fiale polv. + 10 fiale solv. 1 ml - AIC n. 032903027
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE)1084/2003: n.37.a: restringimento dei limiti della specifica
“volume estraibile” relativa alla fiala solvente: da “1.00 to 1.15 ml” a
“The volume of each tested unit is not less than 1.00 ml and not more
than 1.15 ml”.
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 Gazzetta Ufficiale.
*Si fa presente, altresì, che per la confezione sospesa per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
Un Procuratore:
Dr.ssa Gloria Lecchi

Un Procuratore: Dott. Marcello Fornoni
T-08ADD464 (A pagamento).

T-08ADD487 (A pagamento).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

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

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

UF
FI
CI
AL
E

Titolare: Sandoz S.p.A., L.go U.Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Medicinale: TICLOPIDINA SANDOZ
250 mg compresse rivestite, 30 compresse
Codice AIC Medicinale: 035382011
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Pratica n° N1B/08/100.
Modifica tipo IB 7.a con conseguenti 7.b.1.,7c., 8.b.2: Aggiunta
del sito Mipharm S.p.A, Via B.Quaranta 12, 20141 Milano per le fasi di
produzione in bulk, inclusi il confezionamento primario e secondario, il
controllo ed il rilascio dei lotti.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con domanda in data 4 dicembre 2007 il CMF RU Dialley ha
chiesto la concessione di derivare dal torrente Chamen e dalla sorgente
Fontana Fredda in Comune di Brusson, nel periodo dal 15 maggio al
30 settembre, mod. max 0,29 e medi 0,09 per l’irrigazione di una superficie di circa 43 ha di terreni.
Aosta, 18 dicembre 2007

Il capo servizio:
ing. R. Maddalena

Un Procuratore: Dr.ssa Elena Marangoni

GA
ZZ
ET
TA

C-084043 (A pagamento).

T-08ADD475 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II

SANDOZ S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
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Titolare: Sandoz S.p.A., L.go U.Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Medicinale: TICLOPIDINA SANDOZ
250 mg compresse rivestite, 30 compresse
Codice AIC Medicinale: 035382011
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Pratica n° N1B/08/97
Modifica tipo IB 32.c -Modifica della dimensione dei lotti di prodotto finito: da 300.000 compresse a 300.000 e 600.000 compresse.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Oggetto: Azienda Agricola Battistelli. Richiesta di concessione
acqua da pozzo esistente in località via Cardinale di York snc nel
Comune di Roma.
Avviso: con domanda pervenuta in data 6 novembre 2007, prot.
n. 131865 l’Azienda Agricola Battistelli ha chiesto la concessione in
oggetto nella misura di l/sec. 5 per uso irriguo.
Il dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio
C-084147 (A pagamento).

AVVISI AD OPPONENDUM

TR
AT
TA

T-08ADD476 (A pagamento).

DA

Un Procuratore: Dr.ssa Elena Marangoni

CITTÀ DI PINEROLO
(Provincia di Torino)
Oggetto: realizzazione collettori di fognatura nelle frazioni di
Abbadia Alpina e Baudenasca.
Impresa: Franco Eugenio S.p.a., sede in San Damiano d’Asti frazione Valdoisa n. 4C.

BAYER - S.p.a.
Avviso di rettifica

Visto l’art. 189 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1999, n. 554 «Regolamento LL.PP.»; si comunica che la
ditta sopra specificata ha eseguito i lavori in oggetto; gli stessi hanno
avuto inizio in data 16 gennaio 2006 e sono terminati in data 5 ottobre 2007. Si richiede pertanto che chiunque vanti crediti verso di questi
per occupazioni temporanee di immobili ovvero danni verificatisi in
dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare al Comune di Pinerolo
istanza corredata dai relativi titoli, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo

Il responsabile del procedimento:
ing. A. Morrone
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Nell’avviso S-081043 riguardante la specialità medicinale TESTOVIRON «250 mg/ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso
intramuscolare» 1 fiala da 1 ml - A.I.C. n. 002922060, pubblicato nella
Gazzetta Ufficialen. 17 del 9 febbraio 2008,
dove è scritto:
«Sostituzione di un nuovo parametro e conseguente procedura
di prova alle specifiche del prodotto finito al rilascio e al termine del
periodo di validità ...»,
leggasi:
«Sostituzione di un parametro e conseguente procedura di prova
alle specifiche del prodotto finito al rilascio».

S-081921 (A pagamento).

Pubblicazione avviso ai creditori

C-084121 (A pagamento).
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C-084060 (Gratuito).

Consiglio Notarile di Verona
Avviso di iscrizione a ruolo
quale coadiutore della dott.ssa Pia Marinucci

GU
RI
TE
L

—

Il presidente del Consiglio notarile di Verona avvisa che la dott.
ssa Pia Marinucci, candidato notaio, nominato coadiutore del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago per il periodo dal 25 febbraio 2008 al
24 marzo 2008, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla
legge notarile e relativo regolamento, venne ammessa ad esercitare le
funzioni notarili per il suddetto periodo.

Il presidente:
Notaio Gabriele Noto

DA
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Consiglio Notarile
dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini

CO
PI
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Si rende noto che la dott.ssa Francesca Ecuba, notaio in Rimini,
alla quale avevo concesso permesso di assenza per la durata di un
mese a decorrere dal 15 febbraio 2008, e conseguente nomina del
dott. Claudio Sabattini, notaio in Cesena, a suo coadiutore temporaneo, ha comunicato a questo Consiglio di riprendere l’attività dal
27 febbraio 2008 compreso, rinunciando al restante periodo di permissione, ai sensi dell’articolo 51 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326.
Forlì, 25 febbraio 2008

C-084158 (Gratuito).

Il presidente:
dott. Marco Gori
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Il presidente:
Biagio Franco Spano
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DEGLI ANNUNZI COMMERCIALI
CONTENUTI IN QUESTO FASCICOLO

Il presidente del Consiglio notarile di Bari comunica che in data
odierna è stato iscritto nel Ruolo dei notai esercenti il dott. Benedetta
Galli, nato a Bari il 3 marzo 1974, candidato notaio, dichiarato idoneo nell’esame per concorso indetto con D.D. 1° settembre 2004, giusta provvedimento del presidente del Consiglio notarile di Bari in data
15 febbraio 2008, quale coadiutore temporaneo per un mese del notaio
in Santeramo in Colle dott. Francesco Amendolare, in permesso di
assenza dal 6 marzo 2008.
Il dott. Benedetta Galli userà il sigillo del notaio coadiuvato, trattandosi di un breve periodo, giusta nota del Ministero di G.e G. in
data 15 settembre 1935, pubblicata nel periodico «Il Notaro» n. 3 del
15 febbraio 1936.

C-084061 (Gratuito).
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L.P.A. FINANZIARIA S.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Alfonso Andriani, redattore
Delia Chiara, vice redattore
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5ª SERIE SPECIALE e PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

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

MODALITÀ

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

Per ogni riga o frazione di riga

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

€ 20,24

Annunzi giudiziari

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

Per ogni riga o frazione di riga
€ 7,95
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)
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N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 20%.

*45-420400080308*

€ 8,00

