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Ordine del giorno:
1. Proposta di aumento del capitale sociale da € 19.700.000,00
a € 21.800.000,00 in forma mista: a pagamento, mediante emissione
di n. 2.000.000 di nuove azioni ordinarie al prezzo di € 10,00 cadauna,
di cui € 1,00 di valore nominale e € 9,00 di sovrapprezzo, riservato
in opzione agli azionisti ordinari e privilegiati ai sensi dell’art. 2441,
comma 1, del Codice civile, nella misura di n. 20 nuove azioni ordinarie ogni 197 azioni ordinarie e privilegiate possedute, con godimento a partire dal 1° gennaio 2009; gratuito, mediante emissione
di n. 100.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00, con le
stesse caratteristiche di quelle emesse a pagamento, da assegnare
agli azionisti ai sensi dell’art. 2442, comma 2, del Codice civile in
ragione di una nuova azione ordinaria ogni 197 azioni ordinarie e
privilegiate possedute, con utilizzo della «riserva sovrapprezzo di
emissione» per pari importo. Conseguente modifica dell’articolo 5
dello statuto sociale;
2. Proposta di modifica dell’articolo 9 (assemblea e modalità di
convocazione) dello statuto sociale, nonché proposta di introduzione
nello stesso del Titolo IX e dell’art. 31 titolati «dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari», principalmente al fine
di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni del decreto legislativo
n. 195/2007; rinumerazione dei titoli e degli articoli seguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Il diritto di intervento in assemblea è regolato dalle norme statutarie e dalle vigenti disposizioni di legge.
Hanno diritto ad intervenire gli azionisti titolari di azioni aventi
diritto a voto in possesso di comunicazione rilasciata ai sensi dell’art. 85,
comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 34-bis
della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, emessa da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
dott. Vincenzo Chirò
S-084659 (A pagamento).

Totally Italian Generated Receivables S.r.l.
(Tigra S.r.l.)

—

Sede Legale: in Brescia, via Romanino 1
Iscritta al registro delle imprese di Brescia al n. 08831061000
all’elenco generale di cui all’art. 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
al n. 37774 e all’elenco speciale di cui all’art. 107
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
al n. 33190.0
Partita I.V.A. n. 08831061000
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI
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Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti e dell’articolo 58 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385), corredato dall’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 4 aprile 2001.
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La società Totally Italian Generated Receivables S.r.l. (Tigra
S.r.l.), con sede legale in Via Romanino 1, 25122, Brescia comunica
che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130 relativa a crediti derivanti da contratti di finanziamento conclusi tra GMAC Italia S.p.A. ed i suoi clienti ceduti da
GMAC Italia S.p.A., in forza di un contratto quadro di cessione di
crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso in data 21 dicembre 2006
e del contratto di trasferimento, esecutivo di tale accordo, concluso
in data 13 Giugno 2008, ha acquistato pro soluto da GMAC Italia
S.p.A., con sede in Piazzale dell’Industria, 40, 00144 Roma, Italia,
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, ulteriori
danni, indennizzi e quant’altro, ma con esclusione delle commissioni
applicate da GMAC Italia S.p.A.) di GMAC Italia S.p.A. derivanti dai
contratti di finanziamento (i Contratti di Finanziamento) risultanti dai
libri contabili di GMAC Italia S.p.A. al 31 Maggio 2008, classificati
in base ai criteri di classificazione applicati da GMAC Italia S.p.A. in
conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia, come crediti
in bonis ed aventi altresì, alla data del 31 Maggio 2008, le seguenti
caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto) (il Portafoglio Successivo):
(a) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono retti
dalla legge italiana e sono liberamente trasferibili (ossia non richiedono
il consenso preventivo del debitore di GMAC ITALIA S.p.A.);
(b) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono stati
interamente erogati da GMAC ITALIA S.p.A.;
(c) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono stati
concessi da GMAC ITALIA S.p.A. per finanziare l’acquisto di veicoli;
(d) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti hanno
almeno due rate scadute e regolarmente pagate;
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(e) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti prevedono, per ciascuna rata predeterminata dal piano di ammortamento, il
pagamento di interessi (se dovuti) e di capitale;
(f) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti non
hanno un piano di rimborso in cui la rata mensile finale è maggiore del
doppio dell’ammontare di ciascuna rata mensile;
(g) i debitori ceduti che sono parti dei contratti di finanziamento
da cui derivano i crediti sono persone fisiche o giuridiche con domicilio fiscale in Italia e non sono enti pubblici e/o dipendenti di GMAC
ITALIA S.p.A.;
(h) ogni debitore ceduto ha pagato l’ultima rata relativa al contratto di finanziamento entro 30 giorni dalla sua scadenza;
(i) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono
denominati in euro;
(di seguito, Criteri Comuni) e che, oltre ai Criteri Comuni sopra
elencati, avevano alla data del 31 Maggio 2008, le seguenti caratteristiche:
(A) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono
stati stipulati dai debitori di GMAC ITALIA S.p.A. dal 1 marzo 2008
(incluso) al 1 maggio 2008 (escluso);
(B) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono
stati stipulati dai debitori di GMAC ITALIA S.p.A. dal 12 gennaio 2001
(incluso) al 1 marzo 2008 (escluso), che attualmente rispettano i criteri
di cui ai successivi punti (c) e (d) ma che non li rispettavano al momento
in cui i contratti di equivalente natura e data di origine, furono venduti
da GMAC ITALIA S.p.A. a Totally Italian Generated Receivables S.r.l.
con le precedenti cessioni;
(C) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti non
hanno rate a scadere e dovute in data successiva a 60 mesi dal 31 Maggio 2008;
(D) i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti hanno
sei o più rate che devono ancora essere pagate dai debitori di GMAC
ITALIA S.p.A.
Unitamente ai crediti del Portafoglio Successivo sono stati altresì
trasferiti a Totally Italian Generated Receivables S.r.l. (Tigra S.r.l.), ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia”, tutti gli altri diritti, spettanti
a GMAC Italia S.p.A., che assistono e garantiscono il pagamento dei
crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti
ad esso accessori, ivi incluse le garanzie reali e personali, ogni diritto e
azione di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’articolo 2033 del codice
civile italiano, con riferimento ad ogni somma erogata da GMAC Italia
S.p.A. ai sensi dei Contratti di Finanziamento in caso di invalidità o
inefficacia per qualsiasi ragione di ciascun Contratto di Finanziamento,
i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o
prerogativa inerente ai suddetti crediti.
In virtù del summenzionato contratto di cessione Tigra S.r.l. si è
altresì impegnata ad acquistare, con cadenza periodica, in blocco e prosoluto, ulteriori portafogli di crediti.
GMAC Italia S.p.A. ha ricevuto, inoltre, incarico da Tigra S.r.l.,
di procedere, in nome e per conto di quest’ultima, all’incasso delle
somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla
gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, sono legittimati a pagare a GMAC Italia S.p.A. ogni somma
dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in
forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo
debito ai debitori ceduti.
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San Severo, 11 giugno 2008
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19-6-2008

Totally Italian Generated Receivables S.r.l.
(Tigra S.r.l.)
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Luigi Passeri

T-08AAB1913 (A pagamento).
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Nomina Consiglieri
L’Assemblea generale dei Membri di «Parades Geie», c.f.
11968480159, con atto depositato al RI di Roma in data 21/05/2008 al
n. prot. 96091/2008, ha deliberato di nominare Consiglieri, in aggiunta
ai Consiglieri in carica Signori Marco Maria Monti e Jean-Claude Prosper Michalina e fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2008, i
Signori Robert Lee Smith McKeithen e Christopher Joseph Pahljina.
Notaio Riccardo Genghini di Cinisello Balsamo (MI)
IG-08191 (A pagamento).

PARADES GEIE
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Atto di trasformazione
L’Assemblea generale dei Membri di «Parades Geie», c.f.
11968480159, con atto depositato al RI di Roma in data 21/05/2008
al n. prot. 96037/2008, ha deliberato di trasformare il suddetto Geie in
S.c.a.r.l., che assumerà la denominazione di «Parades Società consortile
a responsabilità limitata», e ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà composto dai Signori Marco Maria Monti, Robert
Lee Smith McKeithen, Jean-Claude Prosper Michalina e Christopher
Joseph Pahljina. La trasformazione avrà efficacia decorsi 60 giorni dalla
data di iscrizione dell’atto al RI di Roma (21/05/2008).

—

Notaio Riccardo Genghini di Cinisello Balsamo (MI)
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IG-08192 (A pagamento).

Zeus Finance S.r.l.

Elenco Generale di cui all’art. 106
del decreto legislativo n. 385/99 n. 37108
Milano (MI) – Foro Buonaparte, 70
Capitale sociale: € 10.000,00
Registro delle imprese: di Milano n. 1783079
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Avviso di Cessione di crediti pro soluto (ex articoli 1 e 4 della Legge
30 Aprile 1999, n.13 la “legge sulla cartolarizzazione” e articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 il “Testo
Unico Bancario”, informativa ai sensi degli articoli 13, comma 4
e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice sulla
Privacy”)
Zeus Finance S.r.l., società costituita ai sensi degli articoli 1 e 3
della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale a Milano (MI) in
Foro Buonaparte 70 (Zeus)
COMUNICA

che in forza di un Contratto di Cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui al combianto disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario, concluso in data 10 Giugno 2008 con la Centrale Attività Finanziarie S.p.A., con sede in Roma, Piazza S.S. Apostoli, 73 (il Cedente), Zeus ha acquistato pro soluto dal Cedente i crediti
(per capitale, interessi, inclusi gli eventuali interessi moratori, spese,
incluse le spese legali e giudiziali, perdite, costi, indennizzi, danni,
nonchè ogni altra somma o importo eventualmente dovuto in base al
contratto, alle sue successive modifiche o integrazioni) che alla data del
30 Aprile 2008, presentavano le seguenti caratteristiche:
1. erano classificati come crediti in sofferenza ai sensi di quanto
previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia;

CO
PI
A

2. erano sorti da contratti di mutuo ipotecario finalizzato all’acquisto di immobili situati in Italia ovvero siano sorti da contratti di
finanziamento dai quali derivino crediti che risultino garantiti da
ipoteca volontaria o giudiziale ed i cui relativi debitori abbiamo ricevuto dal cedente in data 6 giugno 2008 una lettera raccomandata con
cui venivano informati che le relative pratiche erano state affidate
all’esame del gruppo di lavoro risk management ipotecario di Jupiter
Finance SpA al fine di ricevere una valutazione della recuperabilità
della posizione stessa;
3. erano sorti da contratti di finanziamento sotto varie forme
tecniche, non assistiti da ipoteca o altra garanzia reale ed i cui relativi
debitori abbiamo ricevuto dal cedente in data 6 giugno 2008 una lettera
raccomandata con cui venivano informati che le relative pratiche sono
state affidate all’esame del gruppo di lavoro risk management chirografario di Jupiter Finance SpA, al fine di ricevere una valutazione della
recuperabilità della stessa;
4. siano già stati oggetto di cessione a Centrale Attività Finanziarie S.p.A. da parte della Banca San Francesco Credito Cooperativo
S.c.r.l. mediante contratto di cessione stipulato in data 21 dicembre
2006, e tale cessione sia stata debitamente notificata ai debitori ceduti
mediante pubblicazione del relativo avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 9 Anno 148 del 23 gennaio 2007, ai sensi e per
gli effetti dell’art 58 TUB.
(complessivamente, i Crediti)
In forza dei Contratti, e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB, richiamato
dall’art. 4 comma 1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sono trasferite
a Zeus le garanzie, reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione
che assistono i Crediti e tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché
ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione di natura sostanziale e processuale, inerenti ai Crediti.
Zeus ha conferito incarico alla società Jupiter Finance S.p.a., con
sede legale in Milano alla via Ciovassino n. 1 (Jupiter), affinché la
stessa provveda in suo nome e per suo conto, tra l’altro, a svolgere ogni
attività finalizzata alla gestione ed al recupero dei Crediti, nonché alla
riscossione, all’incasso e al pagamento.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione presso gli
Uffici di Jupiter.
Zeus, nella sua qualità di titolare dei dati personali, informa ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 che il trattamento dei dati forniti dal
Cedente per effetto della predetta cessione ovvero altrimenti reperiti in
pubblici elenchi, sarà effettuato per finalità connesse e strumentali alla
gestione del portafoglio dei Crediti e del loro recupero, ed agli obblighi
previsti da leggi, regolamenti o disposizioni applicabili stabilite da autorità competenti. Non verranno trattati dati sensibili.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali
avverrà 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.
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati a
soggetti espressamente autorizzati ad agire per conto di Zeus, che forniscono servizi strettamente funzionali all’esecuzione dei Contratti (es. attività di recupero crediti, adempimenti fiscali e assicurativi, etc.), nonché a
pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Responsabile del trattamento dei dati personali è la società Jupiter,
sito internet www.jupiterfinance.it. Presso tale indirizzo internet potrà
essere consultato l’elenco aggiornato degli eventuali ulteriori soggetti
che saranno nominati Responsabili del trattamento dei dati personali.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, potranno rivolgersi a Zeus, sito internet www.zeusfinance.it, e/o
a Jupiter per esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003 (cancellazione, integrazione, opposizione, etc.).
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19-6-2008

Milano, 16 giugno 2008
Zeus Finance S.R.L.
Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Stefano Lorato
T-08AAB1928 (A pagamento).
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24-7 FINANCE - S.r.l.
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Società costituita (ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 130/99)
Iscritta nell’elenco (di cui all’articolo 106
del decreto legislativo n. 385/1993) al n. 32738
Iscritta nell’elenco (di cui all’articolo 107
del decreto legislativo n. 385/1993) al n. 32576.1
Sede legale in Brescia, via XX Settembre n. 8
Capitale sociale € 10.000 interamente versato
Codice fiscale ed iscrizione al registro
delle imprese di Brescia n. 02192630982
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Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 la «Legge sulla Cartolarizzazione» e dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente
modificato e integrato il «Testo Unico Bancario»).
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S-084666 (A pagamento).
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Bora Securitisation - S.r.l.
Ufficio Italiano dei Cambi n. 36285
Banca d’Italia n. 330043
Sede in Roma, via Eleonora Duse n. 53
Capitale sociale € 10.000 interamente versato
Registro delle imprese di Roma n. 08260401008
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Avviso di cessione pro soluto (ex art. 4 della legge 30 aprile 1999,
n. 130 «Legge sulla Cartolarizzazione»)
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19-6-2008

S-084651 (A pagamento).
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ANNUNZI GIUDIZIARI

Società costituita ai sensi dell’art. 3 della l. 130/99
Iscritta nell’elenco di cui all’art. 106 d.lgs. 385/1993 al n. 36613
Sede legale in Conegliano (TV) Via Vittorio Alfieri, n. 1, 31015
Capitale sociale Euro 10.000 i.v.
C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese
di Treviso n. 03931120269

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

BANCA ITALEASE - S.p.A.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

Sede legale in Milano (MI), via Cino del Duca n. 12
Capitale sociale Euro 393.411.955,32 i.v.
C.F. ed iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 00846180156

Notifica a mezzo pubblici proclami

MIGLIORINI ORESTE, nato Civitella Val di Chiana (AR) il
21.12.1950, residente in Via dei Pecori n. 9 ad Arezzo,
c.f.MGLRST50T21C774K, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Corrado
Mauceri, Luca Marchi e Fausto Buccellato contro Ministero dell’economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore in carica;
ed altri per l’annullamento del provvedimento del Direttore del Dipartimento per le Politiche Fiscali-Uff. Amministrazione delle Risorse prot. n. 2001 - 83147 dell’11/12/01, comunicato in data 27/02/2001,
con il quale è stata approvata la graduatoria di merito in parte de quo
del concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato
da colloqui, per il conferimento di 163 posti di Dirigente del personale
del Ministero delle Finanze escluso quello del Dipartimento delle
Dogane e delle I.I., indetto con D.D. del 2/7/97 (in G.U. serie speciale
n. 53 dell’8/7/97); della graduatoria del concorso de quo nella parte
concernente il punteggio attribuito al ricorrente; di tutti gli atti della
commissione esaminatrice del concorso de quo, ivi compresi i giudizi
formulati sia nelle valutazioni dei titoli sia nel colloquio orale, nonché
tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ancorché non conosciuti. Il ricorso è stato depositato al TAR del Lazio in data 9 maggio
2002 ed è iscritto con R.G. n. 4991/02. Il ricorrente ha dedotto i
seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 21 del dpcm 21/4/94 n. 439 e
dell’art. 3 del bando di concorso con riferimento al dpr 9/5/94 n. 487 e
successive modifiche. eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Difatti la Commissione non ha valutato titoli che il ricorrente
ha regolarmente documentato; 2) ulteriore violazione dell’art. 3 del
bando di concorso del dpcm n.439/94 con riferimento ai criteri di valutazione dei titoli predeterminati dalla commissione esaminatrice.
eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Il ricorrente
denuncia l’erronea o l’omessa valutazione di titoli documentati. 3) violazione dell’art. 3 del bando di concorso. eccesso di potere per difetto
di motivazione e di istruttoria. illogicita’. La Commissione ha omesso
di indicare se ed in quale misura ha valutato la prova facoltativa di
lingua straniera. Con ordinanza presidenziale del 19 maggio 2008 il
TAR Lazio ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici
proclami nei confronti dei sottoscritti controinteressati: D’ORSOGNA
FRANCESCO PAOLO n. 05/07/1936, ROCCATAGLIATA FRANCO
MARIO n. 08/12/1956, DODARO ANTONIO n. 07/11/1949, FARCI
ANTONIO n. 10/11/1945, BARBATI NICOLA n. 28/02/1948, SILVESTRINI FEDERICA n. 07/04/1956, BARRILA’ BRUNO n. 19/10/1941,
MARIANI RICCARDO n. 05/01/1954, DE NUCCIO BONIFACIO
n. 19/03/1939, GIULIANI FERNANDO n. 26/02/1938, PRATO ELISA
MARIA n. 16/02/1947, MATTIONI MARIO n. 07/04/1945, PUDDORI CATERINA n. 05/07/1946, RICCIOLIO FULVIO n. 15/08/1953,
COLETTA PASQUALE n. 15/07/1953, PEPE RENATA n. 10/04/1951,
CIANCIULLO NICOLA n. 28/12/1948, D’AGOSTINI GIOACHINO
n. 26/11/1940, SOFFRITTI GIORDANO n. 10/04/1943, GRASSI
VALENTE n. 29/08/1959, MOSSUTO MARCO n. 26/04/1957, PIRROTTADOMENICO n. 17/03/1946, RUSSO GIUSEPPE n. 12/11/1951,
MURA PIETRO n. 12/10/1943, ILLUZZI FRANCESCO SAVERIO
n. 26/03/1946, LOMBARDI STEFANO n. 17/07/1956, SAGONE
VINCENZO n. 25/07/1949, D’ANNA ANGELO RAFFAELE
n. 11/02/1940, CANCELLARA ATTILIO n. 16/02/1944, SERRA VITTORIO n. 26/02/1938, ZINNO MARIO n. 21/03/1963, DEL GRECO
RAFFAELE n. 27/06/1949, CAPRIO ALFONSO n. 10/02/1948, VALLINI GIANFRANCO n. 22/02/1949, DEL LUCIA ANGELA
n. 09/10/1959, MARINO SEBASTIANO n. 15/07/1943, DOMINI
FRANCO n. 25/06/1952, TRIFONE FRANCESCO n. 18/02/1945,
GIOIA RENATO n. 13/08/1942, CONTARDI CLAUDIO n. 20/05/1955,
VOLLONO CLAUDIO n. 05/08/1950, CIAVOTTA MARINO CIRO
n. 30/11/1947, MENICHINI LAURA n. 13/03/1955, RAMPONE
ADOLFO n. 23/09/1954, IAFOLLA ANTONIO n. 29/03/1949, FERRIGNO FRANCESCO n. 03/09/1954, DE BARI FRANCESCO
n. 07/02/1944, CAPONETTO SALVATORE n. 03/08/1942, COSTA
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Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 292 del 16 dicembre 2005, Erice Finance
S.r.l. (in seguito «Erice Finance») comunica che, con efficacia dal
3 giugno 2008, ha acquistato pro soluto da Banca Italease S.p.A. (in
seguito «Banca Italease») tutti i crediti (i «Crediti») relativi a: (i)
canoni; (ii) pagamenti anticipati concordati; (iii) prezzi di opzione
finale di riscatto; (iv) interessi a qualunque titolo dovuti dagli utilizzatori in relazione ai Crediti; (v) penali; e (vi) eventuali incrementi dei
canoni, derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing finanziario) stipulati da Banca Italease in qualità di parte concedente il bene
in locazione finanziaria che, alla data del 16 giugno 2008, presentavano le caratteristiche descritte ai punti da 1 a 15 del citato avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla cessione
saranno nondimeno esclusi i Crediti che, alla data del 23 giugno
2008, siano a) vantati nei confronti di debitori che non abbiano ricevuto una comunicazione a mezzo «postel» recante l’attribuzione di un
codice ITA9/mm/aa; b) relativi a canoni o a prezzi di opzione finale
di riscatto aventi scadenza successiva alla data individuata dal mese
e dell’anno indicati al predetto codice comunicato a mezzo «postel»
rispettivamente come «mm» e «aa»; c) aventi una scadenza successiva
al 1 dicembre 2029.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Erice Finance ai sensi dell’Articolo 1263 del codice civile e
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal
comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (così come tale
articolo è stato modificato dal decreto legislativo n. 342 del 1999)
richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutte
le garanzie, i privilegi e i diritti accessori (ivi inclusi diritti, azioni,
eccezioni o facoltà ad essi relativi) che assistono e garantiscono il
pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, il diritto (i) ai proventi derivanti dalla vendita o dalla
nuova concessione in locazione finanziaria dei beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria; (ii) a eventuali altre somme dovute a
fronte di tutte le garanzie reali e personali da chiunque prestate; nonché i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione o
facoltà esistente.
La Erice Finance ha conferito incarico a Banca Italease ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinché in suo nome e per suo
conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute. Pertanto, i debitori
ceduti da Banca Italease, i loro garanti, successori o aventi causa, sono
legittimati a pagare a Banca Italease ogni somma dovuta in relazione ai
crediti ceduti, nelle forme già previste dai relativi contratti di locazione
finanziaria o in forza di legge, nonché in conformità alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate.
Dell’eventuale cessazione di tali incarichi verrà data notizia mediante
comunicazione scritta ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca Italease S.p.A., Via Cino del Duca, n. 12, Milano.
Conegliano, 17 giugno 2008

L’Amministratore Unico
Andrea Perin

IG-08195 (A pagamento).
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AUGUSTO n. 07/08/1948, SANNA MARIA n. 29/09/1943, ALU
CARLO n. 06/05/1950, RUTIGLIANO LEONARDO n. 04/12/1955,
PINTO VINCENZO n. 24/01/1955, DI VIZIO LORETO LUCIO
n. 13/12/1951, PELUSO NICOLA n. 24/02/1949, MICHIELETTO
SANDRO n. 11/12/1948, CALABRESE ERMANNO n. 20/01/1948,
SPALLONE NICOLA n. 09/08/1946, DI GENNARO LAURA
n. 21/08/1952, ARENA DOMENICO n. 15/11/1951, GERARDI VITO
n. 23/08/1959, CRISAFULLI SERENELLA n. 23/07/1957, TERRITO
SALVATORE n. 05/04/1953, RATTI QUINTO n. 01/12/1946, PITTARI ALDO CORRADO n. 19/10/1957, COSTA ELVIRA
n. 27/12/1950, TADDEI STEFANO n. 26/05/1946, BONINA ANTONIO n. 13/03/1953, CAPPELLANO BRUNO n. 03/08/1948, PELOSO
ANTONIO n. 19/03/1938, DI GIOVANNI GIOVANNI n. 24/08/1949,
SANTARELLI CARMINE n. 02/07/1947, MELFI ROCCO
n. 25/01/1946, CONFORTI ROSSELLA n. 11/02/1956, IERVOLINO
ROBERTO n. 30/05/1954, MISCIOSCIA FILIPPO n. 01/08/1952,
TUMMINELLO GIULIANO n. 15/12/1959, FICARELLA NICOLO’
n. 22/12/1947, LO SCIUTO MARIA GIOVANNA n. 18/12/1946, DE
MARCO LUIGI EDOARDO FELICE n. 15/02/1952
Firenze, 12 giugno 2008.

Avv. Corrado Mauceri
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ANTONINO n. 01/01/1949, CENTRITTO EMILIO n. 23/06/1945, DI
GIOVANNI GIANFRANCO n. 13/10/1942, CARUSO SANTO
n. 28/02/1957, GIORGI ROSARIO n. 18/08/1945, FABRIZI CLAUDIO n. 05/04/1958, DELLA SELVA ALDO n. 15/03/1947, CALABRO’ MARGHERITA MARIA n. 18/05/1958, COTRONEO MATTEO
n. 11/06/1947, DI BIASE FRANCESCO n. 27/03/1955, NASTA
GERARDO n. 23/01/1948, PAGNOTTA NICOLA n. 19/02/1951,
MASTROPAOLO CINZIO PAOLO n. 14/09/1946, PICCOLO VITTORIO n. 26/08/1939, CANNARELLA GIUSEPPE n. 24/07/1952,
FRISONE GIACOMO n. 24/07/1944, POLIMENI DEMETRIO
n. 16/10/1954, MAROZZA ENRICO n. 03/08/1944, BIESUZ GILIOLA
n. 03/07/1946, LUISI ROCCO n. 16/02/1949, VANCHERI IGNAZIO
n. 22/09/1939, SCARCELLA SOSSIO n. 06/01/1952, COLUCCI
RAFFAELE n. 05/08/1947, COMPARETTO GIUSTO n. 07/01/1947,
GARCEA MARCO n. 20/10/1956, LASCO ELIA AMEDEO
n. 13/02/1951, DI DOMENICO VITTORIO n. 19/12/1950, CAPULA
ANGELO
n. 26/03/1950,
SAUTARIELLO
FRANCESCO
n. 12/09/1954, MONGELLI NICOLA n. 17/09/1946, LEONE AGATINO DOMENICO SALVATORE n. 16/04/1950, AZZARA’ DEMETRIO n. 03/12/1949, DI CANDIA ANTONIO n. 13/01/1945, CECCARELLI
FRANCO
n. 03/07/1945,
CRISTALDI
MICHELE
n. 30/10/1951, MOLINARI SILVANO n. 30/05/1951, FIDANZA LICINIA n. 26/09/1950, LOSURDO GASTONE n. 17/09/1953, MENGA
MATTEO n. 30/01/1952, GARAGOZZO NUNZIO n. 28/03/1957,
FRACASSI ANGELO n. 24/09/1944, LA GUARDIA EUGENIO
n. 10/12/1947, DI DOMENICO DANIELA n. 05/09/1955, ARDITO
GIACINTO n.01/01/1954, MILANESI GIORGIO n. 28/09/1951, CICCONE ANTONIO n. 20/07/1946, DI MARCO FRANCESCO
02/04/1946, ADDEO DOMENICO n. 23/07/1938, DIGREGORIO
LABIANCA NATOLI SALVATORE n. 26/07/1947, PORRELLO
MICHELE
n. 25/06/1951,
DELLUNIVERSITA’
COSIMO
n. 07/08/1951, SELLERI MARCO, n. 03/07/1955, SANTORO FRANCESCO n. 23/04/1957, CREMONA SILVANA n. 19/08/1952, FIORE
VOLENTINI DONATO n. 21/04/1947, PERGAMO ALFONSO
n. 01/05/1946, TIGLIE’ CARLA n. 14/09/1950, IRIANNI MARIA
LETIZIA n. 22/02/1946, BADO PIER CARLO n. 26/10/1947, PRUDENTE ERMENEGILDA n. 17/04/1950, SCARPINO SALVATORE
n. 28/03/1953, VILLANO PIO n. 08/03/1953, PAPPALARDO GIUSEPPA n. 08/02/1950, D’ALESSANDRO MICHELE n. 17/03/1949,
TANCREDI GIUSEPPE n. 09/12/1956, CHIODI RITA n. 23/02/1953,
IDONE BIANCA n. 25/07/1941, DANIELE ANTONIO n. 29/12/1946,
FOLINO NICOLA n. 17/02/1952, METRANGOLO SALVATORE
n. 15/12/1943, AMOIA GIULIO n. 01/02/1950, DE TOMA VITTORIO n. 24/05/1948, PISCOPO GOFFREDO n. 22/03/1950, MAGGI
CORRADO n. 17/03/1956, LEO ANTONIO n. 21/03/1962, ZONI
STEFANO 15/08/1955, FREGOLA EUGENIO n. 22/06/1947, VANNACCI PIER GIOVANNI n. 01/05/1946, MIRRA ANGELO
n. 03/08/1943, VETRONE ROBERTO SALVATORE n. 06/08/1952,
FALCONE VINCENZA MARIA n. 14/03/1951, MINERVA LUCIO
SABINO n. 13/02/1950, SANTOCONO RUSSO DOMENICO
n. 24/04/1952, ARMINIO GABRIELE n. 23/07/1950, PRINCIPI
DANIELA n. 21/02/1959, GARRUBBA MICHELE n. 17/01/1958,
TRABUCCO LORENZO n. 26/10/1954, DE CRESCENZO SIGFRIDO n. 12/12/1950, CAPPADONA ANTONINO GIUSEPPE
n. 19/07/1950, INZANA ANTONINO n. 06/01/1944, CARUSO
ADRIANA n. 10/08/1955, MURANO NAZARIO n. 12/07/1952,
CANTONE FEDERICO n. 05/09/1951, GUACCI ALESSANDRO
n. 13/04/1948, GALASSO NATALE ANTONINO n. 31/08/1956,
SANTANIELLO FRANCESCO n. 27/04/1950, RULLI CHIARA
n. 28/02/1956, BURGIO CONCETTA n. 23/11/1949, SARCONE
VLADIMIRO n. 06/06/1947, CRISTAUDO ROSARIA n. 01/12/1945,
GALLUZZO ANTONINA LILLA MARIA n. 15/09/1957, REGIO
VINCENZO GIUSEPPE ANTONIO n. 21/03/1952, PLUTINO MATTEO n. 10/02/1951, ZAMBONELLI ALESSANDRO n. 20/12/1956,
FANTACCIONE MARIA LUISA n. 21/03/1956, QUARANTA FERNANDA n. 14/01/1955, ASARA RAIMONDO n. 02/09/1949, RANCO
GIAN LUIGI n. 09/11/1957, FERRANTE FLAVIO n. 03/11/1954,
PICCININNI VITTORIO n. 16/05/1951, SULIS FERDINANDO
n. 18/02/1948, ROMEO EUGENIO n. 20/06/1952, BARCHETTA
ARTURO n. 01/05/1954, POSA DOMENICO n. 20/08/1939, MALGIOGLIO SALVATRICE n. 28/06/1954, GIANSANTE ROSALBA
n. 27/04/1962, PATRONI DANIELA n. 18/06/1956, RUSSO VINCENZO n. 06/06/1955, CASCHETTO GIUSEPPE n. 12/09/1941,
LANZAFAME AGATA n. 21/11/1953, PASSAVANTI LUIGI
n. 18/03/1949, STIFANO PASQUALE n. 30/09/1948, COLETTI
VALERIA n. 29/07/1939, LANCIA ELEUTERIO n. 07/02/1950,
SARACINO SERAFINA n. 27/05/1947, LAMBA GIOVANNI
n. 05/05/1952, ZACCAGNINO BRUNO n. 27/09/1956, MOCELLA
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TRIBUNALE DI SULMONA

Il Tribunale di Sulmona (provvedimento del 22 maggio 2008) ha
ordinato, ai fini di eventuali opposizioni, la pubblicazione della domanda
di usucapione formulata da D’Amato Lucia, nata a Roma il 13 dicembre
1971, relativamante ai terreni ubicati in Comune di Sulmona (AQ), fg.
49, particella n. 109 superficie 7,85, classe 1; fg. 49, particella n. 538
superficie 7,80 classe 1.
Lucia D’Amato
C-0810938 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ORVIETO
Atto di citazione per usucapione
I sigg. Capobianchi Mauro, nato a Panicale l’8 ottobre 1947, Domenico Frate, nato a Parrano il 22 maggio 1944, Maria Teresa Capobianchi,
nata a Lercara Freddi il 31 ottobre 1939, Enrico Frate, nato a Roma il
3 agosto 1956, Lenza Roberto, nato a Fabro il 10 febbraio 1946, Lenza
Giovanna, nata a Fabro 15 aprile 1939, Lenza Orlanda, nata Fabro il
2 novembre 1941, rappresentati e difesi dall’avv. Pietro Ghinassi citano
avanti al Tribunale di Orvieto per l’udienza del 15 gennaio 2009 i sigg.
Piergentili Bondini nato il 17 maggio 1913, Piergentili Orlando nato il
2 aprile 1917, Piergentili Ines cointestatari dei beni catastalmente individuati al catasto del Comune di Fabro, piazza Stazione nn. 2, 3 e 4 al
foglio 12 del NCT di detto Comune, particelle 181 subalterni nn. 6, 7,
8 nonché dei beni posti in Comune di Fabro al foglio di mappa n. 12,
part. 2323 dei quali sono cointestatari i signori Piergentili Bondini e
Piergentili Orlando, con invito a costituirsi in giudizio nei termini e
per gli effetti degli artt. 166 e 167 C.P.C., per ivi sentirsi dichiarare la
piena e libera proprietà per effetto di usucapione a favore dei ricorrenti
degli immobili sopra descritti tutti siti nel Comune di Fabro, via della
Stazione nn. 2, 3 e 4 e piazzale della Stazione snc.
Avv. Pietro Ghinassi
F-0896 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA
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S-084672 (A pagamento).
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AMMORTAMENTI

Avviso di interruzione per morte del ricorrente

Ricorso n.: 48482.
Ricorrente: Guarnotta Barbasso Maria.
Data nascita: 14 novembre 1923.
Data morte: 8 aprile 2004.

TRIBUNALE DI FIRENZE
Ammortamento assegno
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Visto il ricorso inoltrato alla Sezione Giurisdizionale per la
Regione Siciliana della Corte dei conti dalla signora sotto elencata e
iscritto al numero indicato a fianco del nominativo, si comunica che,
essendosi verificata l’interruzione del giudizio per morte del ricorrente
nell’udienza del 21 maggio 2008 dal G.U.P. dott. Pino Zingale, decorsi
novanta giorni dalla pubblicazione di questo avviso senza che gli eredi
abbiano provveduto alla riassunzione del giudizio, questi verranno
dichiarati estinti ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge n. 205 del
21 luglio 2000, alla pubblica udienza del 15 ottobre 2008, alla quale
si rinvia.

Il Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di Empoli, con decreto
in data 26 maggio 2008, ha dichiarato l’ammortamento del seguente
assegno n. 150734128 di € 1.344,00 tratto sulla Cassa di Risparmio di
Lucca Pisa Livorno, Agenzia di Empoli del c/c n. 219119 emesso da
FIN.BAG. S.r.l. a favore della Fin.Bag. S.r.l., autorizzando il pagamento
alla scadenza dei quindici giorni dalla pubblicazione, purché nel frattempo non venga proposta opposizione.
Avv. Massimo Alderotti

F-0897 (A pagamento).
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Palermo, 30 maggio 2008
Il direttore del servizio pensioni:
Piera Maria Tiziana Ficalora

TRIBUNALE DI FIRENZE

C-0810945 (Gratuito).
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Avviso di interruzione per morte del ricorrente

—

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Visti i ricorsi inoltrati alla Sezione Giurisdizionale per la Regione
Siciliana della Corte dei conti dai signori sotto elencati e iscritti ai numeri
indicati a fianco di ciascun nominativo, si comunica che, essendosi verificata l’interruzione del giudizio per morte del ricorrente nell’udienza
del 22 maggio 2008 dal G.U.P. dott. Pino Zingale, decorsi novanta giorni
dalla pubblicazione di questo avviso senza che gli eredi abbiano provveduto alla riassunzione del giudizio, questi verranno dichiarati estinti
ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge n. 205 del 21 luglio 2000, alla
pubblica udienza del 16 ottobre 2008, alla quale si rinvia.

Il presidente del Tribunale di Firenze, con decreto del 28 aprile 2008,
ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 0345798372-10
tratto sul conto corrente n. 2626/00 emesso dalla Banca Cassa di Risparmio di Firenze Agenzia 1 - Sesto Fiorentino per un importo di € 856,00
a firma di Doris Chiarlitti intestato a Lorenzo Conti.
Opposizione nei termini di legge.
Conti Lorenzo
F-0898 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FROSINONE

TR
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Ricorso n.: 29040.
Ricorrente: Seminara Ferdinando.
Data nascita: 13 aprile 1900.
Data morte: 10 maggio 1985.
Ricorso n.: 49674.
Ricorrente: Farinella Angela.
Data nascita: 8 maggio 1926.
Data morte: 14 gennaio 2005.
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Ricorso n.: 49676.
Ricorrente: Li Vigni Salvatore.
Data nascita: 13 luglio 1942.
Data morte: 3 settembre 2000.
Palermo, 30 maggio 2008

Ammortamento assegni
Vista l’istanza presentata da De Gasperi Luigi, titolare della D.G.
di De Gasperi Luigi Enzo, con sede in Borgoricco (PD), via Gaffarello n. 73, il Tribunale di Frosinone Sez. Vol. Giur, con provvedimento emesso l’8 febbraio 2006 ha dichiarato l’ammortamento rubricato al n. 92/06 R.V.G. Cron. n. 1758/06 G.O.T. dott. R. Gentile, dei
seguenti titoli di credito: 1) assegno bancario n. 0307808908 Banca
Popolare dell’Etruria e del Lazio per l’importo di € 3.100,00 (euro
tremilacento/00) tratto sul c/c n. 177 intestato a Nardoni Giuseppe,
nato a Frosinone il giorno 1° settembre 1951 ivi residente in via Monti
Lepini n. 37, in favore della D.G. di De Gasperi Luigi Enzo; 2) assegno bancario n. 0307793240 Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio
per l’mporto di € 3.100,00 (euro tremilacento/00) tratto sul c/c n. 1826
intestato a Nardoni Fabrizio, nato a Frosinone il giorno 1° maggio
1976 ivi residente in via Monti Lepini n. 37, in favore della D.G. di De
Gasperi Luigi Enzo.

Il direttore del servizio pensioni:
Piera Maria Tiziana Ficalora

C-0810946 (Gratuito).

Ammortamento assegno

Avv. Abbate Filiberto
C-0810933 (A pagamento).
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Ammortamento certificati al portatore
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C-0810930 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BOLOGNA

Foglio delle inserzioni - n. 72

Ammortamento assegno

Il giudice del Tribunale di Firenze, con decreto 22 aprile 2008,
ha dichiarato giacente l’eredità di Bigiandi Paolo nato a Firenze
l’11 febbraio 1940 e deceduto a Firenze il 12 aprile 2008 ed ha nominato curatore l’avv. Silvia Fersino con studio in Firenze, viale S Lavagnini n. 14.

Avv. Fregni Federica

Avv. Silvia Fersino

C-0810935 (A pagamento).
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Il presidente del Tribunale di Bologna, Volontaria Giurisdizione,
visti gli artt. 69 e ss. R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, ha pronunciato in
data 5 maggio 2008, l’ammortamento dell’assegno bancario trasferibile
n. PE/4024221753/8000 ABI 07058 CAB 65840 tratto su Banca Reggiana Cred. Coop.vo S.c.r.l., Filiale di Noceto dichiarandone l’inefficacia trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione dell’estratto del suindicato
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ordinando il pagamento salvo opposizione.

Firenze, 3 giugno 2008

F-0895 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI TORINO
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Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente del Tribunale di Torino, con decreto in data 12 ottobre
2007, ha pronunciato l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore n. 007611048171 emesso dalla Banca Popolare di Novara Agenzia
di Torino denominato Edda Di Guilmi (madre della firmataria) con un
saldo apparente di € 4.822,94 opposizione legale entro 90 giorni.
De Felice Maria
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TRIBUNALE DI PAVIA

—

M-08556 (A pagamento).

Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente del Tribunale di Pavia, con decreto in data 31 maggio
2007, ha pronunciato l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore n. 33/1258 emesso dalla Banca Nazionale del Lavoro Agenzia
di Corteolona intestato/a Maccabruni Mario Teresio, con un saldo di
€5.854,05. Opposizione legale entro 90 giorni.

TRIBUNALE CIVILE DI LUCERA

Il giudice del Tribunale civile di Lucera, dott.ssa Lazzara, in data
12 febbraio 2008, ha dichiarato che Giannetta Dionisio ha acquistato
per usucapione la piena proprietà del fondo rustico sito in Castelluccio
V.M. (FG), in questo Catasto terreni al f. 14, p.lle 202 e 242 estese
rispettivamente ha. 0.59.80 ed ha. 0.16.83 e ciò per averlo posseduto
ininterrottamente e pacificamente per oltre 15 anni. Che il fondo, per
successione a Campanaro Maria ved. Giannetta, era pervenuto in successione ad esso ricorrente ed a Ranieri Ida, Giannetta Sergio, Giannetta Maria Rosaria e Giannetta Carla eredi di Giannetta Rocco e Giannetta Caterina. Il giudice ha disposto altresì che esso decreto dopo le
avvenute affissioni, venisse pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con
diritto/obbligo per chiunque ne abbia interesse di presentare «entro
sessanta giorni dalla pubblicazione eventuali opposizioni ex art. 5 della
legge n. 346/76».
Addì, 11 giugno 2008

DA

Avv. Aiani Maria Luigia

Avv. Lamerico Menichella
C-0811121 (A pagamento).
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M-08557 (A pagamento).

EREDITÀ

PROROGA TERMINI

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Ufficio Successioni

PREFETTURA DI SALERNO
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Il giudice del Tribunale di Firenze, con decreto del 23 maggio
2008, ha dichiarato giacente l’eredità di Trebbi Giovanna nata a Firenze
il 21 febbraio 1911 e deceduta a Firenze il 30 aprile 2008 ed ha nominato curatore l’avv. Silvia Fersino con studio in Firenze, viale S Lavagnini n. 14.
Firenze, 3 giugno 2008
Avv. Silvia Fersino
F-0894 (A pagamento).

Acquisto per usucapione

Prot. n. 26955/2008/Gab.
Il prefetto della Provincia di Salerno,
Vista la nota n. 592933 in data 28 maggio 2008, con la quale la
Filiale di Salerno della Banca d’Italia ha comunicato che il Banco di
Napoli, Filiale di Agropoli, sita in via Piave n. 1/5, non ha potuto funzionare regolarmente nei giorni 21 e 22 maggio 2008 a causa dei danni
tecnici provocati da «un fulmine» che ha determinato «l’interruzione
totale delle linee elettriche e telefoniche, risultate per la gran parte totalmente bruciate»;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
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Decreta:

Salerno, 4 giugno 2008
Il prefetto:
Meoli
C-0810947 (Gratuito).
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

COOPERATIVA GIOVANILE VEGLIESE a r.l.
(in liquidazione coatta amministrativa)

Il sottoscritto rag. Rocco Romanello, commissario liquidatore della
Società cooperativa «Cooperativa Giovanile Vegliese S.c. a r.l.» con
sede in Veglie (LE) alla piazza Umberto I n. 6, partita I.V.A. e codice
fiscale n. 00522800754 nominato con decreto ministeriale 27 maggio
2005, n. 151/2005 comunica che in data 4 giugno 2008 sono stati depositati presso la cancelleria del Tribunale di Lecce Sezione fallimentare
i seguenti documenti:
bilancio finale di liquidazione;
piano di riparto;
rendiconto di gestione.
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ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, il non regolare funzionamento degli sportelli dell’Istituto di
credito in premessa indicato verificatosi nei giorni 21 e 22 maggio
2008, è riconosciuto come causato da eventi eccezionali e, pertanto,
i termini legali e convenzionali scaduti nei medesimi giorni e nei
cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da
compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a decorrere dal
23 maggio 2008.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 72

Rocco Romanello
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

C-0810934 (A pagamento).

Soc. COOPERATIVA DEI TIGLI a r.l.

Tribunale di Agrigento

(in liquidazione per atto d’autorità ex art. 2545-septiedecies
del Codice civile) D.M. 26 luglio 2002

Richiesta di Dichiarazione di Morte Presunta
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In data 23/04/2008 è stato depositato presso la cancelleria del
Tribunale di Agrigento ricorso per dichiarazione di morte presunta del
Sig. Monachino Francesco nato il 24/01/1957 a Realmonte e scomparso
il 17/10/1980, il Presidente del Tribunale con decreto del 24/04/2008
ha ordinato la pubblicazione per estratto della domanda, con invito a
chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale
entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

Il sottoscritto Commissario liquidatore, comunica a tutti gli interessati che è stato depositato presso la C.C.I.A.A. di Milano e presso
la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Milano il bilancio finale
di liquidazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 213 L.F. e dell’art. 2
legge n. 400/75.
Nel termine di venti giorni da questa pubblicazione gli interessati
possono proporre, con ricorso in Tribunale, le loro contestazioni.
Decorso tale termine senza che siano proposte osservazioni, il
bilancio finale si intenderà approvato.

Sorella Dello Scomparso
Franca Monachino

C-0810939 (A pagamento).

DA

T-08ABR1929 (A pagamento).

Il commissario liquidatore:
dott.ssa Serenella Di Donato

ALTRI ANNUNZI

TR
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(1ª pubblicazione).

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

TRIBUNALE DI TORINO

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

CO
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Con ricorso al Tribunale di Torino (R.G.V.G. n. 1762/08), è stata
richiesta la declaratoria di morte presunta di Minasi Bruno, nato a Serra
San Bruno (VV) il 20 marzo 1952, già residente in Settimo Torinese
(TO), via C.A. Dalla Chiesa n. 21, di cui non si hanno più notizie dal
1° gennaio 1992, giorno in cui è scomparso.
Chiunque avesse notizie dello scomparso è invitato a farle pervenire al Tribunale di Torino entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

Avv. Stefania Lazzara

C-0811120 (A pagamento).

JANSSEN-CILAG - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 22 maggio 2008). Codice pratica:
N1A/08/813.
Titolare: Janssen-Cilag S.p.a., via M. Buonarroti n. 23, 20093
Cologno Monzese (MI).
Specialità medicinale: SYSTEN cerotti transdermici.
Confezione e numero di A.I.C.:
tutte - A.I.C. n. 028648.
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, art. 35): 33. Modifica minore
della produzione del prodotto finito. Il post-integrity test dei filtri secondari viene effettuato solo nel caso in cui il risultato del post-integrity test
dei filtri primari non fosse conforme.
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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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, art. 35): 4. Modifica del
nome e/o indirizzo del produttore del principio attivo (se non disponibile certificato idoneità della Farmacopea europea):
da: Diosynth B.V., con stabilimento sito in Kloosterstraat 6, NL5349 AB OSS (Olanda);
a: N.V. Organon, con stabilimento sito in Kloosterstraat 6, NL5349 AB OSS (Olanda).
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.

Foglio delle inserzioni - n. 72

Un procuratore:
dott.ssa Eleonora Roselli
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19-6-2008

C-0811123 (A pagamento).

Un procuratore:
dott.ssa Eleonora Roselli
C-0811126 (A pagamento).

JANSSEN-CILAG - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 22 maggio 2008). Codice pratica:
N1A/08/853.
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JANSSEN-CILAG - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 28 maggio 2008). Codice pratica: UPC/
I/416/2007.

DA
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Titolare: Janssen-Cilag S.p.a., via M. Buonarroti n. 23, 20093
Cologno Monzese (MI).
Specialità medicinale: REMINYL capsule a rilascio prolungato.
Confezione e numero di A.I.C.:
tutte - A.I.C. n. 034752/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
(procedura SE/H/0210/005-008//IA/034). 22.a Presentazione certificato
idoneità TSE della Farmacopea europea nuovo o aggiornato relativi
all’eccipiente gelatina da parte dei seguenti produttori:
R1-CEP 2000-027-Rev 00, R1-CEP 2000-029-Rev 00: Rousselot SAS;
R0-CEP 2002-110-Rev 01, R0-CEP 2002-126-Rev 01: PB Gelatins Marius;
R0-CEP 2003-028-Rev 01: GELITA Group;
R0-CEP 2004-121-Rev 01,: R0-CEP 2004-247-Rev 00, R0-CEP
2004-230-Rev 00 Nitta Gelatin Inc.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
dott.ssa Eleonora Roselli
C-0811125 (A pagamento).

JANSSEN-CILAG - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 9 maggio 2008). Codice pratica:
N1B/08/318.
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Un procuratore:
dott.ssa Eleonora Roselli

C-0811124 (A pagamento).

JANSSEN-CILAG - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 22 maggio 2008). Codice pratica:
N1B/08/709.
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Titolare: Janssen-Cilag S.p.a., Cologno Monzese (MI).
Specialità medicinale: ORAP 4 mg compresse.
Confezione e numero di A.I.C.:
20 compresse - A.I.C. n. 022907036.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, art. 35). Tipologia: 7.a Sostituzione di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i
tipi di forme farmaceutiche:
aggiunta del sito produttivo «DHL Excel Suppy Chain Italy S.p.a.,
via delle Industrie n. 2, 20090 Settala (MI)» per il confezionamento
secondario manuale dei lotti.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Janssen-Cilag S.p.a., via M. Buonarroti n. 23, 20093
Cologno Monzese (MI).
Specialità medicinale: RISPERDAL 25-37,5-50 mg/2 ml polvere e
solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare.
Confezione e numero di A.I.C.:
1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente 2 ml
- A.I.C. n. 028752(172)-(184)-(196).

Titolare: Janssen-Cilag S.p.a., via M. Buonarroti n. 23, 20093
Cologno Monzese (MI).
Specialità medicinale: DAKTARIN 2% polvere cutanea.
Confezione e numero di A.I.C.:
barattolo da 30 g - A.I.C. n. 024957108.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42.b. Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito: da
«conservare a temperatura ambiente (15°C-30°C)» a «nessuna speciale
precauzione per la conservazione».
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Eleonora Roselli
C-0811122 (A pagamento).
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Novartis Farma - S.p.a.

Un procuratore:
dott.ssa Lucia Lambiase
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C-0811004 (A pagamento).

Novartis Farma - S.p.a.

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:
13.b Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova.
12.b.1 Aggiunta di un nuovo parametro di prova alla specifica
di un principio attivo.
Aggiunta di un nuovo parametro di prova e conseguente procedura
di prova alle specifiche del principio attivo estradiolo punto di fusione
del principio attivo.
Punto di fusione: 175-180°C (metodo capillare) secondo Ph. Eu.
ed. corrente.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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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.b.1 Aggiunta di un nuovo parametro di prova alla specifica di un
principio attivo. Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche di un principio attivo: solventi residui: Etanolo: non più di 2000
ppm (in accordo alle ICH guidelines).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco dell’8 maggio 2008). Codice pratica:
N1B/07/1838.
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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 maggio 2008). Codice pratica:
N1B/07/1837.
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Novartis Farma - S.p.a.
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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:
13.a Modifica minore di una procedura di prova approvata. Modifica
minore di una procedura di prova approvata: modifica della procedura
di prova del principio attivo estradiolo emiidrato metodo per la determinazione del titolo tramite UV.
Da: soluzione da testare: 0.02 mg/ml (circa 100 mg di sostanza da
testare sciolti in 500 ml di etanolo 96%);
a: soluzione da testare: 0.02 mg/ml (circa 20 mg di sostanza da
testare sciolti in 100 ml di etanolo 96%) i calcoli sono rivisti secondo
modifica.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
dott.ssa Lucia Lambiase

C-0811006 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco dell’8 maggio 2008). Codice pratica:
N1A/07/1982.

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 dell’8 maggio 2008). Codice pratica:
N1B/08/613.
Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: BREZAL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale - A.I.C.
n. 025936030.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche
del prodotto finito;
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova.
Aggiunta di un nuovo parametro e conseguente procedura di prova
alle specifiche del prodotto finito al rilascio e al termine del periodo di
validità: TLC: Impurezze note e non note singole e totali.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Lucia Lambiase

Un procuratore:
dott.ssa Lucia Lambiase

C-0811005 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 72

C-0811007 (A pagamento).
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Novartis Farma - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del: 9 maggio 2008). Codice pratica:
N1A/08/791.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del: 22 maggio 2008). Codice pratica:
N1B/08/665.
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Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: TOLEP.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«300 mg compresse» 50 compresse divisibili - A.I.C.
n. 028304018;
«600 mg compresse» 50 compresse divisibili - A.I.C.
n. 028304020.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
33. Modifica minore della produzione del prodotto finito.
Modifica minore del processo di produzione del prodotto finito:
introduzione di una «premiscela» dei coloranti prima della macinazione.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: LESCOL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«20 mg capsule rigide» 28 capsule - A.I.C. n. 029163019;
«40 mg capsule rigide» 14 capsule - A.I.C. n. 029163021;
«40 mg capsule rigide» 28 capsule - A.I.C. n. 029163045
(sospesa)*).
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: S.I.I.T. S.r.l. con stabilimento
sito in via Ariosto nn. 50/60, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
*) Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
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Novartis Farma - S.p.a.

Un procuratore:
dott.ssa Lucia Lambiase

C-0811010 (A pagamento).

—

Un procuratore:
dott.ssa Lucia Lambiase
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C-0811009 (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 dell’8 maggio 2008). Codice pratica:
N1A/08/792.

ITALFARMACO - S.p.a.
Sede legale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330
Codice fiscale n. 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 22 maggio 2008). Codice pratica:
N1B/08/670.

Un procuratore:
dott.ssa Lucia Lambiase

L’amministratore delegato:
dott. Alessandro Porcu
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Titolare: Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: LESCOL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«80 mg compresse rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C.
n. 029163033.
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 controllo dei lotti del
prodotto finito: Novartis International Pharmaceuticals Ltd, con stabilimento sito in Ringaskiddy, Co. Cork, Irlanda.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi n. 330, 20126
Milano.
Specialità medicinale: DEDRALEN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«2 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 027062013;
«4 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 027062025.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio: 13.b Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova.
Sostituzione del metodo per la determinazione dei residui di acetone ed amilacetato nel doxazosin mesilato mediane Gas Cromatografia:
da: Gas cromatografia STP D 24.17;
a: Gas Cromatografia-spazio di testa STP D 24.18.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

C-0811008 (A pagamento).

C-0810936 (A pagamento).
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L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio - S.p.A.
Strada Statale 67 Granatieri Scandicci (FI)

Titolare: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio SpA
Strada Statale 67 Fraz. Granatieri Scandicci (FI)
Specialità medicinale: NALOXONE CLORIDRATO
Confezioni e numeri di A.I.C.:
0,4 mg/ml fiala 1 ml - AIC 029612013
0,04 mg/2ml fiala 2 ml - AIC 029612025
Modifica apportata ai sensi del d.l.vo 219/2006, art. 35: 15.b.2)
Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea Europea nuovo o aggiornato da parte di nuovo produttore (sostituzione o
aggiunta) per il principio attivo Naloxone cloridrato
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
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Titolare: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi n. 330, 20126
Milano.
Specialità medicinale: DEDRALEN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«2 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 027062013;
«4 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 027062025.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio: 12.a Inasprimento limiti delle specifiche di un princ. att. o materiale
iniziale/intermedio/reagente utilizzato nel processo di prod. del princ.
att.
Restringimento del limite della specifica del P.A. Doxazosin Mesilato «N,N-dimethylformamide»: da «NMT 0.1%» a «NMT 0.088%».
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 05/03/2008. Codice pratica:
N1A/08/1072.
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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 22 maggio 2008). Codice pratica:
N1A/08/882.
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ITALFARMACO - S.p.a.
Sede legale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330
Codice fiscale n. 00737420158

Il Consigliere Delegato
Dr. Federico Seghi Recli

IG-08193 (A pagamento).

L’amministratore delegato:
dott. Alessandro Porcu

SIGMA-TAU
Industrie Farmaceutiche Riunite - S.p.a.
Roma, viale Shakespeare n. 47

—

C-0810937 (A pagamento).

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

Biopharma - S.r.l.

Sede legale in S. Palomba (RM), via delle Gerbere nn. 20-22
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03744951009

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione AIFA del
9 maggio 2008, n. 48053). Codice pratica: N1A/08/817.
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Titolare: Biopharma S.r.l., via delle Gerbere nn. 20-22, S. Palomba,
Roma.
Specialità medicinale: AMPICILLINA Biopharma.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
250 mg polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente - A.I.C.
n. 033121017;
500 mg polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente - A.I.C.
n. 033121029;
1000 mg polvere per soluzione iniettabile + fiala solvente A.I.C. n. 033121031.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, articolo 35) n. 9 Eliminazione di qualsiasi sito di produzione.
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. Palomba, 12 giugno 2008
L’amministratore unico:
ing. Ernesto Orofino

S-084644 (A pagamento).

Titolare: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., viale
Shakespeare n. 47, 00144 Roma.
Specialità medicinale: AMIODAR soluzione iniettabile.
Confezione e numero di A.I.C.:
150 mg/3 ml sol. iniettabile per uso endovenoso - A.I.C.
n. 022033029.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento CE n. 1084/03:
Comunicazione dell’AIFA del 9 maggio 2008, codice pratica: N1B/08/693.
Var. IB n. 37b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del prodotto finito (identificazione del principio attivo amiodarone
cloridrato).
Comunicazione dell’AIFA del 9 maggio 2008, codice pratica: N1B/08/694.
Var. IB n. 37b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del prodotto finito (contaminazione particellare).
Comunicazione dell’AIFA del 9 maggio 2008, codice pratica: N1B/08/691.
Var. IB n. 37b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del prodotto finito (impurezze di degradazione note, non note
e totali).
Comunicazione dell’AIFA del 9 maggio 2008, codice pratica: N1B/08/688.
Var. IB n. 38c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di
prova (metodica analitica impurezze).
Comunicazione dell’AIFA del 5 giugno 2008, codice pratica: N1B/08/857.
Var. IB n. 37b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del prodotto finito (volume estraibile).
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Mirella Franci

Foglio delle inserzioni - n. 72

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/03:
Var. IA n. 38 a Modifica minore della procedura di prova approvata del prodotto finito (modifica standard interno per HPLC).
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 Mirella Franci
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S-084657 (A pagamento).

S-084656 (A pagamento).

SIGMA-TAU
Industrie Farmaceutiche Riunite - S.p.a.
Roma, viale Shakespeare n. 47
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione dell’AIFA del 6 giugno 2008). Codice pratica: N1B/08/521.

Strada Statale 67 Granatieri Scandicci (FI)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco del 05/03/2008. Codice pratica: N1B/08/859.
Titolare: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio SpA
Strada Statale 67 Fraz. Granatieri Scandicci (FI)
Specialità medicinale: NALOXONE CLORIDRATO
Confezioni e numeri di A.I.C.:
0,4 mg/ml fiala 1 ml - AIC 029612013
0,04 mg/2 ml fiala 2 ml - AIC 029612025
Modifica apportata ai sensi del d.l.vo 219/2006, art. 35: 38.c - Altre
modifiche di una procedura di prova del prodotto finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova (sostituzione)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
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Un procuratore:
dott.ssa Mirella Franci

—
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Titolare: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., viale
Shakespeare n. 47, 00144 Roma.
Specialità medicinale: ZIBREN.
Confezione e numero di A.I.C.:
500 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile, 5 flaconcini + 5 fiale solvente 4 ml - A.I.C. n. 025367071.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1084/03:
Var. IB n. 42a1 Modifica della validità del prodotto finito come
confezionato per la vendita (da: 18 mesi a: 2 anni).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio - S.p.A.

S-084658 (A pagamento).

Il Consigliere Delegato
Dr. Federico Seghi Recli
IG-08194 (A pagamento).

SIGMA-TAU
Industrie Farmaceutiche Riunite - S.p.a.

LPB Istituto Farmaceutico - S.r.l.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione dell’AIFA dell’8 maggio 2008). Codice pratica: N1A/08/788.

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 del 22 maggio 2008). Codice pratica n.
N1A/08/883.

DA

Roma, viale Shakespeare n. 47
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Titolare: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., viale
Shakespeare n. 47, 00144 Roma.
Specialità medicinale: SPECTRUM.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso
intramuscolare, 1 fl + 1 f solvente - A.I.C. n. 025222011;
500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare, 1 fl + 1 f solvente - A.I.C. n. 025222023;
1 g/3 ml polvere e solvente per sol. iniettabile per uso intramuscolare, 1 fl + 1 f solvente - A.I.C. n. 025222035;
1 g/10 ml polvere e solvente per sol. iniettabile per uso endovenoso, 1 fl + 1 f solvente - A.I.C. n. 025222047;
2 g polvere per soluzione per infusione, 1 fl - A.I.C.
n. 025222050;
1 g polvere per soluzione per infusione, 1 fl MONOVIAL A.I.C. n. 025222074;
2 g polvere per soluzione per infusione, 1 fl MONOVIAL A.I.C. n. 025222086;
1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione, 1 fl
MONOVIAL + sacca infusionale - A.I.C. n. 025222098;
2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione, 1 fl
MONOVIAL + sacca infusionale - A.I.C. n. 025222100.

Titolare: LPB Istituto Farmaceutico S.r.l., largo U. Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: LOCHOL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
20 mg capsule rigide, 28 caps - A.I.C. n. 033542010;
40 mg capsule rigide, 14 caps - A.I.C. n. 033542022;
40 mg capsule rigide, 28 caps - A.I.C. n. 033542034.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Modifica tipo IA n. 32.a - Modifica delle dimensioni del lotto del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Lucia Lambiase
C-0811011 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003).
Medicinale: NICARDIPINA MERCK GENERICS.
Confezione e numero di A.I.C.:
«40 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule a ril.
prolungato - A.I.C. n. 033129014.
(Provv. AIFA.AIC/58169 del 6 giugno 2008). Codice pratica: N1B/08/28.
Modifica n.: 7.c Aggiunta di un officina responsabile della sola
produzione delle capsule in bulk.
Medicinale: ACICLOVIR MERCK GENERICS.
Confezione e numero di A.I.C.:
«40 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule a ril.
prolungato - A.I.C. n. 033129014.
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Titolare: LPB Istituto Farmaceutico S.r.l., largo U. Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: LOCHOL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
20 mg capsule rigide, 28 caps - A.I.C. n. 033542010;
40 mg capsule rigide, 14 caps - A.I.C. n. 033542022;
40 mg capsule rigide, 28 caps - A.I.C. n. 033542034.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Modifica tipo IB n. 33 - Modifica minore del processo di produzione
del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sede operativa in Cinisello Balsamo (MI), via Aquileia n. 35
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 13179250157
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco - Ufficio autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali del 22 maggio 2008). Codice pratica n.
N1B/08/758.

Mylan - S.p.a.
(ex Merck Generics Italia - S.p.a.)

ON
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LPB Istituto Farmaceutico - S.r.l.

Foglio delle inserzioni - n. 72

(Provv. AIFA.AIC/58107 del 6 giugno 2008). Codice pratica: N1B/08/685.
Modifica n.: 13.b + 12.b.1 Aggiunta della specifica, relativamente
al P.A., «Granulometria».

Un procuratore:
dott.ssa Lucia Lambiase

(Provv. AIFA.AIC/56473 del 4 giugno 2008). Codice pratica: N1B/08/683.

C-0811012 (A pagamento).

Modifica n.: modifica n.: 13.b + 12. b.1 Aggiunta della specifica
«Impurezze» per il P.A. Aciclovir.
(Provv. AIFA.AIC/56391 del 4 giugno 2008). Codice pratica: N1B/08/684.

—

BRACCO - S.p.a.
Sede sociale 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 4 giugno 2008). Codice pratica: UPC/
I/428/2008.

Un procuratore:
Sante Di Renzo
S-084660 (A pagamento).

TR
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DA

Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: OSTRAM D3.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«polvere per sospensione orale» 20 bustine - A.I.C.
n. 034241012/M;
«polvere per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C.
n. 034241024/M;
«polvere per sospensione orale» 60 bustine - A.I.C.
n. 034241036/M;
«polvere per sospensione orale» 90 bustine - A.I.C.
n. 034241048/M;
«polvere per sospensione orale» 100 bustine - A.I.C.
n. 034241051/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003. 5.
- modifica del nome del produttore del prodotto finito: Merck Farma y
Quimica S.A. a: Merck Farma y Quimica S.L.

Modifica n.: 13.b + 12.b.1 Aggiunta della specifica del P.A. Aciclovir, «Determinazione del solvente residuo Acetone».
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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Procedura n. DE/H/0372/001/IA/011.

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-084653 (A pagamento).

Mylan - S.p.a.
(ex Merck Generics Italia - S.p.a.)
Sede operativa in Cinisello Balsamo (MI), via Aquileia n. 35
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003).
Medicinale: NIMESULIDE MERCK GENERICS.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«100 mg cpr» 30 cpr - A.I.C. n. 033052010;
«100 mg granulato per sospensione orale 30 bustine» - A.I.C.
n. 03352034.
(Provv. AIFA.AIC/52815 del 22 maggio 2008). Codice pratica:
N1B/08/699.
Modifica n.: 37.b + 38.c 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.
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(Provv. AIFA.AIC/48070 del 9 maggio 2008). Codice pratica: N1A/08/823.
Modifica n.: 9 Elimin. officina produzione del princ. attivo.
(Provv. AIFA.AIC/48075 del 9 maggio 2008). Codice pratica:
N1A/08/825.
Modifica n. 9 Elimin. officina respons. della produzione e rilascio
lotti del prodotto finito.
Medicinale: FLUNISOLIDE MERCK GENERICS.
Confezione e numero di A.I.C.:
«0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml - A.I.C.
n. 035352032.

Foglio delle inserzioni - n. 72

(UPC/I/352/2008 del 7 maggio 2008). Codice pratica: C1A/2008/
973. Procedura n. UK/H/0613/001-003/IA/033.

ON
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19-6-2008

Modifica: 9. Elimin. del sito Merck KgaA, Frankfurter Strasse
250, 64239 Darmstadt Germania, quale sito responsabile del rilascio e
del controllo dei lotti.
(UPC/I/347/2008 del 7 maggio 2008). Codice pratica: C1A/2008/
976. Procedura n. UK/H/0613/001-003/IA/032.

Modifica n.: 37.b + 38.c Aggiunta di un nuovo parametro di prova
e conseguente procedura di prova alle specifiche del prodotto finito.

(Provv. UPC/I/434/2008 del 5 giugno 2008). Codice pratica: C1B/2008/
595. Procedura n. NL/H/0942/001/IB/001.

(Provv. AIFA.AIC/50462 del 15 maggio 2008). Codice pratica:
N1B/08/834.

Modifica n.: 42.A.1 Mod. periodo di validità del prod. finito come
confezionato per la vendita: da 2 a 3 anni.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Modifica n.: 37.a Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del 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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(Provv. AIFA.AIC/50461 del 15 maggio 2008). Codice pratica:
N1B/08/690.

Modifica: 9. Elimin. di Hikma Pharmaceutical (Portugal) LDA
Estrada do Rio da Mo, n. 8, 8° e 8B, Fervenca Sinora, Portogallo, come
sito responsabile del controllo dei lotti.
Medicinale: RISPERIDONE MERCK GENERICS.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate.

Un procuratore:
Sante Di Renzo

Un procuratore:
Sante Di Renzo

S-084663 (A pagamento).
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—

S-084661 (A pagamento).

Mylan - S.p.a.
(ex Merck Generics Italia - S.p.a.)
Sede operativa in Cinisello Balsamo (MI), via Aquileia n. 35
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 13179250157

Mylan - S.p.a.
(ex Merck Generics Italia - S.p.a.)

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

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003).

Comunicazione riduzione prezzo al pubblico dei seguenti medicinali
Specialità medicinale: OMEPRAZOLO MERCK GENERICS.
Confezione:
«20 mg capsule rigide gastroresistenti», 14 cps;
numero di A.I.C. 037873054, Classe A e prezzo: € 9,46.
Confezione:
«10 mg capsule rigide gastroresistenti», 14 cps;
numero di A.I.C. 037873015, Classe A e prezzo: € 4,46.

DA

Medicinale: FLUOXETINA MERCK GENERICS.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate.

Specialità medicinale: CLARITROMICINA MERCK GENERICS.

Modifica n.: 5. Mod. nome produttore resp. del rilascio e controllo
dei lotti e dell’assemblaggio: da Merck Farina y Quimica S.A. a Merck
Farma y Quimica S.L.
Medicinale: SIMVASTATINA MERCK GENERICS.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate.

Confezione:
«250 mg compresse riv. con film», 12 cpr;
numero di A.I.C. 037516061/M, Classe A e prezzo: € 4,99.
Confezione:
«500 mg compresse riv. con film», 14 cpr;
numero di A.I.C. 037516438/M, Classe A e prezzo: € 17,60.
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(Provv. UPC/I/348/2008 del 7 maggio 2008). Codice pratica: C1A/
2008/946. Procedura n. DK/H/0118/001/IA/041.
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(UPC/I/350/2008 del 7 maggio 2008). Codice pratica: C1A/2008/
974. Procedura n. UK/H/0613/001-003/IA/030.
Modifica: 5. Mod. nome prod. resp. del rilascio e controllo dei lotti
e dell’imballaggio: da Merck Farma y Quimica S.A. a Merck Farma y
Quimica S.L.

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee ai
sensi delle det. AIFA del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entreranno
in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario
nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

(UPC/I/349/2008 del 7 maggio 2008). Codice pratica: C1A/2008/
972. Procedura n. UK/H/0613/001-003/IA/034.

Un procuratore:
Sante Di Renzo

Modifica: 9 Elimin. di Merck Brasil Estrada dos Bandeirantes n1099 Rio del Janeiro Brasile come sito di produzione del prod. finito.

S-084662 (A pagamento).
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MODIFICA SECONDARIA DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISIONE
IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER USO
UMANO COMUNICAZIONE AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DEL 05/06/2008 CODICE PRATICA : N1B/08/793
SPECIALITA’ MEDICINALE : CANGIL
CONFEZIONE E NUMERO DI A.I.C. :
- “1% CREMA” TUBO 30 G A.I.C. 036933012
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE)
1084/2003: 42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 2 anni a 3 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 in G.U.

- “100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM “ 30 COMPRESSE A.I.C. 036805024
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: 42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come
confezionato per la vendita :da 24 mesi a 3 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 in G.U.

ON
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EPIFARMA S.R.L.
Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: PARTITA IVA: 01135800769

L’Amministratore Unico:
Annicchiarico Carmela

T-08ADD1916 (A pagamento).

FG S.R.L.

L’Amministratore Unico:
Giuseppe Irianni

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: PARTITA IVA: 01444240764

T-08ADD1914 (A pagamento).
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MODIFICA SECONDARIA DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISIONE
IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER USO
UMANO COMUNICAZIONE AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DEL 04/06/2008 CODICE PRATICA : N1B/08/646

HEXAL S.p.A.

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 Prot. N° AIFA.AIC/53008 del 22 maggio 2008. Codice Pratica n. N1A/08/827.
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Titolare: Hexal S.p.A., Via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (MI)
Medicinale: TRAMADOLO Hexal
50 mg capsule rigide, 20 capsule
100 mg/ 2 ml soluzione iniettabile, 5 fiale
50 mg/1 ml soluzione iniettabile, 5 fiale
100 mg/ml gocce orali, soluzione, flacone da 10 ml
100 mg supposte, 20 supposte
Confezioni: tutte - Numero di AIC medicinale: 033998
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 9 - Eliminazione dell’officina ACRAF Spa responsabile della produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti del
prodotto finito.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dr.ssa Enrica Tornielli

T-08ADD1915 (A pagamento).

FG S.R.L.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: PARTITA IVA: 01444240764

CO
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Foglio delle inserzioni - n. 72
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19-6-2008

MODIFICA SECONDARIA DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISIONE
IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER USO
UMANO COMUNICAZIONE AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DEL 05/06/2008 CODICE PRATICA : N1B/08/874
SPECIALITA’ MEDICINALE : SERTRALINA FG
CONFEZIONE E NUMERO DI A.I.C. :
- “50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM “ 30 COMPRESSE A.I.C. 036805012

SPECIALITA’ MEDICINALE : TAMSULOSINA FG
CONFEZIONE E NUMERO DI A.I.C. :
- “0,4 MG CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO” 20 CAPSULE A.I.C. 036949016
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: 42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come
confezionato per la vendita : 36 mesi. I lotti già prodotti sono mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Unico:
Annicchiarico Carmela
T-08ADD1917 (A pagamento).

EG. S.p.A
Sede Legale: in I-20124-Milano,Via D. Scarlatti, 31
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 12432150154
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
cui è stata applicata una riduzione
Si comunica di seguito il prezzo al pubblico delle seguenti specialità medicinali:
Specialità Medicinale: CLARITROMICINA EG
AIC n. e Confezione:
037374055-”250 mg cpr riv. con film” 12 cpr - Classe A Prezzo
Euro 4,99
037374257-”500 mg cpr riv. con film” 14 cpr - Classe A Prezzo
Euro 17,60
Il suddetto prezzo (non comprensivo della riduzione temporanea
del 5% secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive)
entrera’ in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., il
giorno stesso a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
presente annuncio.
Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
T-08ADD1919 (A pagamento).
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19-6-2008

Foglio delle inserzioni - n. 72

S.F. GROUP S.R.L.

VIA DI FIORANELLO, 186 - 00134 ROMA
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07599831000

MODIFICA SECONDARIA DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISIONE
IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER USO
UMANO COMUNICAZIONE AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DEL 05/06/2008 CODICE PRATICA : N1B/08/724

Pubblicazione della riduzione del prezzo al pubblico di medicinali

—

L’Amministratore Unico:
Giuseppe Irianni

GU
RI
TE
L

T-08ADD1918 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC ehf
Rappresentante per l’Italia:
ACTAVIS ITALY S.p.A.

Viale J.E. De Balaguer, 6 – 21047 Saronno (VA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 09193481000

DA

Si comunica di seguito il prezzo al pubblico della seguente specialità medicinale:

T-08ADD1921 (A pagamento).

Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella srl
Via Vicenza 67 – 36015 – Schio (VI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00161860242

COMUNICATO Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco,
Ufficio Autorizzazioni all’Immissione in Commercio di medicinali, del 8 Maggio 2008. Codice pratica N1A/08/675.
TITOLARE: Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella srl - Via
Vicenza, 67 - 36015 Schio (VI)
MEDICINALE: Lidocaina Cloridrato e Idrocortisone Acetato
Sella 1,5%+1% crema - tubo da 30 g, AIC 029802016
Presentazione del certificato di idoneità della Farmacopea Europea
da parte del produttore Sims s.r.l., Località Filarone, 50066 Reggello
(FI).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Il Rappresentante Legale
Dott. Roberto Salviato
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T-08ADD1920 (A pagamento).

T-08ADD1924 (A pagamento).

SOLVAY PHARMA S.p.A.
Sede Legale: in Grugliasco (TO), via della Libertà n. 30
Capitale sociale € 6.192.000 interamente versato
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale 05075810019

4,41
11,19
9,40

i suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di
cui alle determinazioni AIFA del 3/7/2006 e del 27/9/2006, entreranno
in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Lorena Verza

9,46

L’Amministratore Unico:
Francesco Saia

Numero Classe Prezzo
A.I.C. S.S.N. Euro

CARVEDILOLO ACTAVIS 6,25 mg
compresse - 28 compresse
036547014 A
CARVEDILOLO ACTAVIS 25 mg
compresse - 30 compresse
036547026 A
OMEPRAZOLO ACTAVIS 20 mg
Capsule rigide gastroresistenti - 14 capsule 037949017 A-48

038239012 A

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni del 5% previste ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, entrerà in vigore ai fini della rimborsabilità da parte del
Servizio Sanitario Nazionale il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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

Specialità medicinale/confezione

Classe Euro

UF
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ULCEZOL 20 mg cps rigide gastroresistenti
14 Capsule

AIC
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SPECIALITA’ MEDICINALE : FRINEG
CONFEZIONE E NUMERO DI A.I.C. :
- “250 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE
INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE” FLACONE +
FIALA SOLVENTE DA 2ML A.I.C. 035866019
- “500 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE
INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE” FLACONE +
FIALA SOLVENTE DA 2ML A.I.C. 035866021
- “1 G/3,5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE
INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE” FLACONE +
FIALA SOLVENTE DA 3,5ML A.I.C. 035866033
- “1 G/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE
INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO” FLACONE + FIALA
SOLVENTE DA 10ML A.I.C. 035866045
- “2 G POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE” 1
FLACONE A.I.C. 035866058
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE)
1084/2003: 42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 2 anni a 3 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 in G.U.

Specialità medicinale/confezione

ON
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EPIFARMA S.R.L.
Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: PARTITA IVA: 01135800769

MODIFICA SECONDARIA DI UNA AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER
USO UMANO
SPECIALITA’ MEDICINALE: INFLUVAC S
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“Sospensione iniettabile - vaccino influenzale” Confezione da 1
siringa - AIC N. 028851133/M
“Sospensione iniettabile - vaccino influenzale” Confezione da
10 siringhe - AIC N. 028851145/M
TITOLARE: SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V., Weesp Paesi Bassi
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 11/06/2008
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SPECIALITA’ MEDICINALE: VACCIFLU

MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: n. 9: Soppressione di ogni sito di produzione (princ.
att., prod. semifinito o finito, imballaggio, produttore respons. rilascio
lotti, controllo lotti)
Eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo
del medicinale (metformina cloridrato): LABORATORI GUIDOTTI
S.p.A.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dott.ssa Silvia Contadini

T-08ADD1926 (A pagamento).
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CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“Sospensione iniettabile - vaccino influenzale” Confezione da 1
siringa - AIC N. 036839013/M
“Sospensione iniettabile - vaccino influenzale” Confezione da
10 siringhe - AIC N. 036839025/M
TITOLARE: SOLVAY PHARMA S.p.A., Via della Libertà 30,
10095 Grugliasco (TO)
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 11/06/2008
Provvedimento UPC/I/455/2008 - Procedura n. NL/H/0581/001/
IA/013
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: n. 5: modifica del nome del produttore del prodotto
medicinale finito:
da Solvay Pharmaceuticals B.V. a Solvay Biologicals B.V.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 05/06/2008 CODICE
PRATICA: N1A/08/928
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Provvedimento UPC/I/453/2008 - Procedura n. NL/H/0137/001/
IA/035
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: n. 5: modifica del nome del produttore del prodotto
medicinale finito:
da Solvay Pharmaceuticals B.V. a Solvay Biologicals B.V.

Un Procuratore:
Dott.ssa Silvia Contadini

FIDIA Farmaceutici S.p.A.

Sede Legale: Abano Terme (PD) - Via Ponte della Fabbrica, 3/A
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale 00204260285
RIDUZIONE DEL PREZZO AL PUBBLICO DI MEDICINALI

Medicinale: OMEPRAZOLO FIDIA
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T-08ADD1927 (A pagamento).

SOLVAY PHARMA S.p.A.

Sede Legale: in Grugliasco (TO), via della Libertà n. 30
Capitale sociale € 6.192.000 interamente versato
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale 05075810019

MODIFICA SECONDARIA DI UNA AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER
USO UMANO

Confezione: “10 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule AIC: 037896014 - classe A) nota 1-48 prezzo Euro 4,46
Confezione: “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule AIC: 037896026 - classe A) nota 1-48 prezzo Euro 9,46

Medicinale: ACIDO ALENDRONICO FIDIA
Confezione: “70 mg compresse” 4 compresse - AIC 037505017
- classe A) prezzo Euro 25,72
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee
previste ai sensi delle Determinazioni AIFA del 3.07.06 e 27.09.06,
entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., il
giorno stesso della pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta
Ufficiale.
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SPECIALITA’ MEDICINALE: GLICOREST
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“5 mg + 500 mg compresse rivestite con film” 36 compresse
- AIC n. 034576013
TITOLARE: SOLVAY PHARMA S.p.A., Via della Libertà 30,
10095 Grugliasco (TO)

Direttore Generale:
Dott. Lanfranco Callegaro
T-08ADD1923 (A pagamento).

Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 05/06/2008 CODICE
PRATICA: N1A/08/922
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: n. 9: Soppressione di ogni sito di produzione (princ.
att., prod. semifinito o finito, imballaggio, produttore respons. rilascio
lotti, controllo lotti)
Eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo del
medicinale (Glibenclamide): PROFARMACO S.r.l.
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Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 05/06/2008 CODICE
PRATICA: N1A/08/929
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: n. 9: Soppressione di ogni sito di produzione (princ.
att., prod. semifinito o finito, imballaggio, produttore respons. rilascio
lotti, controllo lotti)
Eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo del
medicinale (metformina cloridrato): LABORATORI MAG S.p.A.

BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
Sede Legale: I-20136-Milano,Via Pavia,6
Codice Fiscale n. 08205300588
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco del 11 giugno 2008
Titolare: BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
Specialità Medicinale: TENOMAX
Numeri A.I.C. e Confezioni:
029420015-Astuccio 50 compresse div.100 mg.
Codice pratica: N1A/08/1161
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: n.9:
Soppressione di sito di produzione del prodotto finito - Eliminazione
Pulitzer Italiana Srl.
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Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
T-08ADD1932 (A pagamento).

EG. S.p.A.
Sede Legale: in I-20136-Milano,Via Pavia,6
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 12432150154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco del 04 giugno 2008

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
Titolare: HEXAL S.p.a. via Paracelso 16, 20041 AGRATE
BRIANZA (MI)
Medicinale: SOTALOLO HEXAL
“80 mg compresse”, 40 compresse AIC. 029517012
“160 mg compresse” 40 compresse AIC. 029517024
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Pratica n° N1A/08/1064
Modifica tipo IA n.9 - Eliminazione di un’officina di produzione
del principio attivo del medicinale: Neuland Laboratories Limited, con
stabilimento sito in 6-3-853/1 Meridian Plaza-Ameerpet, 500016 Hyderabad -Andhra Pradesh (India).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dr.ssa Enrica Tornielli
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Titolare: EG. S.p.A
Specialità Medicinale: CEFTAZIDIMA EG
Numeri A.I.C. e Confezioni:
036202 - In tutte le confezioni.
Codice pratica: N1B/08/387.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
n.20c: Altre modifiche di una procedura di prova di un eccipiente, anche
sostituzione di una procedura di prova approvata con una procedura di
prova nuova - Autorizzata.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

HEXAL S.p.a.

ON
-L
IN
E

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
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Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
T-08ADD1931 (A pagamento).

T-08ADD1925 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DIPARTIMENTO IV SERVIZIO 2

Determinazione dirigenziale n. 3227 del 12 maggio 2008, Soc.
Agricola «Troticoltura Cherubini S.n.c. di Cherubini Remo & C.»
approvazione istruttoria esperita dal Dipartimento IV Servizio 2 in
ordine alla domanda di concessione preferenziale trentennale di acqua
pubblica di 10 l/sec. ad uso troticoltura, in via Spiaggia del Lago n. 18,
Castel Gandolfo. Tutte le garanzie da osservare sono indicate nel disciplinare repertorio n. 36 del 10 aprile 2008, registrato Ufficio Entrate di
Frascati in data 29 aprile 2008, n. 2483.

ABC Farmaceutici S.p.A.

Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli

sede in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72

DA

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di medicinale per uso umano.(Comunicazione Agenzia Italiana del
Farmaco del 05/06/2008). Codice pratica: N1A/08/1062.
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Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72
- 10121 Torino.
Medicinale LATTULOSIO ABC .
Confezione e numero A.I.C:
“66,7 g/100 ml sciroppo” 1 flacone da 180 ml AIC 034026043.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Variazione di tipo IA (9) Eliminazione di un’officina responsabile
della produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress
S.C. A.R.L. , con stabilimento sito in Strada Paduni, 240- 03012 Anagni (FR).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

C-0810940 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Consiglio Notarile di Roma
Il sottoscritto presidente rende noto che con D.D. del Ministero
della giustizia del 5 febbraio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
serie generale n. 95 del 22 aprile 2008 (visto dell’Ufficio centrale del
bilancio del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze presso il Ministero della giustizia
del 18 marzo 2008) il dott. Pietro La Monica, notaio alla sede di Roma,
è stato dispensato dall’esercizio della funzione notarile, per limiti di età,
a decorrere dal 6 luglio 2008.
Roma, 6 giugno 2008

L’Amministratore:
Vito Ruisi

T-08ADD1930 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 72
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Maurizio D’Errico
C-0810944 (Gratuito).
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PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI DA PUBBLICARE SULLA GAZZETTA UFFICIALE
PARTE II E V SERIE SPECIALE “CONTRATTI PUBBLICI”
È possibile presentare inserzioni da pubblicare sulla Gazzetta Ufﬁciale – Parte II e Gazzetta Ufﬁciale –
V Serie Speciale – Contratti Pubblici, redatte a norma delle vigenti disposizioni di legge e secondo le
modalità indicate nel riquadro MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI:
— per corrispondenza, inviando il testo a:
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Ufﬁcio Inserzioni
Piazza G. Verdi, 10
00189 ROMA
— direttamente presentando il testo allo:
SPORTELLO INSERZIONI
Piazza G. Verdi, 10
00189 ROMA
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— tramite una delle librerie o agenzie concessionarie per la raccolta delle inserzioni il cui elenco
aggiornato è disponibile sul sito www.ipzs.it sotto l’indicazione INSERZIONI: CONCESSIONARI
oppure www.gazzettaufﬁciale.it/librerieconcessionarie.jsp
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5ª SERIE SPECIALE e PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

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

MODALITÀ

del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta Ufficiale
nel quale è riportata l’inserzione.
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La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni (I.P.Z.S. - Piazza G. Verdi, 10 Roma).
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 14,62 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in
contanti. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria delega
scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile
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T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali

Per ogni riga o frazione di riga

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

€ 20,24

Annunzi giudiziari

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

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

*45-420400080619*

€ 3,00
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