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In seduta Ordinaria:
1) Esame ed eventuale ratifica delle deliberazioni assunte in data
27 aprile 2006, e, comunque, deliberazioni relative a:
- Bilancio chiuso al 31.12.2005 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Relazione del
Collegio Sindacale;
- emolumenti dei componenti del CdA per l’anno 2006.
2) Esame ed eventuale ratifica delle deliberazioni assunte in data
23 maggio 2005, e, comunque, deliberazioni relative a:
- Bilancio chiuso al 31.12.2004 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Relazione del
Collegio Sindacale.
3) Esame ed eventuale ratifica delle deliberazioni assunte in data
7 dicembre 2005, e, comunque, deliberazioni relative a:
- Dimissioni e nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa rideterminazione del numero dei Consiglieri da 3 a 5.
Il Presidente Del C.D.A.
Marco Visocchi
T-08AAA2026 (A pagamento).
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Ordine del giorno:

(in liquidazione)
Sede in La Spezia, corso Nazionale n. 5

1. Deliberazione di fusione per incorporazione nella Engineering
- Ingegneria Informatica S.p.a., delle società Engineering Sanità Enti
Locali S.p.a. e Caridata S.p.a., mediante approvazione del relativo progetto. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio finale di liquidazione;
2. Varie ed eventuali.
Potranno partecipare all’assemblea i soci che nei termini di legge
avranno depositato le azioni presso la sede legale.

La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno
resta depositata presso la sede sociale nei termini di legge a disposizione
di coloro che ne faranno richiesta.
L’intervento all’assemblea è regolato ai sensi di legge e di statuto,
con deposito dei titoli azionari presso la sede sociale.
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Convocazione di assemblea
È convocata presso la sede legale posta in La Spezia, corso Nazionale n. 5 per il giorno 16 luglio 2008 ad ore 9 in prima convocazione e
per il giorno 4 agosto 2008 ad ore 9 stesso luogo in seconda convocazione l’assemblea dei soci, per discutere e deliberare sul seguente
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SIF - Società Immobiliare Finanziaria - S.p.a.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
ing. Paolo Pandozy
S-084835 (A pagamento).

Il liquidatore: dott.ssa Dinale Paola
C-0811660 (A pagamento).

ENGINEERING - Ingegneria Informatica - S.p.a.
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AUTOPORTO RIVIERA DEI FIORI - S.p.a.
Sede legale in Sanremo (IM), piazza Colombo n. 51/a
Capitale sociale € 1.805.583 interamente versato
Registro imprese di Imperia e codice fiscale n. 00298520081

Sede legale in Roma, via San Martino della Battaglia n. 56
Capitale sociale € 31.875.000 interamente versato
Registro imprese di Roma n. 00967720285
C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n. 531128
Codice fiscale n. 00967720285
Partita I.V.A. n. 05724831002
Convocazione assemblea straordinaria dei soci

Avviso di convocazione di assemblea

Ordine del giorno:

GU
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Ordine del giorno:

—

I signori azionisti della società sono convocati in assemblea ordinaria, presso la sede legale, in prima convocazione il 14 luglio 2008 alle
ore 11 ed, occorrendo, in seconda convocazione il 21 luglio 2008 stessa
ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

1. Nomina Organi sociali e deliberazioni conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

DA

Possono intervenire all’assemblea i soci che hanno depositato
almeno 5 giorni liberi prima dell’adunanza le azioni della società presso
la sede sociale.
Il socio che ha diritto di intervenire all’assemblea potrà farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, nei limiti di legge.
Sanremo, 17 giugno 2008

I signori azionisti della Engineering - Ingegneria Informatica S.p.a.
sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede della società in
Roma, via San Martino della Battaglia n. 56, per il giorno 30 settembre
2008 alle ore 11,30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 1° ottobre 2008 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente
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Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Cesare Caldarelli

1. Deliberazione di fusione per incorporazione nella Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., delle società Engineering Sanità
Enti Locali S.p.a. e Caridata S.p.a. mediante approvazione del relativo
progetto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Come previsto dal regolamento Consob la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del
pubblico e resterà depositata nei trenta giorni che precedono l’assemblea, presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.a.
Per intervenire all’assemblea gli azionisti dovranno presentare
l’apposita comunicazione rilasciata dai rispettivi intermediari ai sensi
di legge.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
ing. Michele Cinaglia

S-084821 (A pagamento).

S-084836 (A pagamento).

ENGINEERING SANITÀ ENTI LOCALI - S.p.a.
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Sede legale in Roma, via San Martino della Battaglia n. 56
Capitale sociale € 35.500.000,00 interamente versato
C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n. 828389
Registro imprese di Roma e codice fiscale n. 09483280153
Partita I.V.A. n. 06684031005

Innovest - S.p.a.
Sede legale in Milano, corso Venezia n. 44
Capitale sociale € 4.426.604
Codice fiscale e numero iscrizione
al registro delle imprese di Milano 04180401004

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti della Engineering Sanità Enti Locali S.p.a.
sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede Engineering,
Ingegneria Informatica S.p.a., in via San Martino della Battaglia n. 56,
Roma, per il giorno 30 settembre 2008 alle ore 12,50 in prima convocazione e, per il giorno 1° ottobre 2008 stesso luogo ed ora in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede della società in corso Venezia n. 44, Milano per il giorno 22 luglio
2008 alle ore 10 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 luglio 2008, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente

— 2 —
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Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 gennaio 2008, delibere
inerenti e consequenziali;
2. Varie ed eventuali.

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 marzo 2008,
relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazioni del
Collegio sindacale e della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina o conferma di un amministratore ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del Codice civile e determinazione dei relativi compensi.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Giandomenico Trombetta
M-08576 (A pagamento).

INTERNATIONAL CONSULTING NETWORK S.P.A.
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IN LIQUIDAZIONE
Sede Legale: San Marzano di San Giuseppe (TA)
Via Casalini n. 3
Capitale sociale: € 500.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e registro imprese n. 02312660737

Ai sensi dell’art. 11 dello statuto, possono partecipare all’assemblea
gli aventi diritto al voto che abbiano richiesto all’intermediario di effettuare la comunicazione prevista dalla normativa vigente a condizione che
tale comunicazione sia stata ricevuta dalla società almeno due giorni non
festivi prima della data fissata per la prima convocazione. Le azioni per le
quali è stata effettuata la predetta comunicazione sono indisponibili finché
l’assemblea abbia avuto luogo, ovvero prima che sia andata deserta anche
l’ultima convocazione indicata nell’avviso di convocazione.
I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all’art. 2372 del Codice civile.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno
prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione dei signori
azionisti presso la sede legale della società nei termini di legge con
facoltà per gli azionisti di ottenerne copia.
La Direzione affari legali e societari di BT Italia S.p.a. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: tel. +39
02 752921; fax +39 02 75292673.
I signori azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione dell’assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione, che avranno luogo a partire da un’ora
prima dell’inizio dei lavori.
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Deposito delle azioni a norma di legge.
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Ordine del giorno:

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti sono convocati a partecipare all’assemblea
ordinaria della società che si terrà in Taranto al Corso Umberto I
n. 150, in prima convocazione il giorno 21 luglio 2008 alle ore 17.00
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 22 luglio stesso
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Milano, 13 giugno 2008
p. Il Consiglio di amministrazione
L’amministratore delegato:
Corrado Sciolla

S-084839 (A pagamento).

VILLAGGIO TURISTICO CAMPING CERVINO SPA
ANTEY SAINT ANDRE’ (AO)
FRAZIONE NUARSAZ
Capitale sociale: € 413.168,00 i.v.
Registro delle imprese: di AOSTA
R.E.A. di Aosta numero 38748
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e n. iscrizione: 01474390489

DA
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—

1) Relazione del Liquidatore;
2) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2003 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2004 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
4) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2005 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
5) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2006 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
6) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2007 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
7) Approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano
di riparto.

TR
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Il Liquidatore:
Dott. Vito Montanaro

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

T-08AAA2028 (A pagamento).

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sede
sociale in prima convocazione per il giorno 23/07/2008 alle ore 21.30
ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24/07/2008 alle
ore 10.30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

BT Italia - S.p.a.
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Società soggetta a direzione e coordinamento
di British Telecommunications plc
Sede in Milano, via Tucidide n. 56
Capitale sociale € 74.998.588 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero
registro delle imprese di Milano 04952121004

Ordine del Giorno
Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 n.1 del Codice Civile
(bilancio al 31/03/08) e n.2 (nomina del Collegio Sindacale e suo Presidente);
I soci dovranno esibire i certificati azionari al fine di dimostrare la
legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede dello studio legale NCTM in Milano, via Agnello n. 12, in prima
convocazione per il giorno 21 luglio 2008, alle ore 11 e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2008, stesso luogo e ora,
per discutere e deliberare sul seguente

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
(Borsani Ezia)
T-08AAA2014 (A pagamento).
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OPERA MULTIMEDIA S.p.A.

IN LIQUIDAZIONE
Sede Legale: San Marzano di San Giuseppe (TA)
Via Casalini n. 3
Capitale sociale: € 500.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e registro imprese n. 02312680735

in Liquidazione
Sede sociale in Pavia – Via Sant’Ennodio, 1/A
Capitale sociale: Euro 241.137 i.v.
C.C.I.A.A. di Pavia – R.E.A. n. 241145
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Pavia n. 10954610159
Partita Iva n. 10954610159

ON
-L
IN
E

ADVERTISING BRAND COMUNICATION S.P.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede Ordinaria e
Straordinaria per il giorno 16 luglio 2008 alle ore 16.30, in prima convocazione, presso lo Studio Notaio Carmelo Di Marco in Pavia, Via S. Agostino n. 1, ed occorrendo per il giorno 18 luglio 2008, stessa ora e luogo,
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria
1. Nomina del Collegio Sindacale; determinazione dell’emolumento al Collegio Sindacale.
Parte Straordinaria
1. Autorizzazione al deposito di ricorso per l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo.
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1) Relazione del Liquidatore;
2) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2003 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2004 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
4) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2005 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
5) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2006 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
6) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2007 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
7) Approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano
di riparto.
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I signori azionisti sono convocati a partecipare all’assemblea ordinaria della società che si terrà in Taranto al Corso Umberto I n. 150, in
prima convocazione il giorno 21 luglio 2008 alle ore 16.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 22 luglio stesso luogo ed ora,
per discutere e deliberare sul seguente

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria gli Azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l’Assemblea abbiano depositato la certificazione rilasciata, ai sensi di
legge, da un Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli S.p.A.
Pavia, Lì 24 giugno 2008

—

Il Liquidatore: Dott. Vito Montanaro
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T-08AAA2029 (A pagamento).

Il Liquidatore Filippo Rolando
T-08AAA2030 (A pagamento).

ArcelorMittal Piombino S.p.A.
Sede in Firenze - Via B. Lupi, 11 Registro delle imprese: di Firenze e C. F. 12499510159

Avviso di convocazione assemblea straordinaria

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti della Società sono convocati in assemblea straordinaria che si terrà in Milano, via Agnello 18, presso lo studio notarile
Marchetti per il giorno 21 luglio 2008 alle ore 12.00 per discutere e
deliberare sul seguente

Gli Azionisti sono invitati il giorno 18 luglio 2008, alle ore 11,00,
in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 21 luglio 2008, alle
ore 11,00, in seconda convocazione, presso gli uffici della Direzione
Generale della ArcelorMittal Piombino S.p.A., in Piombino, Via Portovecchio, 34, ove si terrà l’Assemblea Ordinaria della Società per deliberare sul seguente

TR
AT
TA

DA

Professionecasa S.p.A.

Sede in viale Capodistria 8 - 20151 Milano (Mi)
Capitale sociale: €uro 200.000,00 i.v.

ordine del giorno

- Fusione per incorporazione della società Professionecasa Franchising Immobiliare S.r.l. ai sensi dell’art. 2505 bis del codice civile;
delibere inerenti e conseguenti
- Adozione nuovo statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti

ORDINE DEL GIORNO
Revoca dell’incarico di esercizio della funzione di controllo contabile conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. e contestuale
conferimento di incarico alla società di revisione Deloitte & Touches
S.p.A. per gli esercizi 2008/2010, ai sensi dell’art. 2409 bis e seguenti
del c.c..
Potranno intervenire all’Assemblea, tanto in prima quanto in
seconda convocazione, gli Azionisti che almeno cinque giorni prima
di quello fissato per l’Assemblea abbiano depositato le azioni di loro
proprietà presso la Cassa Sociale, in Piombino (LI), Via Portovecchio
n. 34, o presso le Filiali dei seguenti istituti di Credito: Banca Intesa e
Monte dei Paschi di Siena.

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Fabrizio Guglielmi

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Leandro Nannipieri

CO
PI
A

Presso la sede sociale è a disposizione la documentazione relativa
all’operazione di fusione nonché la documentazione di cui all’art.2437
ter del codice civile.
Per poter intervenire all’assemblea, gli azionisti dovranno depositare le loro azioni, ai sensi di legge.

T-08AAA2031 (A pagamento).

T-08AAA2035 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
I Soci, Amministratori e Sindaci di Fingiama Spa, con sede in Brescia,
sono convocati in Assemblea Straordinaria presso lo Studio del Notaio
Frediani in Brescia, Via Aldo Moro n.40 il 22/07/2008 alle ore 19,00 in
I° convocazione ed occorrendo per il giorno 29 luglio 2008 stessa ora e
luogo in II° convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Nixes Two S.r.l.

Per l’intervento in assemblea valgono le vigenti disposizioni di
legge e di statuto.
Brescia, 24/06/2008

T-08AAA2015 (A pagamento).

SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. s.p.a.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata presso la sede di Cinisi
sita in C/da Mineo, in prima convocazione, il giorno 17 luglio 2008 alle
ore 17,00, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 18 luglio
2008 alle ore 17,00, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente

—

GU
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1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione progetto di bilancio al 31/12/07 e relativi allegati;
3. Nomina collegio sindaci revisori;
4. Approvazione budget 2008/2009;
5. Modifica ed approvazione bozza Statuto sociale;
6. Varie ed eventuali.
Il Presidente Del Cda
Avv. Giacomo Palazzolo

DA

T-08AAA2033 (A pagamento).

MASSIMO OSTI S.p.A.

TR
AT
TA

Sede in Bologna – Via Scandellara n. 58/2
Capitale sociale: Euro 260.000,00= i.v.
Registro delle imprese: di Bologna e C.F. 02204460378
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

CO
PI
A

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Bologna, Via
Scandellara n.58/2, presso la sede sociale, per il giorno 24 Luglio 2008
alle ore 15,00 per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Provvedimenti di cui all’art.2364 comma 1, 2, 3 del Codice

Civile.

Il deposito delle azioni per la partecipazione all’assemblea è regolato dalle disposizioni di legge e di statuto.
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Del C.D.A. (Dr. Lorenzo Osti)
T-08AAA2034 (A pagamento).

NIXES TWO S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della
Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte
70, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano,
03738540966, (NIXES2) comunica che, in forza di un Accordo Quadro per
la cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli
effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario concluso in
data 13 settembre 2004 con la Fiat Group Automobiles Financial Services
S.p.A. (gia Fiat Sava S.p.A.) con sede legale in Torino, Corso Agnelli, 200
(FAFS) e di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in
blocco” ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario stipulato con FAFS data 23 Giugno 2008, NIXES2 ha acquistato
pro soluto da FAFS con effetto dal 20 Giugno 2008 tutti i crediti della FAFS
(per rate di rimborso di capitale e interessi, interessi di mora, accessori,
spese, ulteriori danni e quant’altro) derivanti da contratti di finanziamento:
stipulati da FAFS con debitori persone fisiche e giuridiche residenti in Italia
che non facciano parte della Pubblica Amministrazione e non siano enti
pubblici e che infine, se persone fisiche, non siano dipendenti di Fiat Group
Automobiles Financial Services S.p.A. e/o del Gruppo Fiat alla data di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento (i Debitori Idonei);
- in base ai quali FAFS ha concesso a Debitori Idonei un finanziamento rateale a tasso fisso o a tasso zero e a rate mensili costanti
ovvero un contratto di finanziamento denominato “Formula” o “Fiat
Più”, “Lancia Più”, o “Alfa Più” per l’acquisto presso un concessionario autorizzato o una filiale di Fiat Group Automobiles S.p.A. (congiuntamente un Venditore) di un un’autovettura o veicolo commerciale
leggero (ciascuno un Autoveicolo) nuovo di marca Fiat, Alfa Romeo o
Lancia ovvero di un Autoveicolo usato di qualsiasi marca;
- la cui proposta di finanziamento riporta un numero di serie che, se
composto di 7 cifre, è compreso tra 1.973.753 e 3.314.660 ovvero, se composto di 10 cifre, ha le prime otto cifre comprese tra 00.000.000 e 00.000.000;
- la cui proposta di finanziamento, sottoscritta dal relativo Debitore Idoneo, è stata accettata da FAFS mediante erogazione del relativo importo
al Venditore ad estinzione del debito del Debitore Idoneo verso quest’ultimo per il pagamento del prezzo dell’Autoveicolo acquistato; e
ad eccezione dei Crediti derivanti dai contratti di finanziamento
aventi le caratteristiche di cui sopra che:
- sono pagabili a mezzo cambiali;
- sono garantiti da ipoteca o privilegio iscritto sull’Autoveicolo
finanziato;
- prevedono un tasso di interesse variabile;
- le cui prime due rate non risultano pagate dal relativo debitore
e non siano state incassate da FAFS, anche salvo buon fine;
- in relazione ai quali è stata alla data odierna iniziata una azione
recuperatoria e/o legale nei confronti del relativo debitore;
- ove derivanti da un contratto di finanziamento denominato
“Formula” o “Fiat Più”, “Lancia Più”, o “Alfa Più”, abbiano ad oggetto
l’acquisto di un Autoveicolo usato;
- derivino da un contratto di finanziamento denominato “Formula” o “Fiat Più”, “Lancia Più”, o “Alfa Più”, in relazione al quale il
relativo debitore abbia già richiesto il riscadenziamento della relativa
maxirata finale; e
- siano stati prima del 20 Giugno 2008 ceduti da FAFS altri soggetti, ivi incluse altre società di cartolarizzazione dei crediti.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti
a NIXES2 senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto
dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione), tutti gli altri diritti derivanti
a FAFS dai Crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali,
i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o
prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti.
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Il Presidente Alberto Folonari
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Con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 70
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
Codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese
di Milano 03738540966

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione proposta di incorporazione nella Società di
ALFA DELTA S.p.A.
2. Adozione di un nuovo Statuto Sociale;
3. Varie ed eventuali.

o.d.g:
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ADRIATICO FINANCE SME S.R.L.
(“Adriatico Finance”)

Società con socio unico
Iscritta al n. 39499 nell’Elenco Generale degli Intermediari Finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia e nell’Elenco Speciale
tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi, rispettivamente, degli articoli 106 e 107
del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Sede Legale: in Via S. Prospero 4, Milano, Italia.
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Milano e codice fiscale al n. 05681090964

TERCAS - CASSA DI RISPARMIO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A.
(“Tercas” o la “Cedente”)
codice A.B.I. n. 6060.8,
iscritta al n. 5174 dell’Albo delle Banche
tenuto presso la Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 13
del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Sede Legale: in Corso S. Giorgio, 36 Teramo
Capitale sociale: Euro 26.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: di Teramo
codice fiscale e partita Iva n. 00075100677
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NIXES2 ha inoltre conferito incarico a FAFS affinché, in suo nome
e per suo conto, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione
ai Crediti e diritti ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e
gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare a FAFS ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era ad essi consentito
per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione e/o
in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti. Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e mediante comunicazione
scritta ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a FAFS, nelle
ore di ufficio di ogni giorno lavorativo, nonché presso la sede della
FAFS dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di ogni giorno lavorativo.
NIXES2 informa i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, in
nome e per conto proprio, di FAFS e degli altri soggetti sotto individuati, che i loro dati personali (di seguito i “Dati”) contenuti nei documenti relativi al credito ceduto, sono stati comunicati a e saranno quindi
trattati anche da NIXES2 e da tali altri soggetti.
I Dati continueranno comunque ad essere trattati con le stesse
modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti
da FAFS al momento della stipulazione del contratto, come indicate nel
modulo di informativa e consenso già sottoscritto dai debitori ceduti con
la stipulazione del contratto medesimo. In particolare, FAFS, operando
in qualità di “servicer” dell’operazione in rappresentanza e per conto
di NIXES2, continuerà a gestire il contratto, i relativi crediti ed il loro
incasso, come sopra indicato.
I Dati saranno comunicati, oltre che a NIXES2, anche alle seguenti
categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:
- a FAFS ed agli altri soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure
giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
- ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi di NIXES2 per la consulenza da essi prestata in merito alla
gestione di NIXES2;
- alle autorità di vigilanza di NIXES2 in ottemperanza ad obblighi di legge;
- ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio ceduto
e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi da
NIXES2 per finanziare l’acquisto dei crediti medesimi;
- ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori di
tali titoli.
L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione presso FAFS
all’indirizzo sotto indicato.
Ogni altra informazione fornita ai debitori ceduti nell’ambito del
detto modulo di informativa - salvo che non sia espressamente derogata
o incompatibile con la presenta nota informativa - è già nota ai debitori
ceduti e viene quindi omessa nella presente informativa.
A seguito dell’Operazione, titolare autonomo del trattamento dei
Dati è NIXES TWO S.r.L., con sede legale a Milano, Foro Buonaparte 70, oltre che gli altri soggetti ai quali i Dati saranno comunicati.
Responsabile del trattamento dei Dati è Fiat Group Automobiles Financial Services S.p.A., con sede in Torino, Corso Giovanni Agnelli, 200.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa possono esercitare i diritti riconosciuti loro dall’art. 7 del Codice
Privacy, e pertanto gli stessi hanno il diritto di chiedere ed ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei Dati medesimi nonché
di opporsi in tutto o in parte al trattamento.Al fine di esercitare i diritti
di cui sopra, nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori e
aventi causa potranno rivolgersi al Responsabile del trattamento”.
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Il Presidente e Rappresentante Legale:
Andrea Di Cola

IG-08200 (A pagamento).

Rettifica di (i) avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 4 agosto 2007 (successivamente rettificato
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 11 ottobre 2007 e con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 14 febbraio 2008)
mediante il quale Adriatico Finance ha comunicato che in data 2 agosto 2007 ha acquistato pro soluto da Tercas un portafoglio di crediti,
unitamente a ogni altro diritto e garanzia e accessorio a tali crediti,
derivanti da mutui che alla data dell’11 luglio 2007 soddisfacevano
i criteri indicati in tale avviso di cessione, come successivamente rettificato (di seguito, l’”Avviso di Cessione del Portafoglio Iniziale”),
e (ii) avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 119 del 11 ottobre 2007 (successivamente rettificato con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 19 del 14 febbraio 2008), mediante il quale Adriatico Finance ha
comunicato che in data 10 ottobre 2007 ha acquistato pro soluto
da Tercas un ulteriore portafoglio di crediti pecuniari, unitamente a
ogni altro diritto e garanzia e accessorio a tali crediti, derivanti da
mutui che alla data del 21 settembre 2007 soddisfacevano i criteri
indicati in tale avviso di cessione (di seguito, l’”Avviso di Cessione
del Portafoglio Successivo Warehouse”).

Adriatico Finance comunica che i criteri elencati nel testo dell’Avviso di Cessione del Portafoglio Iniziale dovranno intendersi modificati,
con effetto dalla data del 4 agosto 2007, come segue:
“Criteri comuni:
1. alla data di stipula i Contratti di Mutuo sono classificati
come mutui fondiari ai sensi dell’articolo 38 e seguenti del Testo Unico
Bancario e sono stati sottoscritti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili destinati ad uso commerciale o residenziale;
2. sono denominati in Euro;
3. l’ammontare in linea capitale di ciascun Credito Pecuniario
non eccedeva Euro 2.500.000,00;
4. i relativi Mutui sono stati erogati tra il 1 gennaio 2001 ed
il 30 giugno 2007;
5. la data di pagamento dell’ultima Rata prevista dai piani di
ammortamento dei relativi Contratti di Mutuo cade dopo il gennaio 2009;
6. i relativi Contratti di Mutuo sono stati stipulati con soggetti
che alla data di stipula del relativo Contratto di Mutuo erano residenti o
avevano sede legale in Italia;
7. alla data di stipula dei Contratti di Mutuo i relativi Debitori
sono ditte individuali, società di capitali o società di persone;
8. i relativi Debitori non sono amministratori e/o sindaci e/
o dipendenti di Tercas o altra società del Gruppo Bancario Cassa di
Risparmio della Provincia di Teramo;
9. risultano assistiti da una ipoteca di primo grado “economico” intendendosi per tale (i) un’ipoteca di primo grado; ovvero (ii)
un’ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale (a) siano
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7. alla data di stipula dei Contratti di Mutuo i relativi Debitori
sono ditte individuali, società di capitali o società di persone;
8. i relativi Debitori non sono amministratori e/o sindaci e/
o dipendenti di Tercas o altra società del Gruppo Bancario Cassa di
Risparmio della Provincia di Teramo;
9. risultano assistiti da una ipoteca di primo grado “economico” intendendosi per tale (i) un’ipoteca di primo grado; ovvero (ii)
un’ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale (a) siano
state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente, ovvero (b) i crediti garantiti dalla/
dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente sono ricompresi nel Portafoglio Complessivo;
10. sono stati interamente erogati in conformità alle previsioni
del relativo Contratto di Mutuo ed in relazione ad essi Tercas non è
tenuta ad effettuare alcun altro pagamento;
11. il relativo Contratto di Mutuo prevede il pagamento dell’ultima Rata ed il rimborso integrale del Mutuo Fondiario entro il
30 giugno 2037;
12. ove il relativo Contratto di Mutuo preveda un periodo di
preammortamento, quest’ultimo si è concluso;
13. i relativi Debitori sono soggetti la cui posizione non risulta
qualificata quale “sofferenza” e i quali non hanno mai ricevuto una
comunicazione di revoca di affidamento ovvero di risoluzione dei relativi Contratti di Mutuo;
14. i relativi Contratti di Mutuo prevedono quale unico soggetto
mutuante Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.;
15. i relativi Contratti di Mutuo non presentano alcuna rata
scaduta e non pagata;
16. i relativi Debitori hanno puntualmente ed interamente
pagato la prima rata;
17. (i) i relativi Contratti di Mutuo prevedono che il relativo
rimborso avvenga in rate costanti (i.e. piano di ammortamento “alla
francese”) ovvero (ii) i relativi Contratti di Mutuo prevedono che il
relativo rimborso avvenga in rate costanti e che, in caso di fluttuazioni del tasso di interesse, si verifichi una variazione della durata
del piano di ammortamento, fermo restando che l’estensione del
piano di ammortamento a seguito di un aumento del tasso di interesse
non potrà in ogni caso eccedere i 5 anni e che l’eventuale ulteriore
aumento del tasso di interesse determinerà un incremento dell’ultima
rata di rimborso;
18. i relativi Debitori risultano titolari di un conto corrente acceso
presso Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.
ovvero eseguono il pagamento delle Rate mediante il sistema RID;
19. alla data della stipula dei relativi Contratti di Mutuo il rapporto tra l’importo erogato e il valore del Bene Immobile (c.d. Loan to
Value) non era superiore all’80%;
20. alla data di stipula dei relativi Contratti di Mutuo, questi
ultimi non prevedevano alcuna facoltà del Debitore di modificare il tasso
di interesse iniziale da fisso a variabile ovvero da variabile a fisso.
Criteri specifici:
21. i relativi Mutui Fondiari sono stati erogati tra il 1 gennaio 2003 ed il 30 giugno 2007,con esclusione dei Contratti di Mutuo
contrassegnati dai codici mutuo 8/601/1034899; 8/601/1035419;
8/601/1035421; 8/601/1035422; 105/601/1035536; 105/601/1035537;
105/601/1035539; 105/601/1035540; 105/601/1035541; 8/601/1034892;
83/601/1035481; 1/601/1018895; 1/601/1025167; 1/601/1034883;
9/601/1028299; 25/601/1007753; 25/601/1025267; 43/601/1033641;
46/601/1029331; 58/601/1001463; 60/601/1026011; 61/601/1027060;
64/601/1021107; 65/601/1008521; 90/601/1033327; 43/601/1020291;
63/601/1023044.”.
Per ogni informazione relativa alla presente pubblicazione è altresì
possibile rivolgersi ad Adriatico Finance presso la sede sociale.

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente, ovvero (b) i crediti garantiti dalla/
dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente sono ricompresi nel Portafoglio Complessivo;
10. sono stati interamente erogati in conformità alle previsioni
del relativo Contratto di Mutuo ed in relazione ad essi Tercas non è
tenuta ad effettuare alcun altro pagamento;
11. il relativo Contratto di Mutuo prevede il pagamento dell’ultima Rata ed il rimborso integrale del Mutuo Fondiario entro il
30 giugno 2037;
12. ove il relativo Contratto di Mutuo preveda un periodo di
preammortamento, quest’ultimo si è concluso;
13. i relativi Debitori sono soggetti la cui posizione non risulta
qualificata quale “sofferenza” e i quali non hanno mai ricevuto una
comunicazione di revoca di affidamento ovvero di risoluzione dei relativi Contratti di Mutuo;
14. i relativi Contratti di Mutuo prevedono quale unico soggetto
mutuante Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.;
15. i relativi Contratti di Mutuo non presentano alcuna rata
scaduta e non pagata;
16. i relativi Debitori hanno puntualmente ed interamente
pagato la prima rata;
17. (i) i relativi Contratti di Mutuo prevedono che il relativo
rimborso avvenga in rate costanti (i.e. piano di ammortamento “alla
francese”) ovvero (ii) i relativi Contratti di Mutuo prevedono che il relativo rimborso avvenga in rate costanti e che, in caso di fluttuazioni del
tasso di interesse, si verifichi una variazione della durata del piano di
ammortamento, fermo restando che l’estensione del piano di ammortamento a seguito di un aumento del tasso di interesse non potrà in ogni
caso eccedere i 5 anni e che l’eventuale ulteriore aumento del tasso di
interesse determinerà un incremento dell’ultima rata di rimborso;
18. i relativi Debitori risultano titolari di un conto corrente acceso
presso Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.
ovvero eseguono il pagamento delle Rate mediante il sistema RID;
19. alla data della stipula dei relativi Contratti di Mutuo il rapporto tra l’importo erogato e il valore del Bene Immobile (c.d. Loan to
Value) non era superiore all’80%;
20. alla data di stipula dei relativi Contratti di Mutuo, questi
ultimi non prevedevano alcuna facoltà del Debitore di modificare il tasso
di interesse iniziale da fisso a variabile ovvero da variabile a fisso;
Criteri specifici:
21. i relativi Mutui Fondiari sono stati erogati tra il 1 gennaio
2003 ed il 31 dicembre 2006; e
22. i relativi Mutui Fondiari sono assistiti da un’ipoteca di primo
grado legale, con l’esclusione dei Contratti di Mutuo riconducibili al
Debitore contrassegnato da NDG 557630 nonché dei Contratti di Mutuo
contrassegnati dai codici mutuo 47/601/1016449; 25/601/1017494;
23/601/1016513; 90/601/1032382; 90/601/1032381; 8/601/1028730;
8/601/1028732; 29/601/1030483; 90/601/1032380; 90/601/1032255;
90/601/1032254; 8/601/1028731; 8/601/1028729; 8/601/1028733;
90/601/1030945; 90/601/1030947; 90/601/1030943; 90/601/1030944;
38/601/1022351; 40/601/1017859; 46/601/1008899, 15/601/1004044;
46/601/1008823; 90/601/1014663; 46/601/1007691.”.
Inoltre, Adriatico Finance comunica che i criteri elencati nel
testo dell’Avviso di Cessione del Portafoglio Successivo Warehouse
dovranno intendersi modificati, con effetto dalla data del 11 ottobre
2007, come segue:
“Criteri comuni:
1. alla data di stipula i Contratti di Mutuo sono classificati
come mutui fondiari ai sensi dell’articolo 38 e seguenti del Testo Unico
Bancario e sono stati sottoscritti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili destinati ad uso commerciale o residenziale;
2. sono denominati in Euro;
3. l’ammontare in linea capitale di ciascun Credito Pecuniario
non eccedeva Euro 2.500.000,00;
4. i relativi Mutui Fondiari sono stati erogati tra il 1 gennaio
2001 ed il 30 giugno 2007;
5. la data di pagamento dell’ultima Rata prevista dai piani di
ammortamento dei relativi Contratti di Mutuo cade dopo il gennaio 2009;
6. i relativi Contratti di Mutuo sono stati stipulati con soggetti
che alla data di stipula del relativo Contratto di Mutuo erano residenti o
avevano sede legale in Italia;

Foglio delle inserzioni - n. 76

UF
FI
CI
AL
E

28-6-2008

Milano, 25 giugno 2008
Adriatico Finance Sme S.R.L.
Dott. Fabrizio Angelelli
T-08AAB2036 (A pagamento).
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Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Banca inserita nell’albo delle banche autorizzate dalla Banca d’Italia
Codice ABI n. 5104-5
Sede in Velletri, via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9
Capitale sociale € 20.212.683 al 31 dicembre 2007
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione
registro imprese n. 04781291002
Prestito obbligazionario Banca Popolare del Lazio 20 marzo 20082011 tasso variabile 38ª emissione, Isin IT 0004339047. Avviso
agli obbligazionisti.
Si informa che il tasso di interesse trimestrale della seconda cedola
pagabile il 22 settembre 2008, relativa al periodo 20 giugno 2008 22 settembre 2008 è l’11,29563% lordo.
Velletri, 20 giugno 2008
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L’amministratore delegato:
prof. Renato Mastrostefano
S-084834 (A pagamento).

Pubblica Funding No. 1 S.r.l.
Iscritta al n. 39763 dell’Elenco Generale
ex art. 106 del D.lgs 385/93
sede legale in Milano, Corso Monforte 36
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05783300964
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario relativo alla
cessione tra Pubblica Funding No. 1 S.r.l. (la “Società”) e S.F. Trust
Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza del Popolo 18, iscritta
nel Registro delle Imprese di Roma con il numero 05783310963 e
nell’elenco generale ex art. 106 del D.lgs. 385/93 (il “Testo Unico
Bancario”) con il numero 39808 (il “Cedente”).

DA

La Società comunica che, con atto di cessione in data 25.06.2008
formalizzato nel rispetto degli articoli 69 e 70 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 117 del Decreto Legislativo
n. 163 del 12 Aprile 2006 (l’”Atto di Cessione”), ha acquistato pro
soluto dal Cedente tutti i crediti:
(A) originati dalla fornitura di beni e servizi sanitari resi dalle
imprese (i “Fornitori”) rispettivamente:
1. Cla S.p.A. con sede in Via Verdi n. 41, 42043 Gattatico (RE),
iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al numero 00932900350
nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri:
AZIENDA OSPEDALIERA SENESE, AZ.OSP.DI CIRCOLO FOND.
MACCHI, UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4 CHIAVARESE, U.S.L.
LANCIANO VASTO, AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO,
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 CHIERI, AZIENDA UNITA’
SANITARIA LOCALE DI PIACENZA (collettivamente le “Aziende”
e, ciascuna, l’”Azienda”);e
2. Midial S.p.A., con sede in Via Vincenzo Baviera n. 5,
91100 Trapani (TP), iscritta nel Registro Imprese di Trapani al
numero 01585850819 nei confronti delle seguenti aziende sanitarie
locali e istituti ospedalieri: A.S.S. N.4 MEDIO FRIULI, UNIV.CATTOLICA DEL SACRO CUORE, A.S.L. CASERTA 2, A.S.L. CE/1
CASERTA, A.S.L. NAPOLI 5, AZ.OSP.S.G.NNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA, A.S.L. N.1 SALERNO, A.S.L. RM A, AZIENDA
U.S.L.RM/E ROMA, AZ.SAN.LOC. NAPOLI 2 (collettivamente le
“Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
3. Novico S.p.A., con sede in Zona Industriale Marino del
Tronto, 63046 Ascoli Piceno (AP), iscritta nel Registro delle Imprese
di Ascoli al numero 135427, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA U.S.L. N. 4 - L’AQUILA,
AZIENDA USL N. 4 - TERNI, AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA,
IRCSS Ospedale Oncologico, PRESIDIO SANITARIO GRADENIGO,
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ESTAV SUD EST, ASREM - ZONA TERRITORIALE ISERNIA,
AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA, AZIENDA USL DI LATINA,
AUSL n. 9 TRAPANI, AZIENDA OSPEDALIERA “PIEMONTE”,
AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA, FONDAZIONE IRCSS - Istituto Naz. dei Tumori, AZIENDA USL ROMA B, ASL BAT, ASL TO 1,
AZIENDA USL DI PIACENZA (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
4. Sanimed S.r.l., con sede in Via Giuseppina n. 12/8,
26100 Cremona (CR), iscritta nel Registro delle Imprese di Cremona al numero 00687430199, nei confronti delle seguenti aziende
sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZ.OSPEDALIERA IST.OSP.
DI CREMONA, AZ.UNITA’ SANITARIA LOCALE PIACENZA,
AZ.OSPEDALIERA OSP.MAGGIORE DI CREMA, AZ.OSP.DI
MANTOVA CARLO POMA, AZ.OSP.DELLA PROVINCIA DI LODI
(collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”);
(B) trasferiti pro soluto dai Fornitori al Cedente nel rispetto
delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 163 del
12 Aprile 2006; e
(C) che soddisfino tutti i seguenti criteri di blocco:
1. Il Credito è vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione.
2. Il Credito è rappresentato da una fattura o da una distinta
contabile riepilogativa (DCR).
3. Il Credito è denominato in Euro e include la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile).
4. Il Credito è esigibile in Italia ed è regolato dalla legge Italiana.
5. Le prestazioni da cui deriva il Credito sono state completate
ed eseguite dal relativo Fornitore nel rispetto della legge italiana.
6. Il Credito può essere liberamente e validamente ceduto e
trasferito al Cessionario e non ci sono limiti legali, regolamentari o
contrattuali o obbligazioni personali vincolanti che ne impediscano la
cessione al Cessionario.
7. Non vi sia nessun contenzioso in essere in relazione al
Credito.
Per effetto della presente cessione sono trasferite alla Società tutte
le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i suddetti
Crediti, e tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi
altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione
sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori agli stessi ed
al loro esercizio in conformità alle previsioni dei contratti ed atti da
cui derivano e da ogni legge applicabile inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale o altra causa, il diritto
di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine ed il
diritto di costituirli in mora.
La cessione dei Crediti è finalizzata alla realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione di crediti, da parte della Società, mediante
emissione di titoli ai sensi degli articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione. Ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società
conferirà incarico ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico Bancario
affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute in relazione ai Crediti. I dettagli del soggetto incaricato della
riscossione dei Crediti saranno resi noti nelle forme di legge.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Pubblica
Funding No. 1 S.r.l. con sede legale in Milano, Corso Monforte 36,
telefax n. 02.77880599.
Alle Aziende verrà inviata notifica della cessione dei Crediti,
come prescritto dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dall’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006.
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Milano, lì 25 giugno 2008

Pubblica Funding No. 1 S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Avv. Giuseppe Romano Amato
T-08AAB2025 (A pagamento).
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Avviso di avvenuta Fusione
ai sensi dell’art. 1, comma 152 Legge n. 244 del 24 dicembre 2007

Milano lì 23 giugno 2008
Amministratore Delegato E Legale Rappresentante
Giancarlo Rossi

—
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Iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 385/1993, al n. 39228
Sede Legale: Via Romanino 1, Brescia
Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano:
al numero 02832670984

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge
130/99”) e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (il “D.lgs. 395/93”).

TR
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DA

Italian Dream Team S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99 (la “Società”), comunica che, nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge
130/99, in forza di un atto di cessione di crediti pecuniari concluso in
data 18.06.2008 (la “Data di Sottoscrizione”), ha acquistato pro soluto
da Sifin S.r.l. (il “Cedente”), con effetto dalla Data di Sottoscrizione i
crediti per capitale e relativi interessi, esistenti a partire dal 02.07.2007,
nascenti da forniture di beni e servizi effettuate da parte della “DO.
CA. S.r.l.” con sede legale in Via Cesare Battisti n. 24 - VI Traversa
Privata - 80059 Torre del Greco (NA) Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 03687080634, Partita IVA
01301691216 REA di Napoli 340617, (il “Fornitore”) nei confronti
della Azienda Sanitaria Locale NA/5 con sede in Castellammare di Stabia (NA) Corso Alcide De Gasperi n. 171 (l’”Azienda”), individuabili
in blocco ai sensi delle citate disposizioni, selezionati tra quelli che soddisfino i seguenti criteri (complessivamente i “Crediti”):
(a) essere crediti esistenti e/o futuri derivanti da prestazioni effettuate da parte dei Fornitori nei confronti della relativa singola Azienda;
(b) (i) essere nella piena ed esclusiva titolarità, nonché nella
incondizionata e libera disponibilità del Cedente, liberi da ogni pegno,
pignoramento, privilegio o altro vincolo di terzi, gravame o pretesa di
qualsiasi origine o natura; (ii) non essere oggetto di cessioni diverse
dalle cessioni attuate attraverso la sottoscrizione degli atti di cessione,
ovvero di mandato all’incasso rilasciato a terzi; ed (iii) essere liberamente e validamente trasferibili;
(c) nel caso di crediti futuri, venire ad esistenza entro 12 (dodici)
mesi dalla relativa Data di Sottoscrizione.
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Italian Dream Team S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Avv. Giuseppe Romano Amato
T-08AAB2018 (A pagamento).

PRESTITALIA S.P.A.

AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI PRO SOLVENDO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385
DEL 1° SETTEMBRE 1993 (“TUB”) E INFORMATIVA AI
SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO
2003 (“CODICE PRIVACY”)

T-08AAB2016 (A pagamento).

ITALIAN DREAM TEAM S.R.L.

Brescia, lì 25 giugno 2008
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 152 Legge n. 244 del
24 dicembre 2007, che ha modificato l’articolo 3, comma 7-bis, del
Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, la società “EQUITALIA ESATRI
S.p.A.”, società con unico socio, con sede in Milano, Via dell’Innovazione n. 1/B, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
e codice fiscale 09816500152, iscritta al R.E.A. presso la Camera di
Commercio di Milano al n. 1319030, capitale sociale di Euro 2.600.000
i.v., soggetta alla direzione e coordinamento di “EQUITALIA S.p.A.”, dà
notizia dell’avvenuta fusione per incorporazione, con effetto dalla data del
1 luglio 2008, della società “EQUITALIA COMO, LECCO E SONDRIO
S.p.A.”, società con unico socio, con sede in Lecco, Via Aspromonte
n. 24, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lecco e codice
fiscale 01844710135, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio
di Lecco al n. 220291, capitale sociale di Euro 2.600.000 i.v., soggetta alla
direzione e coordinamento di “EQUITALIA S.p.A.”.Detta operazione di
fusione si è perfezionata con l’atto di fusione in data 13 giugno 2008 a
rogito notaio Luigi Augusto Miserocchi di Milano, rep. n. 88.995/15.738,
registrato a Milano I in data 17 giugno 2008 al n. 16140 - serie 1T.

Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti alla Società, senza
bisogno di alcuna formalità ed annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del
D.lgs. 385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al
Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali,
facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da
ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od aventi
causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Sifin S.r.l. al
seguente indirizzo: Via Cesare Battisti 10, 40123, Bologna.
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“EQUITALIA ESATRI S.p.A.”

Foglio delle inserzioni - n. 76

UF
FI
CI
AL
E

28-6-2008

Prestitalia S.p.A., con sede legale in Roma, Salita San Nicola
da Tolentino 1/b, iscrizione al registro delle imprese di Roma RM e
codice fiscale n. 01464750668, iscritta al n. 31065 dell’elenco generale
tenuto presso la Banca D’Italia, iscritta all’elenco speciale ex art. 107
del T.U.B. (la “Cessionaria”) comunica che, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 58 del TUB, nella data del: 06/05/2008, 07/05/2008,
12/05/2008, 13/05/2008, 16/05/2008, 20/05/2008, 23/05/2008,
27/05/2008, 05/06/2008 (la “Data di efficacia economica”), la Finanzio Facile S.p.A., con sede legale e amministrativa in Napoli, Via G.
Porzio, 4 - Centro Direzionale Is. G1, Cod. ABI 329003 - iscrizione
Elenco generale ex. Art. 106 D.Lgs. 385/93, iscrizione Banca d’Italia
n. 35485, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Napoli
al n. NA04591691219 (la “Cedente”) ha venduto, e la Cessionaria ha
acquistato, un portafoglio di crediti di titolarità della Cedente, identificati dai criteri di “blocco” riportati in calce al presente avviso sub
“Criteri del Portafoglio” (“Crediti Ceduti”). La Cessionaria e la Cedente
hanno documentato i termini e le condizioni di tale cessione mediante
la stipula, in data 14 febbraio 2007, di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell’articolo 58 del TUB. I Crediti Ceduti includono a mero titolo esemplificativo: a) tutti i crediti per
capitale residuo alla “Data di Efficacia Economica” derivanti dai contratti di mutuo o finanziamento, definiti come finanziamenti a persone
fisiche dipendenti o pensionati concessi dalla Finanzio Facile S.p.A.,
rimborsabili mediante cessione del quinto o delegazione di pagamento
di quote dello stipendio o pensione ai sensi del D.P.R. 180/1950 come
modificato dalla L. 311/04 e dalla L. 80/2005, dalla Circolare del Ministero del Tesoro n. 63 del 1996 e dalle successive, nonché dall’art. 1260
e ss. Codice Civile (“i Contratti”). (b) tutti i crediti per interessi (inclusi
gli interessi di mora) maturati sui Crediti Ceduti sino alla Data di Efficacia Economica (inclusa) e non pagati a tale data;(c) tutti i crediti per
interessi (inclusi gli interessi di mora) maturati o maturandi sui Crediti Ceduti a decorrere dalla Data di Efficacia Economica (inclusa); (d)
tutti i crediti, maturati e non pagati alla Data di Efficacia Economica
e maturati o maturandi a decorrere dalla Data di Efficacia Economica
(inclusa), per rimborsi di spese, perdite e costi, nonché tutti i crediti
maturati o maturandi a decorrere dalla Data di Efficacia Economica
(inclusa), per indennizzi assicurativi e risarcimento dei danni, nonché
ogni altra somma o importo dovuti alla Cedente in relazione ai Crediti
Ceduti e alle garanzie reali e personali che li assistono (le “Garanzie”)
(ivi espressamente incluso il diritto al recupero di eventuali spese legali
e giudiziali e delle altre spese sostenute in relazione al recupero dei
crediti relativi ai predetti) e non ancora incassata alla Data di Efficacia
Economica (inclusa),
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Finanzio Facile S.p.A. (“il Servicer”) ha ricevuto incarico dalla
Cessionaria affinché, in nome e per conto di quest’ultima, proceda
all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti Ceduti e, più
in generale, alla gestione di tali Crediti Ceduti, ricevendo ampi poteri
per la gestione e l’incasso dei Crediti Ceduti, con potere di sub-delegare compiti e funzioni a sub-mandatari. In forza di tale incarico, i
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
sono stati legittimati a pagare a Finanzio Facile S.p.A. ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti e Diritti Ceduti nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era ad essi consentito per contratto o in
forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo
debito ai debitori ceduti.

documentazione; h) soggetti che prestano attività di assistenza alla
clientela (ad es. per telefono); i) soggetti che intervengono nella
gestione dei servizi di pagamento e delle reti telematiche, esattorie
e tesorerie; j) soggetti che gestiscono sistemi per il controllo delle
frodi; k) soggetti che svolgono attività finalizzate al recupero del credito; l) consulenti; m) soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo
di prevenzione del rischio di insolvenza; I dati raccolti potranno
inoltre essere suscettibili di diffusione ai medesimi soggetti di cui
sopra. I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari
del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni
del Codice Privacy. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello
svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti
alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti della Cessionaria o
del Servicer stesso, nonché ogni soggetto nominato quale sub servicer da Finanzio Facile S.p.A.. L’elenco completo ed aggiornato
dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e
di quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta alla Cessionaria o al Servicer. I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea. In ogni momento gli Interessati
potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare ovvero del
responsabile (qualora incaricato) del trattamento ai sensi dell’art. 7
del Codice. I diritti di cui all’articolo 7 citato sono esercitabili con
richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche
per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro
senza ritardo.
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Il tutto unitamente a: (i) i diritti nei confronti di coloro che si
sono accollati in tutto o in parte i debiti derivanti dai relativi Contratti, (ii) le Garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti Ceduti, e tutti gli altri accessori ad essi relativi, (iii)
tutte le pretese, azioni e diritti accessori relativi ai Crediti Ceduti,
(iv) ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni),
azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque
accessori ai Crediti Ceduti ed al loro esercizio in conformità a quanto
previsto dai Contratti e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, (v) ogni diritto della Cedente
in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai
Crediti Ceduti o ai Contratti (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze per la copertura dei rischi di perdita di impiego)
al fine di garantire il pagamento dei Crediti Ceduti o in relazione alla
copertura del rischio di morte, di inabilità al lavoro e di invalidità dei
relativi debitori, nonché (vi) ogni e qualunque diritto della Cedente
in relazione ai Crediti Ceduti che risultassero anche contabilmente
estinti alla Data di Efficacia Economica (collettivamente, i “Crediti
e Diritti Ceduti”).
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La cessione dei Crediti e Diritti Ceduti ha comportato necessariamente la comunicazione dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e Diritti Ceduti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la Cessionaria, nella sua qualità di autonomo titolare del trattamento dei predetti dati unitamente alla Cedente in forza dell’Accordo sottoscritto
in data 14 febbraio 2007 (il “Titolare”), è tenuto a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003,
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy” o semplicemente “Codice”) ed assolve tale obbligo mediante
la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il
“Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con cui
rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in
blocco di crediti. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13
del Codice Privacy e del citato Provvedimento, la Cessionaria - in
nome e per conto proprio nonché della Cedente, del Servicer e degli
altri soggetti di seguito individuati - informa che i Dati Personali
degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito
e Diritto Ceduto saranno trattati quindi per le seguenti finalità: (i)
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione,
cancellazione, distribuzione, interconnesione e quant’altro sia utile
la gestione del rapporto, compresa la combinazione di due o più di
tali operazioni.
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Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati e con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e
riservatezza. I dati personali ai fini dell’espletamento del rapporto
instaurato e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati a tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate. Di seguito
si elencano alcune categorie di soggetti cui la comunicazione può
essere effettuata: a) soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari
o assicurativi; b) Società appartenenti al medesimo Gruppo; c) soggetti cui la Prestitalia S.p.A. offre i propri servizi; d) soggetti che
forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Prestitalia S.p.A.; e) soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione ed
il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti; f) soggetti
che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (ad es. imbustamento, gestione della posta
elettronica); g) soggetti che svolgono attività di archiviazione della

CRITERI DEL PORTAFOGLIO

Finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati concessi
dalla Finanzio Facile S.p.A., perfezionati ed erogati nel periodo compreso dal 30/04/2008 al 05/06/2008, rimborsabili mediante cessione
del quinto o delegazione di pagamento di quote dello stipendio o pensione ai sensi del D.P.R. 180/1950 come modificato dalla L. 311/04
e dalla L. 80/2005, dalla Circolare del Ministero del Tesoro n. 63 del
1996 e dalle successive, nonché dall’art. 1260 e ss. Codice Civile.
Sono ceduti tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e
natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o
in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche,
integrazioni con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo
o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, di cui Finanzio
Facile S.p.A. risultava titolare.

Prestitalia S.P.A.
Il Presidente Giancarlo Siboni
T-08AAB2037 (A pagamento).

PRESTITALIA S.P.A.
AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI PRO SOLVENDO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385
DEL 1° SETTEMBRE 1993 (“TUB”) E INFORMATIVA AI
SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO
2003 (“CODICE PRIVACY”)
Prestitalia S.p.A., con sede legale in Roma, Salita San Nicola
da Tolentino 1/b, iscrizione al registro delle imprese di Roma RM e
codice fiscale n. 01464750668, iscritta al n. 31065 dell’elenco generale tenuto presso la Banca D’Italia, iscritta all’elenco speciale ex
art. 107 del T.U.B. (la “Cessionaria”) comunica che, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 58 del TUB, nella data del: 27/05/2008, 29/05/2008
(la “Data di efficacia economica”), la PrimeItalia S.p.A., con sede
legale in Messina, Via Ghibellina, 64, R.E.A. ME n. 191710, Codice
Fiscale, Partita IVA e Reg. Imp. ME n. 02771470834, Intermediario
Finanziario iscritta al n. 36205 dell’elenco generale tenuto presso la
Banca D’Italia - ABI 329953 (la “Cedente”) ha venduto, e la Cessionaria ha acquistato, un portafoglio di crediti di titolarità della Cedente,
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Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati e con l’osservanza di
ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza. I
dati personali ai fini dell’espletamento del rapporto instaurato e per le
finalità sopra indicate, potranno essere comunicati a tutte le persone
fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria
per le finalità sopra illustrate. Di seguito si elencano alcune categorie
di soggetti cui la comunicazione può essere effettuata: a) soggetti che
svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi; b) Società appartenenti al medesimo Gruppo; c) soggetti cui la Prestitalia S.p.A. offre
i propri servizi; d) soggetti che forniscono servizi per la gestione del
sistema informatico della Prestitalia S.p.A.; e) soggetti che svolgono
servizi per l’acquisizione ed il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti; f) soggetti che svolgono attività di lavorazione e
trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (ad es. imbustamento, gestione della posta elettronica); g) soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; h) soggetti che prestano
attività di assistenza alla clientela (ad es. per telefono); i) soggetti che
intervengono nella gestione dei servizi di pagamento e delle reti telematiche, esattorie e tesorerie; j) soggetti che gestiscono sistemi per
il controllo delle frodi; k) soggetti che svolgono attività finalizzate
al recupero del credito; l) consulenti; m) soggetti che rilevano rischi
finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza; I dati
raccolti potranno inoltre essere suscettibili di diffusione ai medesimi
soggetti di cui sopra. I soggetti appartenenti alle categorie alle quali
i dati potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di
autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto
delle disposizioni del Codice Privacy. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento - nei
limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti della Cessionaria o del Servicer stesso, nonché ogni soggetto nominato quale
sub servicer da PrimeItalia S.p.A.. L’elenco completo ed aggiornato
dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di
quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere consultati
in ogni momento inoltrando apposita richiesta alla Cessionaria o al
Servicer. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero
per dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea. In ogni momento gli Interessati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare ovvero del responsabile
(qualora incaricato) del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Codice. I
diritti di cui all’articolo 7 citato sono esercitabili con richiesta rivolta
senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un
incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
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(a) tutti i crediti per capitale residuo alla “Data di Efficacia Economica” derivanti dai contratti di mutuo o finanziamento, definiti come
finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati concessi dalla
PrimeItalia S.p.A., rimborsabili mediante cessione del quinto o delegazione di pagamento di quote dello stipendio o pensione ai sensi del
D.P.R. 180/1950 come modificato dalla L. 311/04 e dalla L. 80/2005,
dalla Circolare del Ministero del Tesoro n. 63 del 1996 e dalle successive, nonché dall’art. 1260 e ss. Codice Civile (“i Contratti”). (b) tutti
i crediti per interessi (inclusi gli interessi di mora) maturati sui Crediti
Ceduti sino alla Data di Efficacia Economica (inclusa) e non pagati a
tale data;(c) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di mora)
maturati o maturandi sui Crediti Ceduti a decorrere dalla Data di Efficacia Economica (inclusa); (d) tutti i crediti, maturati e non pagati alla
Data di Efficacia Economica e maturati o maturandi a decorrere dalla
Data di Efficacia Economica (inclusa), per rimborsi di spese, perdite
e costi, nonché tutti i crediti maturati o maturandi a decorrere dalla
Data di Efficacia Economica (inclusa), per indennizzi assicurativi e
risarcimento dei danni, nonché ogni altra somma o importo dovuti alla
Cedente in relazione ai Crediti Ceduti e alle garanzie reali e personali
che li assistono (le “Garanzie”) (ivi espressamente incluso il diritto al
recupero di eventuali spese legali e giudiziali e delle altre spese sostenute in relazione al recupero dei crediti relativi ai predetti) e non ancora
incassata alla Data di Efficacia Economica (inclusa),

del citato Provvedimento, la Cessionaria - in nome e per conto proprio
nonché della Cedente, del Servicer e degli altri soggetti di seguito
individuati - informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti
nei documenti relativi a ciascun Credito e Diritto Ceduto saranno trattati quindi per le seguenti finalità: (i) raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione, distribuzione,
interconnesione e quant’altro sia utile la gestione del rapporto, compresa la combinazione di due o più di tali operazioni.
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identificati dai criteri di “blocco” riportati in calce al presente avviso
sub “Criteri del Portafoglio” (“Crediti Ceduti”). La Cessionaria e la
Cedente hanno documentato i termini e le condizioni di tale cessione
mediante la stipula, in data 14 febbraio 2007, di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell’articolo 58 del
TUB. I Crediti Ceduti includono a mero titolo esemplificativo:
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Il tutto unitamente a: (i) i diritti nei confronti di coloro che si
sono accollati in tutto o in parte i debiti derivanti dai relativi Contratti,
(ii) le Garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i
Crediti Ceduti, e tutti gli altri accessori ad essi relativi, (iii) tutte le
pretese, azioni e diritti accessori relativi ai Crediti Ceduti, (iv) ogni
e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai
Crediti Ceduti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai
Contratti e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi
della legge applicabile, (v) ogni diritto della Cedente in relazione a
qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Crediti Ceduti o
ai Contratti (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze
per la copertura dei rischi di perdita di impiego) al fine di garantire il
pagamento dei Crediti Ceduti o in relazione alla copertura del rischio
di morte, di inabilità al lavoro e di invalidità dei relativi debitori, nonché (vi) ogni e qualunque diritto della Cedente in relazione ai Crediti
Ceduti che risultassero anche contabilmente estinti alla Data di Efficacia Economica (collettivamente, i “Crediti e Diritti Ceduti”).
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PrimeItalia S.p.A. (“il Servicer”) ha ricevuto incarico dalla Cessionaria affinché, in nome e per conto di quest’ultima, proceda all’incasso
delle somme dovute in relazione ai Crediti Ceduti e, più in generale, alla
gestione di tali Crediti Ceduti, ricevendo ampi poteri per la gestione e
l’incasso dei Crediti Ceduti, con potere di sub-delegare compiti e funzioni a sub-mandatari. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono stati legittimati
a pagare a PrimeItalia S.p.A. ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e Diritti Ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme
era ad essi consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
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La cessione dei Crediti e Diritti Ceduti ha comportato necessariamente la comunicazione dei dati personali - anagrafici, patrimoniali
e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti e Diritti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la Cessionaria,
nella sua qualità di autonomo titolare del trattamento dei predetti dati
unitamente alla Cedente in forza dell’Accordo sottoscritto in data
14 febbraio 2007 (il “Titolare”), è tenuto a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy” o semplicemente “Codice”) ed assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice Privacy e

CRITERI DEL PORTAFOGLIO
Finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati concessi
dalla PrimeItalia S.p.A., perfezionati ed erogati nel periodo compreso dal
30/04/2008 al 29/05/2008, ad eccezione dei seguenti contratti perfezionati
in epoca precedente al su menzionato periodo: Bravo Antonina n. 1263
e Bologna Luigi Giuseppe n. 1203, rimborsabili mediante cessione del
quinto o delegazione di pagamento di quote dello stipendio o pensione
ai sensi del D.P.R. 180/1950 come modificato dalla L. 311/04 e dalla L.
80/2005, dalla Circolare del Ministero del Tesoro n. 63 del 1996 e dalle
successive, nonché dall’art. 1260 e ss. Codice Civile. Sono ceduti tutti
i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese ed ogni
altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui
origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni
garanzia di qualunque tipo, di cui PrimeItalia S.p.A. risultava titolare.
Prestitalia S.P.A.
Il Presidente Giancarlo Siboni
T-08AAB2038 (A pagamento).
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MÜNCHENER RÜCK ITALIA - S.p.a.
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Fusione per incorporazione della Münchener Rück Italia S.p.a.
nella Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
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S-084785 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TERAMO
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ANNUNZI GIUDIZIARI

TAR PIEMONTE

Avv. Mauro Carlo Bonini
C-0811525 (A pagamento).

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

GU
RI
TE
L

—

Con decreto del Tribunale di Reggio Emilia emesso in data 11 dicembre 2007, Ferretti Luigi nato a Collagna (RE) l’8 giugno 1946 è stato
dichiarato proprietario ai sensi legge n. 346/76 dei seguenti beni immobili
siti nel Comune di Collagna (RE): fg 13, particella 1082, di are 4 ca 44
seminativo; fg. 13, particella 1328 di are 16 ca 15 seminativo; fg. 13,
particella 1329 di are 19 ca 96 seminativo; fg. 13, particella 1330 di are 8
ca 57 seminativo; fg. 13: particella 1331 di are 0 ca 22 seminativo; fg. 13
particella 111 di are 65 ca 13 Cast. Frutto; fg. 13, particella 1083 di are 4
ca 76 seminativo; fg. 13, particella 1086 di are 2 ca 85 seminativo.
È stata autorizzata la notifica per pubblici proclami dal presidente
del Tribunale.
Avv. Eugenio Muzzini

DA

Avv. Federico Mattucci

C-0811535 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERAMO

GA
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Estratto per notifica per pubblici proclami
Con decreto n. 8/08 del 13 giugno 2008 il TAR Piemonte ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, con esonero dall’indicazione dei singoli nominativi dei controinteressati, dell’istanza ex art. 21,
comma 14, legge n. 1034/71 presentata da Toro Luigi per l’esecuzione
dell’ordinanza cautelare n. 336/08 pronunciata in data 22 aprile 2008
con la quale il TAR Piemonte, nel giudizio R.G. n. 193/08 promosso
avverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Altri, il signor
Toro è stato ammesso con riserva all’8° corso per allievi e marescialli
presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. La
presente notifica è indirizzata a tutti i soggetti collocati in graduatoria in
posizione successiva a quella n. 21 occupata in origine dall’istante.

Autorizzazione presidente del Tribunale di Teramo del 27 maggio
2008 Tribunale di Teramo - udienza 19 dicembre 2008. Attore D’Angelo Fiorenzo. Convenuti: Mattucci Amina, Mattucci Enzo Gabriele,
Mattucci Ernesto, Mattucci Maria, Mattucci Nelda, Mattucci Nevilia
e Menei Luigi tutti res. in Isola del Gran Sasso d’Italia (TE), frazione
Casale San Nicola, Mattucci Carlo res. in via Piane Vomano, Roseto
degli Abruzzi (TE), Mattucci Luigi res. in Rue des Combattantes, 88 – B
- 1310 La Hulpe Bruxelles, Mattucci Angela Divina, Mattucci Assunta,
Mattucci Elisabetta, Mattucci Fiora e Mattucci Nicola tutti fu Francesco,
irreperibili. Oggetto usucapione n. 2 porzioni di fabbricato urbano site
in frazione Casale San Nicola di Isola del Gran Sasso d’Italia N.C.E.U.
foglio di mappa 32, partt. 278 sub 3) e 1261 sub 2).
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NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

C-0811665 (A pagamento).

Autorizzazione presidente del Tribunale di Teramo del 27 maggio
2008 Tribunale di Teramo, udienza 19 dicembre 2008. Attore Vaccari
Angela. Convenuti: Mattucci Amina, Mattucci Enzo Gabriele, Mattucci
Ernesto, Mattucci Maria, Mattucci Nelda, Mattucci Nevilia tutti res. in
Isola del Gran Sasso d’Italia (TE) frazione Casale San Nicola, Mattucci
Carlo res. in via Piane Vomano, Roseto degli Abruzzi (TE) Mattucci
Luigi res. in Rue des Combattantes, 88 - B - 1310 La Hulpe Bruxelles,
Mattucci Angela Divina, Mattucci Assunta, Mattucci Elisabetta, Mattucci Fiora e Mattucci Nicola tutti fu Francesco, irreperibili. Oggetto
usucapione porzione di fabbricato urbano e terreno siti in frazione
Casale San Nicola di Isola del Gran Sasso d’Italia N.C.E.U. foglio di
mappa 32, part. 1259 e C.T. foglio di mappa 32, part. 310.
Avv. Stefano Ciarelli
C-0811671 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERAMO
Autorizzazione presidente del Tribunale di Teramo del 27 maggio
2008 Tribunale di Teramo, udienza 17 dicembre 2008. Attore Mattucci
Nicola. Convenuti: Iovita Antonio fu Luigi, Iovita Emidio fu Domenico
e Mattucci Egidio di Pietro (tutti irreperibili). Oggetto usucapione porzione di fabbricato urbano sito in frazione Casale San Nicola di Isola del
Gran Sasso d’Italia N.C.E.U. foglio di mappa 32, part. 240, sub 1).

TRIBUNALE CIVILE DI ASCOLI PICENO

CO
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Atto di citazione
Di Carlo Guido nato a Valle Castellana (TE) il 10 marzo 1935, e
residente in Maltignano (AP), via Stazione, a mezzo del procuratore
avv. Valeria Ragonici ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. Marco Marocchi in Ascoli Piceno, corso Mazzini n. 96, cita
i signori: Di Carlo Alfonso, Di Carlo Antonietta fu Nicola, Di Carlo
Berardo fu Nicola, Di Carlo Carlo fu Nicola, Di Carlo Francesco, Di
Carlo Francesco fu Renato, Di Carlo Giammariero fu Nicola, Di Carlo
Giovanni fu Renato, Di Carlo Giuseppina fu Renato, Di Carlo Gregorio,
Di Carlo Ida, Di Carlo Lucia fu Renato, Di Carlo Maria fu Nicola, Di
Carlo Michele fu Nicola, Di Carlo Settimio fu Nicola, Di Domenicantonio Filomena, Rossi Francesca fu Vincenzo, quali intestatari catastali,
per l’udienza del 12 dicembre 2008, ore di rito, con l’invito a costituirsi
20 giorni prima della data indicata, perché il Tribunale voglia accertare
l’acquisto della proprietà per usucapione, da parte di Di Carlo Guido,
degli immobili siti nel Comune di Valle Castellana (TE) e distinti in
Catasto al foglio 72, p.lle 127, 126, 108, e 53; ordinare la trascrizione
pubblici RR.II; con vittoria di spese, diritti e onorari.
Teramo, 3 aprile 2008

Avv. Federico Mattucci
C-0811672 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERAMO
Autorizzazione presidente del Tribunale di Teramo del 27 maggio
2008 Tribunale di Teramo, udienza 19 dicembre 2008. Attore Menei Luigi.
Convenuti: Mattucci Amina, Mattucci Enzo Gabriele, Mattucci Ernesto,
Mattucci Maria, Mattucci Nelda, Mattucci Nevilia tutti res. in Isola del
Gran Sasso d’Italia (TE) frazione Casale San Nicola, Mattucci Carlo res. in
via Piane Vomano, Roseto degli Abruzzi (TE), Mattucci Luigi res. in Rue
des Combattantes, 88 - B - 1310 La Hulpe Bruxelles, D’Angelo Fiorenzo
res. in Montorio al Vomano contrada Torrito, Mattucci Angela Divina, Mattucci Assunta, Mattucci Elisabetta, Mattucci Fiora e Mattucci Nicola tutti
fu Francesco, irreperibili. Oggetto usucapione n. 2 porzioni di fabbricato
urbano site in frazione Casale San Nicola di Isola del Gran Sasso d’Italia
N.C.E.U. foglio di mappa 32, partt. 278, sub 1) e 1261 sub 1).
Avv. Stefano Ciarelli - Avv. Federico Mattucci

Avv. Valeria Ragonici
C-0811667 (A pagamento).
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Teramo, 12 dicembre 2007

Avv. Valeria Ragonici

C-0811670 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Giusto decreto presidenziale del 14 maggio 2008, Cherchi Palmiro
rapp.to avv. Azara-Vargiu, cita ex art. 150 C.P.C. Demartis Caterina;
Graziana; Leontina; M. Maddalena; Agostina; Mulas Areddu M. Grazia
fu Antonio; Mulas M. Maddalena, Cavalli Antonino; Giovanni; Grazietta; Maria; Peppina ed eredi a compari nanti al Tribunale, civile di
Sassari all’udienza del 21 gennaio 2009 con invito a costituirsi 20 giorni
prima: pena preclusioni e decadenze ex art. 167 C.P.C., per sentirne
dichiarare la proprietà per usucapione dei terreni in Mores, U.T.E.F.20
part. 75, 40, 89, 87.
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Il presidente del Tribunale di Nuoro, su parere favorevole del P.M.
con provvedimento del 23 maggio 2008, ha autorizzato la notifica per
pubblici proclami dell’atto di citazione datato 9 maggio 2008 con il
quale Piras Monica e Piras Stefania citano in giudizio Acciaro Giuseppe
unitamente a Sarti Clemente, Niccolai Teresa e gli ulteriori 530 comproprietari del terreno sito in agro di Nuoro in loc. «Predas Arbas», via
delle Viole n. 52, distinto in CT al foglio 39, particella 1440, zona Città
Giardino, comparto C20, avente superficie complessiva di ha 63.23.37,
distinto in NCT di Nuoro al foglio 39, mapp.li 14, 15, 19, 21, 46, 63 e
731 nella loro qualità di formali co-intestatari, per quota 1/500 ciascuno,
del medesimo terreno oltre a qualunque altro soggetto, ancorché ignoto
all’attore e/o ai pubblici registri, il quale sia proprietario e/o possessore e/
o detentore a qualsiasi titolo e da qualunque tempo, di porzione del detto
immobile invitandoli a comparire all’udienza del 25 novembre 2008, ore
di rito davanti al Tribunale di Nuoro, giudice designando, per ivi sentire dichiarare che, per effetto dell’intervenuta usucapione: Piras Monica
nata a Nuoro il 26 dicembre 1980, Codice fiscale PRSMNC80T66F979S
e Piras Stefania nata a Nuoro il 28 aprile 1983, Codice fiscale PRSSFN83D68F979C residenti in Nuoro sono unici ed esclusivi proprietari dell’area edificabile sita in Nuoro, località «Predas Arbas» Città Giardino,
censita al CT al foglio 39, particella 1440 di circa mq 900, confinante
con: confinante ai lati con proprietà Leoni-Vedele, Porcu Medde, fronte
sud lotto Loi Sanna e fronte Nord via delle Ginestre, salvo altri: 2) ordinare la trascrizione nei pubblici registri dell’emananda sentenza contro
tutti i convenuti ed a favore degli attori: 3) condannare i convenuti alle
spese processuali nella sola ipotesi di loro opposizione.

Di Gregorio Quinto, Di Gregorio Rita, Di Gregorio Rosa fu Salvatore, Di
Gregorio Rosina, Di Gregorio Silvino, Marcozzi Annunziata, Nardinocchi Giuseppina, Passalacqua Anna, Passalacqua Elena, quali intestatari
catastali, per l’udienza del 12 dicembre 2008, ore di rito, con l’invito a
costituirsi 20 giorni prima della data indicata, perché il Tribunale voglia
accertare l’acquisto della proprietà per usucapione, da parte di Fidanza
Guido, degli immobili siti nel Comune di Valle Castellana (TE) e distinti
in Catasto al foglio 72, p.lla 165; ordinare la trascrizione pubblici RR.II;
con vittoria di spese, diritti e onorari.
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TRIBUNALE DI NUORO

Nuoro, 17 giugno 2008

Avv. Roberto Azara - Avv. Francesca Vargiu

Avv. Angelo Magliocchetti

C-0811675 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI AOSTA

—

C-0811533 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI
ATTO DI CITAZIONE

Atto di citazione per usucapione (estratto)

TR
AT
TA

DA

La signora Mus Simona, nata a Torgnon (AO), il 7 luglio 1942, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Bortoletto, cita gli eredi dei signori
Nossein Emanuele nato in Francia l’11 aprile 1900, Nossein Gastone, nato
in Francia il 15 luglio 1875, Nossein Giorgio nato in Francia il 26 novembre 1877, Nossein Mario, nato in Francia il 17 agosto 1904, avanti il Tribunale di Aosta, per l’udienza del 18 novembre 2008, alle ore 9 e seguenti,
invitando i convenuti a costituirsi in giudizio nei modi e termini di cui agli
artt. 166 e 167 C.P.C. per ivi sentirsi dichiarare la piena e libera proprietà
per effetto di usucapione a favore della ricorrente della porzione d’immobile sito in Torgnon (AO), frazione Champagnod identificata al Catasto
terreni al foglio 31, numero 400, sub 3, cointestata catastalmente a Nossein Emanuele nato in Francia l’11 aprile 1900, Nossein Gastone, nato in
Francia il 15 luglio 1875, Nossein Giorgio nato in Francia il 26 novembre
1877, Nossein Mario, nato in Francia il 17 agosto 1904.
Avv. Giovanni Bortoletto

C-0811687 (A pagamento).
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Atto di citazione

Fidanza Guido nato a Valle Castellana (TE) il 20 maggio 1941, a
mezzo del procuratore avv. Valeria Ragonici ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Marco Marocchi in Ascoli Piceno, corso
Mazzini n. 96, cita i signori: Danesi Alfredo, Danesi Giuseppe, Danesi
Settimio, De Dominicis Angelarosa, De Dominicis Giovannatonio, De
Dominicis Luisa, De Dominicis Vincenzo, Di Gregorio Giovanna, Di
Gregorio Santino, Di Gregorio Angela, Di Gregorio Elena, Di Gregorio
Elisa fu Salvatore, Di Gregorio Francesco, Di Gregorio Gilda, Di Gregorio Iolanda, Di Gregorio Maria, Di Gregorio Marini, Di Gregorio Nello,

MELIS MARIA PAOLA, nata a Iglesias il 14.02.1953, elett.te dom.
ta ad Iglesias, in via Sardegna n. 28, presso lo Studio e la persona dell’Avv.
Gabriella Patteri e della D.ssa Ilaria Pinna, autorizzata a notificare per pubblici proclami con il decreto del 10.5.2008, cita 1) GALLUS ANTONIO
fu Rafaele nato a Decimomannu il 11.11.1911; 2) GALLUS DINA nata
a Decimomannu il 10.01.1921; 3) GALLUS EGIDIO nato a Iglesias il
18.06.1946; 4) GALLUS ELESIA nata a Decimomannu il 17.12.1933;
5) GALLUS EVANGELINA nata a Decimomannu il 28.10.1912; 6)
GALLUS GERVASIA nata a Decimomannu il 29.08.1917; 7) GALLUS
LAURINO fù Antonio, nato a Decimomannu il 11.11.1911; 8) GALLUS
MARIA GRAZIELLA nata a Decimomannu il 03.07.1953; 9) GALLUS
MARIO nato a Decimomannu il 09.02.1936; 10) GALLUS OTTAVIA
nata a Decimomannu il 15.06.1951; 11) GALLUS SILVIA nata a Decimomannu il 28.01.1915; 12) GALLUS VENERANDA nata a Decimomannu
il 26.06.1949; 13) GALLUS VITALIA nata a Decimomannu il 04.01.1941;
14) GALLUS VITTORINA nata a Decimomannu il 03.07.1938; 15)
GALLUS ZELMIDA nata a Decimomannu il 11.11.1911; e tutti gli altri
eventuali aventi causa che non si è in grado di identificare, a comparire
nanti al Tribunale adito, Giudice Istruttore designando ex art. 168 bis,
all’udienza del 15 GENNAIO 2009 ore 9,00 e ss, locali usuali, invitandolo a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza su indicata ai
sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., avvertendo che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c.,
per ivi, contraddicente ovvero contumace, sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI: Voglia 1)Accertare e dichiarare che Melis Maria Paola
ha acquistato per usucapione la proprietà del terreno sito in Comune di
Decimomannu e distinto al N.C.E.U. al Foglio 2, Particella 233, are 13
e centiare 20; 2) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere l’emananda sentenza in favore dell’odierna istante;
Iglesias, 3 aprile 2008.
Avv. Gabriella Patteri
T-08ABA2011 (A pagamento).

— 16 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

28-6-2008

ON
-L
IN
E

TRIBUNALE DI TRENTO

Foglio delle inserzioni - n. 76

G.N. 4159/2008.

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

Decreto tavolare

— 17 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 76

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

28-6-2008

— 18 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 76

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

28-6-2008

— 19 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 76

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

28-6-2008

C-0811530 (A pagamento).

— 20 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

28-6-2008

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

TAR SARDEGNA
II Sezione

Foglio delle inserzioni - n. 76

C-0811536 (A pagamento).

— 21 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

28-6-2008

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

TAR SARDEGNA
II Sezione

Foglio delle inserzioni - n. 76

C-0811537 (A pagamento).

— 22 —

TAR SICILIA
IV Sezione Catania

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

Esecuzione dell’ordinanza n. 166/2008
Integrazione del contraddittorio nel ricorso n. 3122/2007

Foglio delle inserzioni - n. 76

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

28-6-2008

C-0811549 (A pagamento).

— 23 —

TAR PUGLIA
Sezione III di Lecce

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

Motivi aggiunti nel ricorso n. 333/2008

Foglio delle inserzioni - n. 76

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

28-6-2008

— 24 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 76

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

28-6-2008

C-0811688 (A pagamento).

— 25 —

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

Foglio delle inserzioni - n. 76

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

28-6-2008

— 26 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 76

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

28-6-2008

C-0811693 (A pagamento).

— 27 —

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Friuli Venezia Giulia
Trieste, viale Miramare n. 19

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

Avvisi di interruzione per decesso del ricorrente/erede
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)

Foglio delle inserzioni - n. 76

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

28-6-2008

C-0811552 (Gratuito).

— 28 —

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Calabria
Catanzaro, via E. Buccarelli n. 28

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

Avvisi in interruzione per decesso del ricorrente/erede
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)
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Ammortamento libretti di risparmio

Il presidente del Tribunale di Bologna con decreto del 22 febbraio 2008 ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario
n. 0173278595 del 20 febbraio 2006 di € 10.696,80 della Banca Popolare Commercio e Industria (Ag. Imola) tratto da Myotis Fashion S.r.l. a
favore di La Rosa S.p.a., autorizzandone il pagamento decorsi giorni 15
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo opposizione.

Il presidente del Tribunale di Lucca, con decreto in data 22 maggio
2008 ha dichiarato l’ammortamento dei libretti a risparmio al portatore
Baldini Gianfranco, nato a Lucca il 31 maggio 1936 (codice fiscale
BLDGFR36E31E715K), ed ivi residente, fraz. S. Angelo in Campo,
via del Bozzo n. 479/N:
1) n. 41607/32/44 emesso e funzionante presso la Banca del
Monte di Lucca, Agenzia di Lunata (LU), con un saldo apparente di
€1.132,90;
2) n. 2529312600/91-AV con un saldo apparente di € 154,24;
3) n. 2532567600/69-AV con un saldo apparente di € 5.666,14;
4) n. 2532566400/57-AV con un saldo apparente di € 8.006,32;
tutti e tre emessi e funzionanti presso la Banca Intesa, Agenzia di Lammari (LU), fissando il termine di giorni 90 dalla presente pubblicazione
per eventuali opposizioni.

Avv. Roberta Porro
B-08137 (A pagamento).
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Ammortamento assegno

Ammortamento libretto di risparmio

Lucca, 12 giugno 2008
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Il presidente del Tribunale di Mantova, con proprio decreto in data
7 maggio 2008, ha pronunciato l’ammortamento del libretto di deposito
Banca Agricola Mantovana al portatore n. 41944, categ. 01, matricola
4082586, contrassegnato Banzi Guido Milani Vittorina Banzi ed emesso
dalla Filiale di Sermide, recante un saldo di € 7.554,45.
Opposizione nei termini di legge.
Banzi Guido
B-08140 (A pagamento).

Baldini Gianfranco

C-0811523 (A pagamento).
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Ammortamento certificato di deposito

—

TRIBUNALE DI BERGAMO

Il presidente del Tribunale di Bergamo, Terza sezione civile, con
decreto del 17 maggio 2008 ha dichiarato l’ammortamento di tre cambiali emesse dalla ditta Tessil Home S.a.s. a favore della Telene Casa
S.p.a. di € 3.000,00 scadente il 31 luglio 2008, di € 3.000,00 scadente il
30 settembre 2008 e di € 3.672,24 scadente il 31 ottobre 2008.
Opposizione 30 giorni.
Bruno Talli Nencioni
C-0811550 (A pagamento).

DA

A seguito di ricorso presentato dal signor Alessandro Boris, il presidente del Tribunale di Livorno, con decreto del 5 giugno 2008, ha
dichiarato l’inefficacia del certificato di deposito al portatore n. 2947102
recante un saldo di € 53.000,00 rilasciato dalla Banca Intesa San Paolo
S.p.a. Filiale di Livorno 4735, ed intestato a Boris Alessandro; ha altresì
autorizzato il predetto istituto emittente a rilasciare il duplicato, trascorso il termine di giorni 90 dalla data di pubblicazione del predetto
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché nel frattempo
non venga proposta opposizione dal detentore, a norma dell’art. 12 della
legge n. 948/51.
Avv. Alessandro Dinelli

TR
AT
TA

C-0811526 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
N. 100/08 R.N.C. - N. 443/2008 Cron.
Ammortamento libretto di risparmio

TRIBUNALE DI LIVORNO
Ammortamento assegno

CO
PI
A

Il presidente del Tribunale di Livorno dott. Carmelo Solarino con
decreto cron. 934 in data 9 aprile 2008 su ricorso cron. 193/08VG presentato da Mattera Don Giorgio ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno circolare non trasferibile di € 7.680,00 avente n. 400585882002 emesso dalla Banca di Credito Cooperativo dell’Isola d’Elba (Banca
dell’Elba BCC) a favore del signor Lardieri Giuseppe autorizzando il
pagamento del suddetto titolo dopo trascorsi quindici giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché nel
frattempo non siano proposte opposizioni.

Il giudice, dott. Antonio Cirillo, letto il ricorso presentato da Teresa
Nicolao, nata a Maratea (PZ) il 13 giugno 1932; esaminata la documentazione prodotta; visto l’art. 9 della legge n. 948/51 dichiara l’ammortamento e l’inefficacia del libretto bancario di deposito di risparmio
n. 3966/0401/907 al portatore emesso dal Banco di Napoli, Agenzia di
Maratea, con saldo attivo di circa € 15.000,00. Autorizza l’istituto emittente al rilascio del duplicato decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ove nel frattempo non
vi sia stata opposizione.
Lagonegro, 21 maggio 2008
Avv. Cesare Albanese

Mattera Don Giorgio
C-0811529 (A pagamento).

Ammortamento cambiario

C-0811661 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ANCONA

Ammortamento assegni

Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente del Tribunale della Spezia, con decreto emesso in
data 3 giugno 2008, ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti assegni circolari: assegno n. 3730074036, assegno n. 3730074029, assegno
n. 3730074030, assegno n. 3730074031, assegno n. 3730074032, ciascuno del valore di € 3.000,00 emessi il 15 settembre 2006 dalla Cassa
di Risparmio di La Spezia all’ordine di Lattarulo Antonio.
Opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

L’avv. Marcello Pentericci, con studio in Jesi (AN), viale della Vittoria n. 99, procuratore e difensore della signora Urbani Orielda, ha presentato al Tribunale di Ancona ricorso di ammortamento (n. 1578/2008
Rcc) di un libretto di deposito bancario al portatore n. 20507 acceso in
data 31 dicembre 1984 presso la Banca delle Marche S.p.a. Filiale di
Jesi n. 305, contenente un saldo di € 1.467,36.
Il presidente del Tribunale di Ancona dott. Antonio Frisina, con
provvedimento in data 20 maggio 2008 ha dichiarato l’inefficacia del
titolo di cui al ricorso sopra indicato ed ha autorizzato la Banca delle
Marche S.p.a. Filiale di Jesi (305), a rilasciare il duplicato di detto titolo
trascorsi 90 giorni dalla data di notifica e di affissione del decreto presso
l’istituto di credito e dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, purché nel frattempo non venga fatta opposizione.

Antonio Lattarulo

UF
FI
CI
AL
E

La Spezia, 16 giugno 2008

ON
-L
IN
E

TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA

C-0811531 (A pagamento).

Jesi, 27 maggio 2008

Avv. Marcello Pentericci

TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Distaccata di San Valentino in A.C.

GA
ZZ
ET
TA

C-0811538 (A pagamento).

Ammortamento certificato di deposito

Il giudice del Tribunale di Pescara Sez. dist. di San Valentino in
A.C. con decreto in data 5 giugno 2008 ha pronunciato l’ammortamento
del certificato di deposito n. 000045172268 emesso dalla Caripe Filiale
di Bussi sul Tirino intestato a Gabriele Domenica con somma apparente
di € 2.500,00.
Opposizione legale entro 90 giorni.

GU
RI
TE
L

C-0811534 (A pagamento).

Ammortamento assegno

Il presidente del Tribunale di Modena, con decreto del 19 maggio 2008, ha dichiarato l’ammortamento del seguente assegno circolare n. 2137554060/05 di € 1.330,96 emesso dalla Banca Nazionale del
Lavoro di Bologna, via Rizzoli n. 26 autorizzandone il pagamento decorsi
15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non venga proposta opposizione.

—

Gabriele Domenica

TRIBUNALE DI MODENA

Beneventi Stefano
C-0811680 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA

TRIBUNALE DI FERRARA

Ammortamento libretto di risparmio

DA

Il presidente del Tribunale di Ancona, con decreto dell’8 marzo
2008, ha pronunciato l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore n. 4055060149 emesso dalla Cassa di Risparmio di Fabriano e
Cupramontana, Agenzia di Sassoferrato, intestato a Bianchetti Domenico, con un saldo di € 2.703,04. Opposizione legale entro giorni 90.
Lucchetti Giovanna

TR
AT
TA

Bianchetti Bernardino

Ammortamento assegno
Il presidente del Tribunale di Ferrara, con decreto R.Vol. 704/2008
del 28 marzo 2008 con integrazione del 9 maggio 2008 ha dichiarato
l’ammortamento dell’assegno circolare serie S n. 62-0087127602 dell’importo di € 1.046,00 emesso in data 21 dicembre 2007 dalla Cassa
di Risparmio di Cento S.p.a. Filiale di Ferrara per delega dell’I.C.B.P.I.
S.p.a. all’ordine di Bondioli Milady autorizzandone il pagamento decorsi
15 giorni dalla pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, salvo
opposizione.
Avv. Valeria Gilli

C-0811677 (A pagamento).

C-0811663 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA
TRIBUNALE DI FERRARA

CO
PI
A

Ammortamento libretto di risparmio

Ammortamento certificato di deposito

Il presidente del Tribunale di Ancona, con decreto del 9 maggio
2008, ha dichiarato l’ammortamento del libretto di deposito al portatore n. 60055, emesso il 23 settembre 2005 dalla Cassa di Risparmio
di Fabriano e Cupramontana, Agenzia di Chiaravalle, autorizzandone
l’emissione del duplicato decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, salvo opposizione nei termini di legge.

In data 28 gennaio 2008 il presidente del Tribunale di Ferrara,
con provvedimento n. 36/08, ha dichiarato l’inefficacia del certificato
di deposito al portatore n. 3211805, emesso il 12 settembre 2006 da
Mediobanca per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a., Filiale di Ferrara,
corso Porta Reno n. 44, € 1.407,19, con scadenza 8 agosto 2008.

Massimiliano Zepponi

Avv. Alessandro Scutellari

C-0811676 (A pagamento).

C-0811679 (A pagamento).
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Ne autorizza il pagamento dopo 15 giorni dalla pubblicazione di
cui si è detto qualora non venga fatta opposizione dal detentore.

Ammortamento assegno
Parma, 5 giugno 2008

Il richiedente: avv. Ramona Reverberi
C-0811696 (A pagamento).

UF
FI
CI
AL
E

Con decreto del 17 giugno 2008 il presidente Vicario del Tribunale di Taranto ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario
n. 234282437 di € 2.700,00 tratto in Taranto in data ignota da Sala avv.
Arnaldo, sul Credito Emiliano S.p.a., Filiale di Taranto all’ordine di
Alluminio 2000 S.r.l., di Taranto, senza clausola d’intrasferibilità e detenuto dalla UniCredit Banca S.p.a., Agenzia di Taranto; autorizzando il
pagamento decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, salva opposizione.

ON
-L
IN
E

28-6-2008

TRIBUNALE DI COMO

Taranto, 19 giugno 2008

Ammortamento certificato di deposito

Alluminio 2000 S.r.l.
L’amministratore unico: Inno Natalizia

Il presidente del Tribunale di Como con decreto n. 731/08 V.G.
cron. 6245 del 12 maggio 2008, ha pronunciato l’ammortamento
del certificato di deposito Mediobanca n. 3178659 emesso in data
20 marzo 1974 con un saldo iniziale di € 2.377,60 rilasciato dalla
Banca di Roma Fil. 1 Como, con la denominazione «Casartelli
Franco» autorizzando il rilascio del duplicato dopo 90 giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, purché nel frattempo non venga fatta opposizione dall’eventuale detentore.

C-0811669 (A pagamento).

GA
ZZ
ET
TA

TRIBUNALE DI RIMINI
Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente del Tribunale di Rimini con decreto del 10 giugno
2008, ha pronunciato l’inefficacia del libretto di deposito a risparmio
al portatore n. 13352 denominato «Cecchini Augusta», emesso dalla
Banca Popolare Valconca, portante un credito di € 10.957,46, oltre interessi maturati e maturandi. Opposizione entro il termine di 90 giorni
dalla pubblicazione.
Avv. Aldo Pancini

Casartelli Franco

C-0811695 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE

GU
RI
TE
L

—

C-0811682 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RAGUSA

Ammortamento libretto di risparmio

TR
AT
TA

DA

Il presidente del Tribunale di Ragusa, letto il ricorso che precede, visti gli articoli di legge; assunte le opportune informazioni,
pronuncia l’inefficacia del libretto di deposito bancario al portatore n. 543-0015824-57 intestato alla signora Migliorisi Rosetta,
nata a Vittoria il giorno 11 giugno 1907, emesso il 1° giugno 1978
dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, con un saldo apparente di
€503,33 ed autorizza l’istituto emittente a rilasciare il duplicato del
libretto di cui sopra, trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»,
purché nel predetto termine non venga fatta opposizione dal detentore. Dispone che questo decreto sia notificato, a cura del ricorrente,
all’istituto emittente.

Ammortamento assegno

Il presidente del Tribunale letta l’istanza che precede, visto l’art. 69
e sgg. R.D. n. 1736/1933 pronunzia l’ammortamento dell’assegno circolare n. 04376365 emesso dall’Istituto Centrale delle Banche Popolari
Italiane S.p.a. per il tramite della Banca Federico del Vecchio n. 51,
0437636510, dell’importo di 5.000,00 e ne autorizza il pagamento trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione di questo provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché nel frattempo non
siano state proposte opposizioni; ordina al ricorrente di provvedere alla
notifica prevista dall’art. 86 del R.D. n. 1736/1933.
I ricorrenti:
Francesca Mazzi - Luigi Bellini
F-08100 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Ragusa, 25 febbraio 2008

Ammortamento assegno

Dott. Riccardo Sulsenti

CO
PI
A

C-0811681 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PARMA
Ammortamento assegno

Il presidente del Tribunale di Parma letto il ricorso depositato
il 10 marzo 2008; assunte le informazioni del caso, visto il regio
decreto n. 1736/33 pronuncia l’ammortamento dell’assegno bancario
n. 0149233531/05 riferibile al c/c n. 89056402 acceso presso la Cassa
di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. emesso a favore di Lateano
dott.ssa Adele.

Il presidente del Tribunale ordinario di Firenze, in data 3 giugno
2008 con decreto n. 5183/08, vista l’istanza presentata in data 21 maggio 2008 dall’avv. Andrea Bassilici, quale difensore del signor Fabio
Chirici, per l’ammortamento dell’assegno bancario n. 0342700663-06
di € 1.000,00 (mille/00), tratto dalla signora Gioia Cangioni sulla Banca
Cassa di Risparmio di Firenze Agenzia Sesto Fiorentino di via Dante
Alighieri in data 1° aprile 2008, ha pronunziato l’ammortamento del
suddetto assegno autorizzando il pagamento trascorsi 15 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento, purché nel frattempo non
siano state proposte opposizioni ed ha ordinato al ricorrente di provvedere alla notifica di cui all’art. 69 del regio decreto n. 1736/1933.
Avv. Andrea Bassilici
F-08101 (A pagamento).
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Ammortamento assegni

Abdul Hakim
F-08102 (A pagamento).

Ammortamento assegno

Il presidente del Tribunale della Sez. distaccata di Pontassieve con
decreto del 26 maggio 2008 ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 00103709344 emesso da De Grandis Leonardo sulla
Banca del Mugello Ag. Firenzuola a favore di Mobili Bianchini per la
somma di € 830,00.
Opposizione nei termini di legge.

UF
FI
CI
AL
E

Il presidente del Tribunale di Firenze con decreto del 16 maggio
2008 ha pronunziato l’ammortamento degli assegni (1) 034544229402 (2) 0345442297-05. Tratti sul c/c n. 11966 delle C.R. Firenze Ag. 7
intestato a Abdul Hakim. Opposizione nei termini di legge.

Mobili Bianchini
Il legale rappresentante: Labardi Emma
F-08104 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Ammortamento assegno
Il presidente del Tribunale di Firenze con decreto del 29 maggio
2008 ha pronunziato l’ammortamento dell’assegno 342898871. Tratti
sul c.c.n. 16054 delle C.R. Firenze Ag. 7 intestato a Eurobangala S.n.c.,
partita I.V.A. n. 05757030480. Opposizione nei termini di legge.

GA
ZZ
ET
TA

TRIBUNALE DELLA SEZIONE DISTACCATA
DI PONTASSIEVE

p. Eurobangala S.n.c.:
Abdul Hakim

Ammortamento assegno

Il presidente del Tribunale della Sez. distaccata di Pontassieve con
decreto del 26 maggio 2008 ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 0013709342 emesso da De Grandis Leonardo sulla
Banca del Mugello Ag. Firenzuola a favore di Mobili Bianchini per la
somma di € 830,00.
Opposizione nei termini di legge.

F-08103 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE

Mobili Bianchini
Il legale rappresentante: Labardi Emma

Ammortamento libretto di risparmio

F-08105 (A pagamento).

GU
RI
TE
L

—

Il presidente del Tribunale di Firenze, con decreto del 13 maggio
2008 ha pronunciato l’ammortamento del libretto di piccolo risparmio
al portatore n. 80240201 emesso dalla Banca Toscana, sede di Firenze,
Corso 6, portante un saldo attivo di € 1.440,19.
Opposizione nei termini di legge.

TRIBUNALE DELLA SEZIONE DISTACCATA
DI PONTASSIEVE

Roberto Mascagni
F-0899 (A pagamento).

Il presidente del Tribunale della Sez. distaccata di Pontassieve
con decreto del 26 maggio 2008 ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 0718615119-01 emesso da Spiga Filippo sulla
Bank Deutske Ag. Prato a favore di Mobili Bianchini per la somma di
€700,00.
Opposizione nei termini di legge.

DA

TRIBUNALE DI MILANO

Ammortamento assegno

Ammortamento cambiario

CO
PI
A

TR
AT
TA

I presidente delegato del Tribunale di Milano con decreto in data
14 aprile 2008 ha pronunciato l’ammortamento di n. 4 effetti cambiari
emessi da Antonelli Andrea, Monza (MI), via Monte Cengio n. 8, emessi
il 30 dicembre 2007, 30 gennaio 2008, 29 febbraio 2008 ed il 30 marzo
2008, a favore di Parente Angela, di seguito meglio descritti:
n. 1 cambiale: bollo € 18,59 emessa a Milano, l’8 febbraio
2006, per € 2.333,34, scadenza 30 dicembre 2007, all’ordine di Parente
Angela, viale Sarca n. 193, Milano, a firma di Antonelli Andrea;
n. 1 cambiale: bollo € 18,59 emessa a Milano, l’8 febbraio 2006,
per € 2.333,34, scadenza 30 gennaio 2008, all’ordine di Parente Angela,
viale Sarca n. 193, Milano, a firma di Antonelli Andrea;
n. 1 cambiale: bollo € 18,59 emessa a Milano, il giorno 8 febbraio
2006, per € 2.333,34, scadenza 29 febbraio 2008, all’ordine di Parente
Angela, viale Sarca n. 193, Milano, a firma di Antonelli Andrea;
n. 1 cambiale: bollo € 18,59 emessa a Milano, il giorno 8 febbraio
2006, per € 2.333,34, scadenza 30 marzo 2008, all’ordine di Parenti
Angela, viale Sarca n. 193, Milano, a firma di Antonelli Andrea.
Opposizione legale entro 30 giorni.

Mobili Bianchini
Il legale rappresentante: Labardi Emma
F-08106 (A pagamento).

TRIBUNALE DELLA SEZIONE DISTACCATA
DI PONTASSIEVE
Ammortamento assegno
Il presidente del Tribunale della Sez. distaccata di Pontassieve con
decreto del 26 maggio 2008 ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 0013709343 emesso da De Grandis Leonardo sulla
Banca del Mugello Ag. Firenzuola a favore di Mobili Bianchini per la
somma di € 830,00.
Opposizione nei termini di legge.
Mobili Bianchini
Il legale rappresentante: Labardi Emma

Avv. Vincenzo Conforti
M-08575 (A pagamento).

F-08107 (A pagamento).
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AMMORTAMENTO LIBRETTO DEPOSITO A RISPARMIO
N. 20083 E N. 340444

Ammortamento assegno

Mobili Bianchini
Il legale rappresentante: Labardi Emma

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI GROSSETO CON
DECRETO DEL 05/06/2008 N. 437/2008 R.A.N.C. HA PRONUNCIATO L’AMMORTAMENTO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO A
RISPARMIO AL PORTATORE EMESSI DALLA BANCA DELLA
MAREMMA CREDITO COOPERATIVO DI GROSSETO N. 20083
CON SALDO DI EURO 608,25 E N. 340444 CON SALDO DI EURO
5.201,00 DICHIARATI SMARRITI. OPPOSIZIONE NEI TERMINI
DI LEGGE.

UF
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CI
AL
E

Il presidente del Tribunale della Sez. distaccata di Pontassieve con
decreto del 27 maggio 2008 ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 0342695283/08 emesso da Conti Massimo sulla Cassa
di Risparmio di Firenze Ag. di Scarperia a favore di Mobili Bianchini
per la somma di € 800,00.
Opposizione nei termini di legge.

Mariella Cavallari

F-08108 (A pagamento).

T-08ABC2027 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO

EREDITÀ

GA
ZZ
ET
TA

Ammortamento certificato di deposito

Il Tribunale di Milano con decreto del 14 aprile 2008 ha pronunziato l’ammortamento del certificato di deposito al portatore emesso
dalla Banca Popolare di Lodi in data 10 aprile 2002 n. 245968 dell’importo di € 50.000,00. Opposizione: 90 giorni.

Eredita giacente Tangerini Edmeo n. 480/86 sub. A - Eredità giacente
Baraldi Liana n. 480/86 sub. B - Eredità giacente Tangerini Maria
n. 480/86 sub. C - Reg. Succ. 4/86.

Genova, 12 giugno 2008
Avv. Bianca Innocenti

—

G-08118 (A pagamento).

GU
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TE
L

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Ammortamento assegni

DA

Il giudice del Tribunale di Busto Arsizio con decreto del 5 maggio 2008 ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario
n. 2144131711 tratto su Banco di Napoli, Filiale di Montesarchio, per
l’importo di € 5.000,00 negoziato l’11 gennaio 2008 e girato all’incasso
in favore di Poste Italiane S.p.a., smarrito durante la trasmissione.
Opposizione entro 15 giorni dalla pubblicazione.
Milano, 20 giugno 2008

TRIBUNALE DI MODENA

Il sottoscritto avv. Massimo Grillenzoni curatore delle eredità giacenti di cui in epigrafe, con studio in Modena in viale Muratori n. 225,
tel. 059/214366, fax 059/211722 ha presentato il seguente:
Relazione - Rendiconto finale - Riparto finale.
In forza della convenzione 11 gennaio 1999 stipulata tra le parti, l’attivo delle eredità giacenti di cui in epigrafe e consistente in € 220.120,13
(duetentoventimilacentoventi/13) con competenze (interessi) maturate
sino alla data del 31 agosto 2008, e quindi ovviamente decorsa la data
del 31 agosto 2008, si ritiene debba essere così ripartito:
a 1) Roversi Sergio € 37.382,65; a 2) Roversi Wainer € 10.680,76;
a 3) Fiorani Iole € 37.382;65; a 4) Modena Marco € 36.281,94; a 5)
Sassi Franco € 6.967,31; a 6) Rinaldi Liliana € 6.967,31.; a 7) Longagnani Romano € 6.967,31; a 8) Benincasa Anna Maria € 6.967,31; a
9) Gasparini Antonio € 15.174,44; a 10) Zanichelli Carla € 6.235,90; a
11) Gasparini Paolo € 8.044,91; a 12) Gasparini Daniele € 8.044,91; a
13) Padovani Gino € 5.503,79; a 14) Nicolini Maria € 5.503,79; a 15)
Paletti Antonio € 5.503,79; a 16) Minna Enrichetta € 5.503,79; a 17)
Croce Stefano € 5.503,79; a 18) Croce Alessandra € 5.503,79.

Avv. Pasquale Rendinella

TR
AT
TA

(Firma illeggibile)

M-08577 (A pagamento).

B-08136 (A pagamento).

Tribunale Di Pisa

TRIBUNALE DI LUCCA

Ammortamento libretto di risparmio

CO
PI
A

Il Presidente del Tribunale di Pisa, con decreto del 20.05.2008, ha
dichiarato l’inefficacia del libretto di deposito al portatore n. 115 550
0023976/85 con motto “Giovanni” emesso dalla Cassa di Risparmio di
San Miniato S.p.A., Filiale di Santa Croce Sull’Arno n. 1, portante un
saldo apparente di Euro 6.119,59.
Opposizioni nei termini di legge.

Si rende noto che con decreto del 19 febbraio 2008 il Tribunale
di Lucca ha dichiarato aperta l’eredità giacente di Couroyer Julenne
Merie, nata a Le Havre (Francia) il 26 agosto 1905 e deceduta a Viareggio il 16 giugno 1999 ed ha nominato curatore il dott. Stefano Biancalana, nato a Viareggio l’8 febbraio 1970, con studio in Viareggio, via
Leonardo da Vinci n. 69.
Dott. Stefano Biancalana

Avv. Gianluca Corrias
T-08ABC2021 (A pagamento).

C-0811524 (A pagamento).
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Nomina curatore eredità giacente

Avv. Gea Mostardini
F-08109 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

N. 63/08 N.C. - N. 51 Cron. - N. 15/08 Decr.

Premesso che ad istanza del signor Gennaro Novelli nella sua qualità di Tutore del signor Molteni Giovanni deceduto in Como il 4 ottobre
2006 il Tribunale di Como Sezione distaccata di Cantù, visto l’art. 528
del Codice civile ha dichiarato giacente l’eredità del signor Moleni Giovanni nominando quale curatore dell’eredità giacente l’avv. Giuseppe
Colombo con studio in Cantù, via Pisacane n. 1.
Tanto premesso si chiede di voler provvedere all’inserzione
nella Gazzetta Ufficiale del seguente estratto: «Il giudice del Tribunale di Cantù dott.ssa L. Raddino in data 27 maggio 2008 ha
nominato curatore dell’eredità giacente di Molteni Giovanni nato il
20 dicembre 1939 a Mariano Comense, suo domicilio, e deceduto
il 4 ottobre 2006 a Como, l’Avv Giuseppe Colombo con studio in
Cantù, via Pisacane n. 1».

UF
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E

Il giudice delle successioni dott. Alessandro Gatta, con decreto del
6 giugno 2008, ha dichiarato giacente l’eredità di Grossi Carla, nata a
Firenze il 28 giugno 1925 e deceduta a Bagno a Ripoli (FI) il 12 maggio 2008, nominando curatore dell’eredità l’avv. Gea Mostardini, con
studio in Firenze, via Passavanti n. 36.
Il giudice delle successioni: dott. Alessandro Gatta.

Il Tribunale di Genova, con decreto del 10 giugno 2008, ha dichiarato giacente l’eredità relitta da Federigi Josiane Ada Luisa, nata a Cannes (Francia) il 12 gennaio 1940 e deceduta a Genova i1 24 dicembre
2007, nominando curatore l’avv. Alessandra Repetto, con studio in
Genova, via Sestri n. 20/2.

GA
ZZ
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TA

Cantù, 16 giugno 2008

Genova, 16 giugno 2008

Avv. Giuseppe Colombo

C-0811694 (A pagamento).

Avv. Alessandra Repetto

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

GU
RI
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L

—

G-08122 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

Il Tribunale di Genova, con decreto del 3 giugno 2008, ha dichiarato giacente l’eredità relitta da Boccardo Annita Carmelina, nata a
Genova il 28 febbraio 1915 e deceduta a Genova il 31 ottobre 2007,
nominando curatore l’avv. Alessandra Repetto, con studio in Genova,
via Sestri n. 20/2.

DA

Genova, 23 giugno 2008

Con decreto emesso in data 16 maggio 2008 il giudice di Torino ha
dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Ruggiero Tullio, nato
a San Remo il 4 marzo 1924 residente in vita in Torino e deceduto in
Torino il 2 marzo 2008.
Curatore è stato nominato dott. Vigna Michele, con studio in
Torino, via Perrone n. 16.
Torino, 16 giugno 2008

Il cancelliere C2:
dott.ssa Antonella Goria

Avv. Alessandra Repetto
C-0811651 (A pagamento).

TR
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G-08124 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TRIBUNALE DI IVREA

CO
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A

Il Tribunale di Ivrea, con decreto emesso il 12 marzo 2008 ha
dichiarato giacente l’eredità di Renzo Natale Sabolo, nato a Banchette, il 31 marzo 1943 e deceduto a Andria, il 31 maggio 2004,
nominando curatore l’avv. Sabrina Ruga, con studio in Ivrea, via
Palestro n. 16.

Con decreto emesso in data 16 maggio 2008 il giudice di Torino ha
dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Tenaglia Pierina, nato
a Spormaggiore l’8 marzo 1921 residente in vita in Torino e deceduto
in Arignano il 6 aprile 2008.
Curatore è stato nominato avv. Coppo Giuliana, con studio in
Torino, corso V. Emanuele II n. 84.
Torino, 16 maggio 2008

Genova, 16 giugno 2008

G-08121 (A pagamento).

Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar

Il curatore:
avv. Sabrina Ruga

C-0811652 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Con decreto emesso in data 19 maggio 2008 il giudice di Torino ha
dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Petrera Mario, nato a
San Severo il 31 agosto 1946 residente in vita in Torino e deceduto in
Torino il 21 gennaio 2008.
Curatore è stato nominato avv. Veneziano Vanessa, con studio in
Torino, via Morghen n. 19.

Con decreto emesso in data 20 maggio 2008 il giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Di Bella Giovanni,
nato a Catania il 25 gennaio 1952 residente in vita in Torino e deceduto
in Settimo T.se il 15 febbraio 2008.

ON
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E

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Curatore è stato nominato avv. Coppo Giuliana, con studio in
Torino, corso V. Emanuele II n. 84.

UF
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Torino, 16 giugno 2008

Torino, 22 maggio 2008

Il cancelliere C2:
dott.ssa Antonella Goria
C-0811653 (A pagamento).

Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

C-0811657 (A pagamento).

GA
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Con decreto emesso in data 16 maggio 2008 il giudice di Torino ha
dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Lucidi Maria Carla,
nato a Genova il 16 maggio 1908 residente in vita in Torino e deceduto
in Torino il 21 novembre 2007.
Curatore è stato nominato dott. Cacciari Paolo, con studio in
Torino, via G. Casalis n. 49.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Con decreto emesso in data 4 giugno 2008 il giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Chiri Pietro, nato
a Torino il 25 ottobre 1919 residente in vita in Torino e deceduto in
Torino il 28 novembre 2007. Curatore è stato nominato dott. Mussatti
Maurizia, con studio in Torino, corso Siccardi n. 15.

Torino, 11 giugno 2008
Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar
C-0811654 (A pagamento).
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Torino, 4 giugno 2008

Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Torino, 9 giugno 2008

C-0811658 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

DA

Con decreto emesso in data 19 maggio 2008 il giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Frasca Antonietta,
nato a Foggia il 7 marzo 1938 residente in vita in Torino e deceduto in
Torino il 15 novembre 2007.
Curatore è stato nominato dott. Pidalà Giacomo, con studio in
Torino, via Digione n. 6.

TR
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Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar

Cooperativa Edilizia SANTA MARGHERITA
(in scioglimento d’ufficio)
Sede legale in Caltignaga (NO),
via Molino Vecchio n. 9
Codice fiscale n. 00896300035

C-0811655 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

CO
PI
A

Con decreto emesso in data 20 maggio 2008 il giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Errico Elena, nato
a Venezia il 9 novembre 1899 residente in vita in Torino e deceduto in
Torino il 12 marzo 2008. Curatore è stato nominato avv. Coppo Giuliana, con studio in Torino, corso V. Emanuele II n. 84.

Ai fini della formazione dell’elenco del creditori ex art. 209 L.F,
invito i creditori ad inoltrare istanza di riconoscimento delle proprie
ragioni, correlate dalla documentazione probatoria, entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso. Quanto sopra deve essere
inviato presso lo studio del dott. Calogero Terranova in via Circonvallazione n. 11, Ivrea (TO).

Torino, 22 maggio 2008
Il commissario liquidatore:
dott. Calogero Terranova

Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar

C-0811656 (A pagamento).

C-0811662 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI SANREMO
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Istanza per riconoscimento della proprietà
(ai sensi della legge n. 346/1976, art. 3)

Foglio delle inserzioni - n. 76
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28-6-2008

C-0811678 (A pagamento).
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Decreta:
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, sono prorogati i termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 3 giugno 2008, nonché nei cinque giorni successivi presso le Filiali
della Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.a., indicate in calce.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Filiali:
Asti - Agenzia 1;
Asti - Agenzia 2;
Canelli;
Moncalvo;
Nizza Monferrato.

ON
-L
IN
E

STATO DI GRADUAZIONE

Foglio delle inserzioni - n. 76

Eredità beneficiata
del signor Virgilio Spallarossa
Stato di graduazione
(ex artt. 499 e seguenti del Codice civile)

Asti, 16 giugno 2008

p. Il prefetto: Agresta

C-0811554 (Gratuito).

GA
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Il notaio Luigi Francesco Risso di Genova comunica che con atto a
suo rogito in data 11 giugno 2008, rep. 25.072, ha redatto lo stato di graduazione dei crediti dell’eredità beneficiata di Virgilio Spallarossa, nato
a Genova il 5 giugno 1924 e ivi deceduto in data 31 dicembre 1995, nel
quale risultano inseriti i seguenti crediti: chirografari: 1) Diritto camerale
anno 2001 per la «Sebastiano Spallarossa di ing. Virgilio Spallarossa e C.,
Società in accomandita semplice» € 175,94; 2) Diritto camerale anno 2001
per la «Spallarossa Servizi Marittimi di ing. Virgilio Spallarossa e C. Società
in accomandita semplice» € 175,94; 3) Diritto camerale anno 2002 per la
stessa società € 182,41; postergati ai precedenti: 4) Spese prestazioni professionali avv. Alberto Cuomo Ulloa con il privilegio ex art. 2751-bis del
Codice civile; € 14.822,31; 4) Spese prestazioni professionali avv. Luigi,
Scarpa con il privilegio ex art. 2751-bis del Codice civile € 14.396,16.
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28-6-2008

Genova, 12 giugno 2008

PREFETTURA DI VENEZIA

Prot. n. 61/GAB/2008.

Notaio Luigi Francesco Risso
G-08119 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Distaccata di Anzio

—

ASTE GIUDIZIARIE

Il GOT giudice dell’esecuzione con ordinanza del 20 maggio
2008 ha fissato ai sensi dell’art. 538 C.P.C., nuova asta dell’imbarcazione da diporto «numero iscrizione 1 Roma - 1506 - D a motore con
vela AUX nome Fabiola, data iscrizione 19 maggio 1987 provenienza
dal n. 1 I M - 1312 - D del R.I.D. di Sanremo» ad un prezzo base
inferiore di 1/5 a quello precedente di € 31.000,00.
Il cancelliere dirigente:
dott.ssa Beatrice Stefanizzi

DA

Il prefetto: Nardone
C-0811553 (Gratuito).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI VERCELLI

PREFETTURA DI ASTI

Prot. n. 9684.14-7/1 Gab.

Prot. n. 21831/14.7/Gab.

CO
PI
A

Decreta:
il mancato regolare funzionamento della summenzionata Agenzia
di credito è riconosciuto come dovuto ad evento ecceziovvale per il
giorno suddetto.
Il presente decreto, ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 2, del citato decreto legislativo n. 1/48 e 31, comma 3, della legge
24 novembre 2000, n. 340, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed
affisso nei locali del suindicato istituto di credito.
Venezia, 16 giugno 2008

TR
AT
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C-0811659 (A pagamento).

Il prefetto della Provincia di Venezia,
Vista la nota n. 595593 in data 29 maggio 2008, con la quale il
vice direttore reggente della Banca d’Italia comunica che la dipendenza dell’UniCredit Banca di Roma, di seguito elencata, non ha
potuto funzionare regolarmente nella giornata del 23 maggio u.s. a
causa dell’allagamento della dipendenza:
Venezia, Dorsoduro 3714, Campo San Pantalon;
Considerato che con la medesima nota il vice direttore reggente
della Banca d’Italia chiede l’emanazione del decreto per la proroga dei
termini legali e convenzionali;
Ritenuto di dover provvedere in tal senso sussistendo i presupposti
previsti dall’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Il prefetto della Provincia di Asti,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la
proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle
Aziende di credito e singole dipendenze a seguito di eventi eccezionali;
Vista la nota della Banca d’Italia, Filiale di Asti n. 628215 del 6 giugno 2008 con la quale si comunica che, a causa dello sciopero indetto
dalle organizzazioni sindacali, non è stato possibile effettuare il normale
funzionamento nel giorno 3 giugno 2008 delle Filiali in calce al presente
decreto indicate della Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.a.;
Riconosciuta l’eccezionalità dell’evento e ritenuta l’urgenza di provvedere ai sensi del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Il prefetto della Provincia di Vercelli,
Vista la lettera n. 631925 datata 9 giugno 2008 con la quale la
Banca d’Italia, Filiale di Vercelli, chiede l’emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali dell’Azienda di
Credito sottoindicata che il 3 giugno 2008 non ha potuto provvedere,
nei termini di legge, alle normali operazioni bancarie:
Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.a.: Filiali ubicate in
Provincia di Vercelli (Crescentino, Trino e Vercelli);
Considerato che il mancato pagamento dei titoli ed effetti presso la
cennata Azienda di Credito è stato causato dal mancato regolare funzionamento degli sportelli in conseguenza dello sciopero indetto dalle OO.SS.;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
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Decreta:

il mancato svolgimento dei servizi di cui in premessa da parte
dell’Azienda di Credito sopramenzionata il 3 giugno 2008 viene riconosciuto come derivante da eventi eccezionali, ai sensi del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1.
Il presente provvedimento viene trasmesso all’Istituto Poligrafico
dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 31, della legge 20 novembre 2000, n. 340.

Foglio delle inserzioni - n. 76

Autorizzazione chiusura ai sensi dell’art. 2, legge n. 400/1975,
Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli enti
cooperativi dell’8 aprile 2008. Tutti gli interessati possono proporre
ricorso al Tribunale di Foggia per le proprie contestazioni, nel termine
di venti giorni dalla pubblicazione della presente inserzione.
Lucera, 18 giugno 2008

ON
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28-6-2008

Il commissario liquidatore:
dott. Matteo Mauro Albanese
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Vercelli, 17 giugno 2008

C-0811683 (A pagamento).

Il prefetto: Minunni
C-0811705 (Gratuito).

SYSTEMCOOP - S. coop. a r.l.

(liquidazione coatta amministrativa n. 178/2002)
Autorità di vigilanza: Ministero dello Sviluppo Economico
Commissario liquidatore: dott. Marco Rubino

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Avviso di deposito del bilancio finale di liquidazione

GA
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TA

Ai sensi dell’art. 213, comma 1, regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, si comunica che in data 17 giugno 2008 è stato depositato presso
la cancelleria del Tribunale Civile e Penale di Monza, Sez. fallimentare,
il bilancio finale di liquidazione.
A norma del citato art. 213, comma 2, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente inserzione, gli interessati possono proporre,
con ricorso al presidente del Tribunale, le loro contestazioni al suddetto
bilancio.

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI ROMA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta

GU
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Avv. Maurizio Savioli

—

Depositato dinanzi Tribunale di Roma ricorso per la dichiarazione di
morte presunta di Di Carlo Gianpaolo, nato a Teramo il 9 marzo 1954. Visto
ultima volta il 18 agosto 1996 si invita chiunque abbia notizie a comunicarle al Tribunale di Roma entro sei mesi da questa pubblicazione.

S-084889 (A pagamento).

Milano, 18 giugno 2008
Il commissario liquidatore:
dott. Marco Rubino

M-08574 (A pagamento).

«COOPERATIVE PULITE» - Società cooperativa a r.l.

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

(sciolta ai sensi art. 2544
con decreto ministeriale del 13 ottobre 2003)

Dichiarazione di morte presunta

Si comunica che in data 20 giugno 2008 è stato depositato presso il
Tribunale Civile di Milano il bilancio finale di liquidazione.
Milano, 20 giugno 2008

TR
AT
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DA

Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 01.2008 del 28 aprile
2008, depositata in data 5 maggio 2008, ha dichiarato la morte presunta di Scaramozzino Placido nato a Dinami (VV) il 10 luglio 1952
e scomparso in data 28 settembre 1993 dal suo ultimo domicilio sito
in Acquaro (VV) alla via Lucifero, ordinando la pubblicazione della
sentenza per estratto.

Il commissario liquidatore:
rag. Luigi Brughieri

Avv. Domenicantonio Natale
M-08578 (A pagamento).

C-0811674 (A pagamento).

Soc. coop. La Floralia

CO
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

(liquidazione coatta amministrativa)
Sede legale in Milano, via Palestro n. 24
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04441700152

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA VERDE PUGLIA
(in liquidazione coatta amministrativa)

Si avvisa che in data 12 giugno 2008, presso la Cancelleria fallimentare c/o il Tribunale di Foggia, è avvenuto il deposito del conto
della gestione unitamente al bilancio finale di liquidazione e del piano
di riparto finale della Società Cooperativa Agricola Verde Puglia in
liquidazione coatta amministrativa con sede in Stornara (FG).

Ai sensi dell’art. 213 L.F. si comunica che in data 13 giugno 2008
è stato depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di
Milano il bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione ed il
piano riparto della Soc. coop. La Floralia.
Il commissario liquidatore:
dott.ssa Giovanna Barindelli
M-08579 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Manutenzione
Direzione Compartimentale Infrastruttura di Milano
Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

Foglio delle inserzioni - n. 76
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Prot. n. 018/2008.
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Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione
(art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.)
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C-0811547 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Manutenzione
Direzione Compartimentale Infrastruttura di Torino
Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Prot. n. 045/2008.
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Decreto di espropriazione
(art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.)

Foglio delle inserzioni - n. 76
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28-6-2008

C-0811546 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Manutenzione
Direzione Compartimentale Infrastruttura di Milano
Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Prot. n. 021/2008.
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Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione
(art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.)
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Prodotti FORMENTI - S.r.l.

Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni:
dott. ing. Ugo Dibennardo
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SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Farmaceutici FORMENTI - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 6 giugno 2008). Codice pratica
N1A/08/1033.

DA

Titolare: Farmaceutici Formenti S.p.a., via Koch n. 1/2, 20152
Milano.
Specialità medicinale: KRONYS.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«9,7 g polvere per soluzione orale» 10 bustine da 10 g - A.I.C.
n. 035948013;
«9,7 g polvere per soluzione orale» 20 bustine da 10 g - A.I.C.
n. 035948025;
«97% polvere per soluzione orale» flacone da 200 g - A.I.C.
n. 035948037.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
15.a - Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea europea aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato (R0CEP 2002-180-Rev.01).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Titolare: Prodotti Formenti S.r.l., via Koch n. 1/2, 20152 Milano.
Specialità medicinale: TONACAL D3.
Confezione e numero di A.I.C.:
«600 mg/400 U.I. compresse masticabili» 60 compresse - A.I.C.
n. 034932018.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
32.a - Modifica dimensioni lotti del prodotto finito fino a 10 volte la
dimensione originale del lotto approvata con la concessione dell’A.I.C.
Aggiunta della dimensione del lotto standard della miscela finale in
bulk: 1827 kg da utilizzarsi presso l’officina Italfarmaco S.p.a.
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.

ASTRAZENECA S.p.A.

Sede Legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n° 00735390155

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Comunicazioni Agenzia
Italiana del Farmaco 11 giugno 2008.
Specialità Medicinale: Tenormin
Confezioni e numeri A.I.C.:
“100 mg compresse” blister 14 compresse - AIC n. 024016014
- sospesa (*)
“5 mg/10 ml soluzione per infusione” 10 fiale 10 ml - AIC
n. 024016026
“100 mg compresse” 42 compresse - AIC n. 024016038
Codice pratica: N1A/08/1049
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n° 9 Eliminazione di un’officina di produzione del principio
attivo del medicinale (atenololo) AstraZeneca GmbH, con stabilimento
sito in Otto-Hahn-Strasse, 68723 Plankstadt, Germania.
Codice pratica: N1A/08/1048
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: Tipo
IA n° 9 Eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo
del medicinale (atenololo): IPR Pharmaceuticals, con stabilimento sito
in Guayama, 00789 Porto Rico.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
(*) 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.

L’amministratore delegato:
dott. Alberto Grua

C-0811689 (A pagamento).

L’amministratore delegato:
dott. Alberto Grua

C-0811690 (A pagamento).

C-0811668 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 6 giugno 2008). Codice pratica
N1A/08/1032.
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Si rende noto che, con decreto di esproprio prot. n. CVE-0007110P del 19 febbraio 2008, il dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni
ha disposto il passaggio al Demanio dello Stato, Ramo Strade (proprietario) ed all’Anas S.p.a. (concessionaria) del diritto di proprietà degli
immobili interessati dai lavori di allargamento del ponte sul Fiume
Adige con demolizione e ricostruzione di un sovrappasso comunale dal
km 297+400 al km 298+100, lungo la s.s. 12 «dell’Abetone e del Brennero», ubicati in Comune di Bussolengo al foglio 8 ed in Comune di
Pescantina ai fogli 19 e 20, che di seguito si riportano:
1) Marconi Dario, fg. 8, p.lla 1044, € 880,55;
2) Piccoli Dario, fg. 8, p.lla 1042, € 739,73;
3) Gottoli Giovanni, Gottoli Domenico, Givanni Raffaela, fg.
19, p.lle 291, 801 e 288, € 12.623,64;
4) Provincia di Verona, fg. 19, p.lla 290, € 1.658,30;
5) Castelletti Adriana, fg. 20, p.lla 2788, € 8.334,25;
6) Bovo Dante, fg. 20, p.lla 2786, € 51.511,99;
7) Gottoli Giovanni, Milani Maria Franca, Gottoli Damiano,
Gottoli Alessandro, Gottoli Martina, Gottoli Lisa, Gottoli Placidia, Gottoli Rosetta, fg. 19, p.lla 287, € 1.262,40.
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ANAS - S.p.a.
Compartimento della Viabilità per il Veneto
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Un Procuratore Dott. Achille Beretta
T-08ADD2013 (A pagamento).
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LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE - S.r.l.
Sede sociale in Caronno P. (VA), via Monterosso n. 273

Codice pratica: N1A/08/1090
Specialità Medicinale: Inderal
Confezioni e numeri A.I.C.: tutte le confezioni - AIC 020854
Codice pratica: N1A/08/1045
Specialità Medicinale: Zestoretic
Confezioni e numeri A.I.C.: tutte le confezioni - AIC 027482
Codice pratica: N1A/08/1053

Titolare: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l., via Monterosso n. 273, 21042 Caronno Pertusella (VA).
Specialità medicinale: GENTAMICINA SOLFATO L.F.M.
Confezione e numero di A.I.C.:
3 fiale 80 mg/2 ml - A.I.C. n. 030211039.
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 di produzione del principio attivo del
medicinale: Sochimia S.r.l., con stabilimento sito in via delle Industrie
nn. 84/86, 20041 Agrate Brianza (MI).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Un Procuratore Dott. Achille Beretta
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Specialità Medicinale: Seroquel
Confezioni e numeri A.I.C.: tutte le confezioni - AIC 032944
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n° 4 Modifica della ragione sociale dell’officina di produzione
del principio attivo del medicinale:
Da: AstraZeneca GmbH, con stabilimento sito in Otto-HahnStrasse, 68723 Plankstadt, Germania.
A: Corden Pharma GmbH, con stabilimento sito in Otto-HahnStrasse, 68723 Plankstadt, Germania.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in 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.

Modifica secondaria di un autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 5 giugno 2008). Codice pratica
N1A/08/911.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Comunicazioni Agenzia
Italiana del Farmaco 11 giugno 2008.
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ASTRAZENECA S.p.A.
Sede Legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice Fiscale n° 00735390155

T-08ADD2012 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE - S.r.l.
Sede sociale in Caronno P. (VA), via Monterosso n. 273

DA

Modifica secondaria di un autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 5 giugno 2008). Codice pratica
N1A/08/915.
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Titolare: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l., via Monterosso n. 273, 21042 Caronno Pertusella (VA).
Specialità medicinale: FUROSEMIDE FARMACOLOGICO
MILANESE.
Confezione e numero di A.I.C.:
30 compresse da 25 mg - A.I.C. n. 030210013.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
9. Soppressione di ogni sito di produzione (princ. att., prod. semilavorato
o finito, imballaggio, produttore respons. rilascio lotti, controllo lotti).
Eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo del
medicinale: Ariane Orgachem Private LTD, con stabilimento sito in
Ranwal Chambers, lst Road, Chembur, Mumbai, Maharashtra, India.
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-0811540 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE - S.r.l.
Sede sociale in Caronno P. (VA), via Monterosso n. 273
Modifica secondaria di un autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 5 giugno 2008). Codice pratica
N1A/08/820.
Titolare: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l., via Monterosso n. 273, 21042 Caronno Pertusella (VA).
Specialità medicinale: GENTAMICINA SOLFATO L.F.M.
Confezione e numero di A.I.C.:
3 fiale 80 mg/2 ml - A.I.C. n. 030211039.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37b. Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche
del prodotto finito;
38c. Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova.
Modifica delle specifiche del prodotto finito per aggiunta del
parametro di procedura di prova «particelle subvisibili: particle size >
10 μm per ≤ 6000/fiala e particle size > 25 μm per ≤ 600/fiala» al rilascio del prodotto e conseguente introduzione della relativa metodica
di analisi, secondo quanto previsto dalla Farmacopea europea edizione
corrente.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Davide Businelli

Il legale rappresentante:
dott. Davide Businelli

C-0811539 (A pagamento).

Il legale rappresentante:
dott. Davide Businelli

C-0811541 (A pagamento).

— 90 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

28-6-2008

Lab. It. Biochim. Farm.co LISAPHARMA - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità per uso umano. (Comunicazione AIFA del 5 giugno
2008). Codice pratica: N1A/08/1056.
Titolare: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a., via Licinio
n. 11, 22036 Erba (CO).
Specialità medicinale: SUCRATE.
Confezioni e numero di A.I.C.:
1 g gel orale, 30 bustine 5 ml - A.I.C. n. 025652049;
2 g gel orale, 30 bustine 10 ml - A.I.C. n. 025652052.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IA.9 Soppressione di ogni sito di produzione - Eliminazione di un’officina responsabile del confezionamento primario e secondario del
prodotto finito SIIT S.r.l. con stabilimento sito in via Ariosto n. 50/60,
20090 Trezzano sul Naviglio (MI).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Titolare: Benedetti S.p.a., vicolo De’ Bacchettoni n. 3, Pistoia.
Specialità medicinale: MESALAZINA BIG.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse - A.I.C.
n. 034254019;
«800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse - A.I.C.
n. 034254021;
«500 mg supposte» 20 supposte - A.I.C. n. 034254058.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
7a, 7b 1, 7c, 8b2: aggiunta dell’Officina di produzione Special Product’s
Line S.p.a., via Campobello n. 15, Pomezia (RM), per tutte le fasi di produzione, inclusi il confezionamento, il controllo e il rilascio dei lotti.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Erba (CO), via Licinio n. 11
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00232040139
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 19 marzo 2008). Codice pratica
n. N1B/07/2144.
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Benedetti - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 76

L’amministratore delegato:
Dario Lelio Di Sario

Il legale rappresentante:
dott. Giorgio Zagnoli

C-0811664 (A pagamento).

C-0811528 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC ehf

BIEFFE MEDITAL - S.p.a.

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

—

Sede legale in Grosotto (SO), via Nuova Provinciale snc
Capitale sociale € 10.749.195,08 interamente versato
Codice fiscale n. 09887560150

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 17.06.2008

Specialità medicinale: SODIO CLORURO Bieffe Medital.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
0,9% soluzione per infusione flacone 50 ml - A.I.C.
n. 030942015;
0,9% soluzione per infusione flacone 100 ml - A.I.C.
n. 030942027;
0,9% soluzione per infusione flacone 250 ml - A.I.C.
n. 030942039;
0,9% soluzione per infusione flacone 500 ml - A.I.C.
n. 030942041;
0,9% soluzione per infusione 25 flaconi 50 ml - A.I.C.
n. 030942597;
0,9% soluzione per infusione 25 flaconi 100 ml - A.I.C.
n. 030942609;
0,9% soluzione per infusione 30 flaconi 250 ml - A.I.C.
n. 030942611;
0,9% soluzione per infusione 20 flaconi 500 ml - A.I.C.
n. 030942623.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(D.L. n. 219/06): 14b. Nuovo produttore del principio attivo: aggiunta
del produttore del P.A. Sodio Cloruro Esco France, Rue Gabriel Peri
Dombasle Sur Meurthe (Francia).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: ACTAVIS Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi 76-78,
220 Hafnarfjörður (Islanda).

Un procuratore: dott.ssa Concetta Capo

Un Procuratore: Lorena Verza
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione AIFA Ufficio A.I.C. del 9 maggio 2008). Codice pratica N1B/08/687.

C-0811532 (A pagamento).

Codice Pratica: N1B/08/621
Specialità Medicinale: CEFTAZIDIMA ACTAVIS
Confezioni e numeri A.I.C.:
250 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso
intramuscolare - 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml - AIC
n. 036830014
500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare - 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml - AIC
n. 036830026
1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso
intramuscolare - 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml - AIC
n. 036830038
1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso
endovenoso - 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml - AIC
n. 036830040
2 g polvere per soluzione per infusione - 1 flaconcino polvere
- AIC n. 036830053
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1084/2003/CE: 42.a.1
Modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato
per la vendita: da 1 anno a 18 mesi.
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.

T-08ADD2017 (A pagamento).
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GABA VEBAS - S.r.l.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazioni
Agenzia italiana del farmaco del 5 giugno 2008). Codici pratiche
N1A/08/1082, N1A/08/1083, N1A/08/1084, N1A/08/1085.

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/07/2138.

Titolare: Savoma medicinali S.p.a., via Baganza n. 2/A, Parma.
Specialità medicinali: DESAMIX EFFE, CLINDAMICINA
SAME, ANTIMICOTICO SAME, METRONIDAZOLO SAME.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«0,3% + 1% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 022235042;
«1% gel» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 028024014;
«1% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 024652101;
«1% gel» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 028523013.
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).
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: Gaba Vebas S.r.l., via Giorgione nn. 59/63, 00147 Roma.
Specialità medicinale: ELMEX.
Confezioni e numeri di A.I.C:
«gel dentale» tubo 25 g - A.I.C. n. 026487013;
«gel dentale» tubo 215 g - A.I.C. n. 026487025.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
33. e conseguente 20.a. Modifica minore del processo di produzione:
Amine fluoride solution 297/335 - stainless steel mixer e maximum
storage time.
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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SAVOMA MEDICINALI - S.p.a.
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Il procuratore:
dott.ssa Anita Falezza - Regulatory Pharma Net S.r.l.

Parma, 19 giugno 2008
L’amministratore delegato:
dott. Valentino Perdonà

C-0811685 (A pagamento).

C-0811692 (A pagamento).

LA FARMOCHIMICA ITALIANA - S.r.l.
Sede legale in Milano, via Vanvitelli n. 3
Codice fiscale n. 03703290969
Partita I.V.A. n. 03703290969

ratiopharm GmbH
rappresentante in Italia:

GU
RI
TE
L

Milano, viale Monza n. 270
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12582960154

Riduzione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali per uso umano

—

ratiopharm Italia - S.r.l.

Specialità medicinale: COLVER.
Confezione:
«6,25 mg compresse» 28 compresse;
numero di A.I.C. 036470019, classe A e prezzo: € 4,41.
Confezione:
«25 mg compresse» 30 compresse;
numero di A.I.C. 036470021, classe A e prezzo: € 11,19.

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

Specialità medicinale: CIPROFLOXACINA RATIOPHARM.
Confezione:
10 compresse rivestite con film 250 mg;
numero di A.I.C. 037525019/M, classe S.S.N. A e prezzo: € 8,20.
Confezione:
6 compresse rivestite con film 500 mg;
numero di A.I.C. 037525072/M, classe S.S.N. A e prezzo: € 9,59.
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Specialità medicinale: CARVEDILOLO RATIOPHARM.
Confezione:
28 compresse 6,25 mg;
numero di A.I.C. 036369027/M, classe S.S.N. A e prezzo: € 4,41.
Confezione:
30 compresse 25 mg;
numero di A.I.C. 036369104/M, classe S.S.N. A e prezzo: € 11,19.

CO
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Specialità medicinale: OMEPRAZOLO RATIOPHARM.
Confezione:
14 capsule rigide gastroresistenti 20 mg;
numero di A.I.C. 037536113/M, classe S.S.N. A/1 A/48 e
prezzo: € 9,40.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni del 5% previste
ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre
2006, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Maria Carla Curis
S-084818 (A pagamento).

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee
di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006,
entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità, da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficialedel presente annuncio.
Il legale rappresentante:
dott. Franco Agostini
C-0811666 (A pagamento).

ORION CORPORATION
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 19 marzo 2008). Codice pratica:
N1B/07/997.
Titolare: Orion Corporation, Orionintie 1, FIN-02200 Espoo, Finlandia.
Specialità medicinale: KESSAR.
Confezioni e numeri di A I C:
«10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 027433010;
«20 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 027433022.
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PENSA PHARMA S.p.A.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
30.b - Aggiunta di un fornitore per i fogli di alluminio: Hueck Folien
GmbH & Co.KG. Germany.
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 Gazzette Ufficiale.

Sede Legale: Via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02652831203
Riduzione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali per uso umano
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Medicinale: OMEPRAZOLO PENSA
Il procuratore:
dott.ssa Anita Falezza - Regulatory Pharma Net S.r.l.

Foglio delle inserzioni - n. 76
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28-6-2008

Numeri A.I.C. e confezioni: 037623028 - “20 mg capsule rigide
gastroresistenti” - 14 capsule in flacone - classe A, nota 1 e 48, prezzo
al pubblico 9,40 euro.

C-0811684 (A pagamento).

Medicinale: CARVEDILOLO PENSA

S.I.F.I. - S.p.a.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 2 maggio 2008). Codice pratica:
N1B/08/605.

Numeri A.I.C. e confezioni: 036407017 - “6,25 mg compresse”
- 28 compresse divisibili - classe A, prezzo al pubblico 4,41 euro;
036407029 - “25 mg compresse” - 30 compresse divisibili - classe A,
prezzo al pubblico 11,19 euro.

Regulatory Pharma Net Srl
Il Procuratore:
Dott.ssa Anita Falezza

T-08ADD2010 (A pagamento).
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Titolare: S.I.F.I. S.p.a., via E. Patti n. 36, Lavinaio, Aci S. Antonio (CT).
Specialità medicinale: COLBIOCIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
unguento oftalmico tubo 5 g - A.I.C. n. 020605022.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 38c - Modifica del metodo utilizzato per la determinazione
della viscosità dinamica nel prodotto finito.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tali prezzi, che non comprendono le riduzioni temporanee di cui
alle Determinazioni AIFA del 03/07/2006 e 27/09/2006, entreranno in
vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente annuncio.

WYETH LEDERLE - S.p.a.

Il procuratore:
dott. Daniele Sher
C-0811542 (A pagamento).

AGIPS FARMACEUTICI - S.r.l.
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Sede legale e domicilio fiscale in Rapallo, via Amendola n. 4
Capitale sociale interamente versato € 51.480,00
Codice fiscale n. 00395750102
Pubblicazione riduzione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali in classe A
Specialità medicinale: PROTEC.
Confezione:
«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;
numero di A.I.C. 037760016 e prezzo: € 9,46.
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I suddetti prezzi non sono comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, ed
entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficialedel presente annuncio.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 22 maggio 2008). Codice pratica:
N1A/08/763.
Specialità medicinale: HARMONET.
Confezione e numero di A.I.C:
«0,075 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse - A.I.C.
n. 030758015.
Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland - Newbridge - Irlanda.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 4: modifica della ragione sociale dell’officina di produzione del principio attivo gestodene (sintesi, purificazione e rilascio):
da: Schering AG, con stabilimento sito in Ernst-Schering Strasse
14, 59152 Bergkamen (Germania);
a: Bayer Schering Pharma AG, con stabilimento sito in ErnstSchering Strasse 14, 59152 Bergkamen (Germania).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il procuratore speciale:
dott.ssa Donatina Cipriano

L’amministratore unico:
dott. Giuseppe Radaelli

C-0811691 (A pagamento).

S-084822 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 22 maggio 2008). Codice pratica:
N1A/08/776.

S-084825 (A pagamento).

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

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
11/06/2008. CODICE PRATICA: N1A/08/1046

Il procuratore speciale:
dott.ssa Donatina Cipriano

—

S-084823 (A pagamento).

WYETH LEDERLE - S.p.a.

Il procuratore speciale:
dott.ssa Donatina Cipriano
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Specialità medicinale: MINULET.
Confezione e numero di A.I.C:
«0,075 mg + 0,03 mg compresse rivestite» 21 compresse - A.I.C.
n. 026286029.
Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland - Newbridge - Irlanda.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 4: modifica della ragione sociale dell’officina di produzione
del principio attivo gestodene (sintesi, purificazione e rilascio):
da: Schering AG, con stabilimento sito in Ernst-Schering Strasse
14, 59152 Bergkamen (Germania);
a: Bayer Schering Pharma AG, con stabilimento sito in ErnstSchering Strasse 14, 59152 Bergkamen (Germania).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 4: modifica della ragione sociale dell’officina di produzione
del principio attivo gestodene (sintesi, purificazione e rilascio):
da: Schering AG, con stabilimento sito in Ernst-Schering Strasse
14, 59152 Bergkamen (Germania);
a: Bayer Schering Pharma AG, con stabilimento sito in ErnstSchering Strasse 14, 59152 Bergkamen (Germania).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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WYETH LEDERLE - S.p.a.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 22 maggio 2008). Codice pratica:
N1B/08/399.
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Specialità medicinale: PREMIA.
Confezione e numero di A.I.C:
«0,30 mg + 1,5 mg compresse rivestite» 28 compresse - A.I.C.
n. 035572027.
Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland - Newbridge - Irlanda.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 14.b: aggiunta del produttore del principio attivo estrogeni
coniugati naturali: Wyeth Organics 720, 17th Street East, Brandon,
Manitoba R7A 7H2.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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: 9. Eliminazione di un’officina responsabile della produzione
sfuso, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti
del prodotto finito: Biologici Italia Laboratories, Via Cavour 41/43
20026 Novate Milanese (MI)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Il Consigliere Delegato:
Dr. Federico Seghi Recli

IG-08201 (A pagamento).

Il procuratore speciale:
dott.ssa Donatina Cipriano

ABIOGEN PHARMA - S.p.a.
Sede legale in Ospedaletto (PI), via Meucci n. 36
Codice fiscale n. 05200381001

S-084824 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco del 4 giugno 2008).

WYETH LEDERLE - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 22 maggio 2008). Codice pratica:
N1AB/08/762.
Specialità medicinale: TRIMINULET.
Confezione e numero di A.I.C:
«compresse rivestite» 21 compresse - A.I.C. n. 027359013.
Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland - Newbridge - Irlanda.

Titolare: Abiogen Pharma S.p.a., via Meucci n. 36, Ospedaletto (PI).
Codice pratica: N1A/08/940.
Specialità medicinale: METFONORM.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
500 mg compresse rivestite con film - 30 compresse - A.I.C.
n. 035215019;
850 mg compresse rivestite con film - 40 compresse - A.I.C.
n. 035215021.
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 15.a Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea
europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente
approvato: presentazione del certificato d’idoneità aggiornato della Farmacopea europea n. R1-CEP 2000-059-Rev 02, relativo al P.A. Metformina Cloridrato, da parte del produttore Harman Finochem LTD, Midc
Industrial Estate, Plot No E-9, Chikalthana IND-431 201 Aurangabad
Maharashtra.
Codice pratica: N1A/08/938.

L’amministratore delegato:
dott. Massimo Di Martino
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ABIOGEN PHARMA - S.p.a.

Sede legale in Ospedaletto (PI), via Meucci n. 36
Codice fiscale n. 05200381001
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 5 giugno 2008). Codice pratica:
N1A/08/1079.
Titolare: Abiogen Pharma S.p.a., via Meucci n. 36, Ospedaletto (PI).
Specialità medicinale: CLASTEON.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
con lidocaina 100 mg + 33 mg/3,3 ml soluzione iniettabile, 6
fiale - A.I.C. n. 026372072;
con lidocaina 100 mg + 33 mg/3,3 ml soluzione iniettabile, 12
fiale - A.I.C. n. 026372084.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 15.a Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea
europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente
approvato: presentazione del certificato d’idoneità aggiornato della Farmacopea europea n. R1-CEP 2001-014-Rev 01, relativo al P.A. Lidocaina Cloridrato, da parte del produttore attualmente autorizzato Sims
S.r.l., località Filarone, Italia, 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 della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Codice pratica: N1A/08/1023.
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Specialità medicinale: METFONORM.
Confezione e numero di A.I.C.:
1.000 mg compresse rivestite con film, 60 cpr divisibili - A.I.C.
n. 035215033.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 15.b.2 Presentazione di certificato d’idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di nuovo produttore (sost. o aggiunta)
di altre sostanze. Ulteriore produttore del principio attivo metformina
cloridrato, con presentazione di un certificato d’idoneità alla Farmacopea Europea, R1 - CEP 2000-059 rev. 02. Indirizzo del produttore:
Harman Finochem LTD, 107, A Vinay Bhavya Complex, 159, A Cst
Road, Kalina, Santacruz (East) IND, 400 098 Mumbai, Maharashtra.
Sito produttivo: Midc Industrial Estate, Plot No E-9, Chikalthana IND431 201 Aurangabad Maharashtra.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’amministratore delegato:
dott. Massimo Di Martino
S-084842 (A pagamento).

DA

Il procuratore speciale:
dott.ssa Donatina Cipriano
S-084840 (A pagamento).

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-084841 (A pagamento).

Specialità medicinale: METFONORM.
Confezione e numero di A.I.C.:
1.000 mg compresse rivestite con film, 60 cpr divisibili - A.I.C.
n. 035215033.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 15.a Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea
europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente
approvato: presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea
europea aggiornato relativo alla metformina cloridrato da parte di un
produttore attualmente approvato: Weifa AS - Hausmangate 6 - Gronland N-0133 Oslo, sito produttivo: Kragero Naeringspark - Fikkjebakke
N-3766 Sannidal, CEP: R1-CEP 1999-030 rev 03.

Foglio delle inserzioni - n. 76
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KRUGHER PHARMA S.R.L.

Sede legale in Ospedaletto (PI), via Meucci n. 36
Codice fiscale n. 05200381001

Pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali.

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:
N1B/08/721.

Specialità medicinale/confezione AIC Classe Euro
KRUXAGON 20 mg capsule rigide gastroresistenti 037818010
A 9,40

Titolare: Abiogen Pharma S.p.a., via Meucci n. 36, Ospedaletto

I suddetti prezzi, non comprensivi della riduzione temporanea del
5% come da determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo a quello della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

(PI).
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ABIOGEN PHARMA - S.p.a.

VIA Volturno n. 10/12 – Sesto Fiorentino (Firenze)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: PARTITA IVA: 04913660488

Specialità medicinale: TICLAPSOR.
Confezione e numero di A.I.C.:
4 mcg/g unguento, tubo 20 g - A.I.C. n. 034834010.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del
prodotto finito; n. 38.c Altre modifiche di una procedura di prova del
prodotto finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di
prova. Aggiunta della determinazione a rilascio e a fine validità del test
routinario per le impurezze sul prodotto finito con metodica HPLC.

Per L’Amministratore Unico:
Vittorio Ferruzzi
T-08ADD2039 (A pagamento).
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Laboratori Alter S.r.L.

Sede legale in Sanremo (IM), strada Solaro nn. 75/77
Capitale sociale € 1.560.000 interamente versato
Codice fiscale n. 00071020085

Sede Legale: in Milano, Via Egadi, 7
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04483510964

Medicinale: PROPAFENONE ALTER

Confezioni e numeri A.I.C.:
035009012 - “150 mg compresse rivestite con film” 30 compresse;
(Comunicato AIFA dell’11/6/08) Codice Pratica: N1B/05/976
Modifica n.42.b Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito da: “Nessuna” a “Conservare a temperatura non superiore
ai 25°C”. I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.devono
essere ritirati dal commercio.
Medicinale: DOXAZOSINA ALTER

Confezioni e numeri A.I.C.:
“2 mg compresse” 30 compresse divisibili - AIC n.037275017
“4 mg compresse”20 compresse divisibili- AIC n. 037275029;
(Comunicato AIFA del 12/6/08) Codice Pratica: N1A/08/1068 Modifica n.5 Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito
da “SIEGFRIED LTD” a “ARENA PHARMACEUTICALS GMBH”
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Titolare: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., Sanremo (IM).
Specialità medicinale: DAYTRIX.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«250 mg/2 ml polv. e solv. per sol. iniett. per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 036093019;
«500 mg/2 ml polv. e solv. per sol. iniett. per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 036093021;
«1 g/3,5 ml polv. e solv. per sol. iniett. per uso intramuscolare»
flacone + fiala solvente 3,5 ml - A.I.C. n. 036093033;
«1 g/10 ml polv. e solv. per sol. iniett. per uso endovenoso» flacone + fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 036093045;
«2 g polvere per soluzione per infusione» flacone - A.I.C.
n. 036093058.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42.a.1.: Prolungamento del periodo di validità del prodotto finito come
confezionato per la vendita da 2 anni a 3 anni.
La presente notifica annulla e sostituisce le notifiche del 29 febbraio
2008 e del 5 marzo 2008 (codici pratiche N1B/08/189 e N1B/08/187)
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2008 (foglio delle inserzioni n. 40) relative alla specialità medicinale Daytrix nelle confezioni
A.I.C. n. 036093 019/021/033/045/058.
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 un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1084/2003
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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: N1B/
08/187BIS.
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LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. - S.r.l.

Medicinale: ALPRAZOLAM ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.:
“0,25 mg compresse” 20 compresse - AIC.n 035422017;
“0,50 mg compresse” 20 compresse - AIC n. 035422029;
“1 mg compresse” 20 compresse - AIC n.035422031;
(Comunicato AIFA del 12/6/08) Codice Pratica: N1A/08/1055
Modifica n.5 Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale
finito da “DRAGENOPHARM APOTHEKER PUSCHL & CO.KG” a
“DRAGENOPHARM APOTHEKER PUSCHL GMBH”.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U.

L’amministratore delegato:
dott. Giuseppe Tessitore
C-0811686 (A pagamento).

Il Legale Rappresentante:
Dr Benedetto Cicellini
T-08ADD2019 (A pagamento).

Laboratori Alter s.r.l.

MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A.
Capitale Sociale € 6.500.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 01689550158

Comunicazione riduzione prezzo al pubblico dei seguenti medicinali

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco del 5.6.2008. Codice pratica: N1B/08/280
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DA

Sede Legale: in Milano, via Egadi n. 7
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04483510964

CO
PI
A

OMEPRAZOLO ALTER 10 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule - AIC n. 037176017, classe A, nota 1 e 48, prezzo Euro 4,46
OMEPRAZOLO ALTER 20 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule - AIC n. 037176029, classe A, nota 1 e 48, prezzo Euro 9,40
CARVEDILOLO ALTER 6,25 mg compresse - 28 compresse divisibili - AIC n. 036548016, classe A, prezzo Euro 4,41
CARVEDILOLO ALTER 25 mg compresse - 30 compresse divisibili - AIC n 036548028, classe A, prezzo Euro 11,19
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni del 5% previste
ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 Luglio 2006 e del 27 settembre
2006, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del SSN,
il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla G.U.
Il Legale Rappresentante
Dr. Benedetto Cicellini

T-08ADD2020 (A pagamento).

Titolare: MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A. Via San Giuseppe
Cottolengo n. 15, Milano.
Specialità medicinale: KOCEFAN
Confezioni e numeri di AIC:
“250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare” 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml, AIC
n. 035965019
“500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare” 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml, AIC
n. 035965021
“1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare” 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml, AIC
n. 035965033
“1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso endovenoso” 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml, AIC
n. 035965045
“2 g polvere per soluzione per infusione” 1 flac. polvere, AIC
n. 035965058
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Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
n. 42a)1: estensione del periodo di validità del prodotto 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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 76

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.
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Il Legale Rappresentante:
Alessandro Del Bono
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Il Legale Rappresentante:
Alessandro Del Bono

T-08ADD2024 (A pagamento).
T-08ADD2022 (A pagamento).

TEVA PHARMA ITALIA S.r.l.

MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A.

Sede Legale: Viale G. Richard, 7 – 20143 Milano

Capitale Sociale € 6.500.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 01689550158

PUBBLICAZIONE DEL PREZZO AL PUBBLICO
DI SPECIALITA’ MEDICINALE - RIDUZIONE
CARVEDILOLO TEVA
28 compresse 6,25 mg - AIC 036779080/M Euro 4,41 A
30 compresse 25 mg - AIC 036779256/M Euro 11,19 A
CIPROFLOXACINA TEVA
10 compresse riv. con film 250 mg - AIC 037695018/M
8,20 A
6 compresse riv. con film 500 mg - AIC 037695160/M
9,59 A
12 compresse riv. con film 750 mg - AIC 037695172/M
29,47 A
OMEPRAZOLO TEVA
14 capsule rigide gastrores. 20 mg - AIC 038025250/M
9,40 A 1-48
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Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Comunicazioni Agenzia
Italiana del Farmaco del 11.6.2008. Codici pratiche: N1A/08/10991101-1102
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Titolare: MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A. Via San Giuseppe
Cottolengo n. 15, Milano.
Specialità medicinale: PRINIVIL
Confezioni e numeri di AIC:
5 mg compresse, 14 compresse, AIC n. 026830012
20 mg compresse, 14 compresse, AIC n. 026830024
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
n. 9: eliminazione delle seguenti officine di produzione del principio
attivo del medicinale:
- Merck Sharp & Dohme, Usine De La Vallee, Francia
- Merck Sharp & Dohme, Ballydine, Irlanda
- Merck Sharp & Dohme, Barceloneta, Puerto Rico
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.

Euro
Euro

Euro

I suddetti prezzi, che non includono le due riduzioni del 5% di
cui alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entreranno in
vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Un Procuratore
Dr.ssa Anna Mariani

Il Legale Rappresentante:
Alessandro Del Bono

T-08ADD2032 (A pagamento).

DA

T-08ADD2023 (A pagamento).

Euro

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A.
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Capitale Sociale € 6.500.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice Fiscale n. 01689550158

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Comunicazioni Agenzia
Italiana del Farmaco del 11.6.2008. Codici pratiche: N1A/08/10971098-1100
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Titolare: MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A. Via San Giuseppe
Cottolengo n. 15, Milano.
Specialità medicinale: PRINZIDE
Confezioni e numeri di AIC:
20 mg + 12,5 mg compresse, 14 compresse, AIC n. 027481011
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
n. 9: eliminazione delle seguenti officine di produzione dei principi
attivi del medicinale:
- Merck Sharp & Dohme, Usine De La Vallee, Francia (lisinopril)
- Merck Sharp & Dohme, Ballydine, Irlanda (lisinopril)
- Merck Sharp & Dohme, Flint River Plant, Albany, Georgia,
USA (idroclorotiazide)

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio 2
Oggetto: Carù Aurelio & C. S.n.c. - Richiesta concessione acqua
da pozzo esistente in località Cervicione, in prossimità dell’incrocio con
via Cervicione nel Comune di Nettuno (RM).
Avviso: con domanda pervenuta in data 31 gennaio 2007, prot.
n. 12067, la Carù Aurelio & C. S.n.c. ha chiesto la concessione in
oggetto nella misura di l/sec. 2,0 per uso innaffiamento aree a verde
- igienico - antincendio.
Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli
C-0811543 (A pagamento).
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Prot. n. 4046.
Ai sensi dell’art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
e s.m.i., si rende noto che la Soc. Calcestruzzi S.p.a. Italcementi Group
con sede legale in via Giolitti n. 27 nel Comune di Castelfidardo (AN),
ha presentato istanza in data 4 aprile 1997, prot. n. 2024, tendente ad
ottenere la concessione a derivare in sanatoria dal subalveo del Fiume
Pescara l/s. 0,40 d’acqua, tramite n. 1 pozzo, per uso industriale, in località Molino Canosa nel Comune di Chieti, senza restituzione delle acque
derivate.

Invita

tutti coloro che ritenessero di avervi interesse a presentare per
iscritto, alla Capitaneria di Porto di Augusta, entro 30 (trenta) giorni
dalla data di pubblicazione della presente, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela di loro eventuali diritti avvertendo che trascorso il termine stabilito non verrà accettato alcun reclamo e si darà
corso alle formalità inerenti al rinnovo della concessione.
Augusta, 3 giugno 2008

Il comandante:
C.V. (CP) Nunzio Martello

C-0811522 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Chieti, 5 giugno 2008
Il dirigente del settore:
ing. Carlo Cristini
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Consiglio Notarile di Verona

C-0811544 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio 2
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Oggetto: Società Golf Parts S.r.l. - Richiesta concessione preferenziale acqua da tre pozzi esistenti in località via Flaminia km 15,800 nel
Comune di Roma.
Avviso: con domande pervenute in data 8 agosto 2002, prot.
n. 20929-20930-20931 con successiva unificazione in data 14 aprile
2008, prot. 48426, la Soc. Golf Parts S.r.l. ha chiesto la concessione in
oggetto nella misura di l/sec. 10 per uso igienico - innaffiamento.

C-0811545 (A pagamento).

DA

CONCESSIONI DEMANIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Compartimento Marittimo di Augusta
Capitaneria di Porto di Augusta

Avviso di nomina di notaio

Il presidente del Consiglio Notarile di Verona avvisa che il dott.
Emanuele De Micheli, nominato notaio nella sede di Legnago con D.D.
13 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39/IV S.S. del
20 maggio 2008, avendo adempiuto a tutte le formalità previste dalla
legge notarile e dal relativo regolamento, venne ammesso ad esercitare
le funzioni notarili nella suddetta residenza a datare da oggi.
Verona, 5 giugno 2008
Il presidente: notaio Gabriele Noto
C-0811555 (Gratuito).

Il dirigente del servizio:
ing. Claudio Vesselli

Consiglio Notarile
dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera
Si comunica che il notaio dott. Alessandro Franco, nato in Vico
Equense (NA) il 22 giugno 1974, con decreto dirigenziale in data
13 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 20 maggio
2008, IV Serie Speciale, è nominato notaio alla sede notarile di Lucera
(Collegio notarile dei Distretti riuniti di Foggia e Lucera), ed iscritto
nel ruolo dei notai esercenti nel Collegio notarile dei Distretti riuniti di
Foggia e Lucera) per la suddetta sede, in data 18 giugno 2008.
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Il presidente: Aurelio Trombetta
C-0811699 (Gratuito).

Il Capitano di Vascello (CP), sottoscritto, Capo del Compartimento
Marittimo e Comandante del Porto di Augusta,

Consiglio Notarile
dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera

rende noto che

CO
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PROVINCIA DI CHIETI
Settore «E»
(Viabilità, Edilizia Scolastica Provinciale,
Protezione Civile, Espropri, ex Genio Civile)
Servizio Attività Tecniche Territoriali (ex Genio Civile)

Foglio delle inserzioni - n. 76
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la Augustea Imprese Marittime e di Salvataggi S.p.a. con sede in
Augusta, via Marina di Ponente n. 71, codice fiscale n. 02891090165, già
titolare della concessione demaniale marittima per anni 15, n. 122/1993,
rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Augusta in data 16 settembre
1993 con scadenza il 15 settembre 2008 allo scopo di esercitare il servizio di rimorchio e di assistenza nel porto e rada di Augusta, a nome
del suo Amministratore delegato Cafiero Pietrantonio ha chiesto con
istanza in data 6 febbraio 2008 il rinnovo della suddetta concessione,
per ulteriori anni 15 a decorrere dal 16 settembre 2008.
In applicazione del disposto di cui all’art. 18 del Regolamento di
esecuzione del Codice della navigazione,

Si comunica che il notaio dott. Salvatore Consolo, nato in Andria
(BA) il 21 ottobre 1976, con decreto dirigenziale in data 13 maggio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 20 maggio 2008, IV
Serie Speciale, è nominato notaio alla sede notarile di Cerignola (Collegio notarile dei Distretti riuniti di Foggia e Lucera), ed iscritto nel ruolo
dei notai esercenti nel Collegio notarile dei Distretti riuniti di Foggia e
Lucera) per la suddetta sede, in data 18 giugno 2008.
Il presidente: Aurelio Trombetta
C-0811700 (Gratuito).
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Il presidente del Consiglio notarile suddetto rende noto che il dottor Salvatore Clericò nato a Terni il 28 agosto 1976, è stato nominato
notaio alla residenza di Todi (PG) con decreto dirigenziale 13 maggio
2008 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 20 maggio 2008) ed è stato iscritto
a ruolo notai esercenti presso questo Distretto notarile per la suddetta
sede il 16 giugno 2008.
Perugia, 16 giugno 2008
Il presidente: Adriano Crispolti

Comunicato relativo all’avviso n. C-0810502, riguardante TRIBUNALE
DI SALERNO. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte
II - n. 69 del 12 giugno 2008).
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Consiglio Notarile Distrettuale - Perugia

Foglio delle inserzioni - n. 76

Nell’avviso n. C-0810502, riguardante TRIBUNALE DI
SALERNO, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 69 del
12 giugno 2008, alla pagina 32,
dove è scritto:
«cambiale agraria di € 82.633,10 al 10 ottobre 1943»;
leggasi:
«cambiale agraria di € 82.633,10 al 10 ottobre 2003».

C-0811701 (Gratuito).
C-0811757.

Consiglio Notarile di Milano
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Comunicato relativo all’avviso n. C-0811140, riguardante TRIBUNALE
DI BIELLA. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II
- n. 73 del 21 giugno 2008).
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Avviso di iscrizione a ruolo quale coadiutore
della dott.ssa Anna Rita Colombo
Il presidente del Consiglio notarile di Milano notifica che la dott.
ssa Anna Rita Colombo candidato notaio, nominata coadiutore della
dott.ssa Maria Ienaro notaio in Samarate per il periodo dal 16 giugno
2008 a tutto il 15 luglio 2008, avendo adempiuto a tutte le formalità
prescritte dalla legge notarile e relativo regolamento, è stata ammessa
ad esercitare le funzioni notarili da oggi.
Milano, 16 giugno 2008
Il presidente: dott. Domenico de Stefano

Nell’avviso C-0811140 riguardante TRIBUNALE DI BIELLA
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 73 del 21 giugno 2008,
alla pagina n. 45,
dove è scritto:
«… decorsi 9 giorni dalla pubblicazione …»,
leggasi:
«… decorsi 90 giorni dalla pubblicazione …».
C-0811825.
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C-0811702 (Gratuito).

DA

Avvertenza. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta
correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia
del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta
Ufficiale . L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi
nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
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ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all’avviso n. S-084457, riguardante PFIZER CONSUMER HEALTH AB. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Parte II - n. 67 del 7 giugno 2008).
Nell’avviso S-084457 riguardante PFIZER CONSUMER HEALTH
AB pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 67 del 7 giugno
2008, alla pagina n. 51,
dove è scritto:
«Pfizer Consumer Health AB»,
leggasi:
«Pfizer Health AB».
C-0811826.

Comunicato relativo all’avviso n. C-089795, riguardante TRIBUNALE
DI VARESE. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II
- n. 64 del 31 maggio 2008).
Comunicato relativo all’avviso n. S-084456, riguardante PFIZER CONSUMER HEALTH AB. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Parte II - n. 67 del 7 giugno 2008).
Nell’avviso S-084456 riguardante PFIZER CONSUMER HEALTH
AB pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 67 del 7 giugno
2008, alla pagina n. 51,
alla prima riga intestazione, dove è scritto:
«PFIZER CONSUMER HEALTH AB»,
leggasi:
«PFIZER HEALTH AB».

C-0811779.

C-0811827.
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Nell’avviso n. C-089795, riguardante TRIBUNALE DI VARESE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 64 del 31 maggio 2008,
alla pagina 44,
al rigo n. 7, dove è scritto:
«Bugia Lucia»;
al rigo n. 9, dove è scritto:
«Bugio Lucia»;
e alla firma, dove è scritto:
«Burgiò Lucia»;
leggasi:
«Burgio Lucia».
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AUGUSTA IANNINI, direttore

Alfonso Andriani, redattore
Delia Chiara, vice redattore
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(GU-2008-GU2-076) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
PARTE II E V SERIE SPECIALE “CONTRATTI PUBBLICI”
È possibile presentare inserzioni da pubblicare nella 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
00198 ROMA
— direttamente presentando il testo allo:
SPORTELLO INSERZIONI
Piazza G. Verdi, 10
00198 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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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%.
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€ 7,00
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