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ORDINE DEL GIORNO

* Revoca per giusta causa degli attuali Liquidatori volontari e
contestuale nomina di uno o più nuovi Liquidatori volontari e delibere
conseguenti.
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Meridionale Petroli - S.r.l.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
della Compagnia Italpetroli S.p.a.
Sede in Vibo Valentia, via A. Vespucci n. 65
Capitale sociale € 4.000.000,00 interamente versato
R.E.A. di Vibo Valentia n. 129765
Codice fiscale e registro imprese n. 00062420567

Le azioni dovranno essere depositate presso la sede sociale ai sensi
di Legge e di Statuto.
L’intervento in assemblea è regolato dalle norme di Legge e dallo
Statuto.

Convocazione di assemblea
I signori soci sono invitati ad intervenire nell’assemblea che si
terrà in Roma, via Aurelia n. 294 il giorno 28 luglio 2008 alle ore 10 in
prima convocazione ed occorrendo il giorno 7 agosto 2008 stessa ora e
luogo in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
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Brescia lì 30/06/2008

I Liquidatori:
dott. Tita Pierluigi - dott. Seddio Valter
IG-08211 (A pagamento).

Ordine del giorno:
1. Deliberazioni di cui all’art. 2478-bis del Codice civile relative
all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2007;
2. Cariche societarie.

REGIE AUTO - S.p.a.

Sede in Roma, piazza G. della Rovere n. 4
Capitale sociale € 766.834,00 interamente versato
Registro delle imprese di Roma
R.E.A. n. 1022592
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 07278881003

Roma, 2 luglio 2008
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Il presidente del Consiglio:
geom. Giovanni Sori
S-085021 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
sociale in Roma, piazza G. della Rovere, n. 4 in prima convocazione per
il giorno 27 luglio 2008 alle ore 21 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2008 alle ore 11, nello stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente

“ZEROWATT HOOVER S.P.A.”
Sede in Monza
Capitale sociale: € 4.680.000,00
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
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Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Straordinaria, presso lo Studio MARSALA in Milano, Via Turati n. 40, per il
giorno 30 luglio 2008 alle ore 10 per discutere e deliberare sul seguente

Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007.

Per partecipare all’assemblea valgono le disposizioni di legge e
di statuto.

Ordine del Giorno

L’amministratore unico: Paolo Mostarda

1) Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale
adeguato alla nuova disciplina societaria fermi ed immutati restando
la sede, la denominazione, oggetto sociale, durata, capitale sociale e
recante, fra l’altro, l’introduzione della clausola di cui all’art. 2437sexies del Codice Civile;
2) Delibere inerenti e conseguenti.

S-085027 (A pagamento).

SIOLO NUOVA S.P.A.
Sede in Milano - Via Brisa 3
Capitale sociale: Euro 1.816.320
REA Milano n. 1227089
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale e Partita Iva n. 08456930158

DA

A’ sensi dello Statuto vigente, possono intervenire all’Assemblea
i Soci che abbiano depositato le azioni almeno due giorni prima presso
la Sede Sociale.
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Il Presidente Della Societa’
(Ing. Aldo Fumagalli)

Avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in
Milano via Spadari, 2 presso Studio Notarile Chiodi - per le ore 12.00
del giorno 29 luglio 2008, per discutere e deliberare sul seguente

T-08AAA2097 (A pagamento).

Ordine del Giorno

LIMA SPA

IN LIQUIDAZIONE - IN CONCORDATO PREVENTIVO
SEDE LEGALE: BRESCIA VIA MONTI N. 21
CAPITALE SOCIALE: €. 4.680.000,00 INT. VERS.
REGISTRO DELLE IMPRESE DI BRESCIA E C.F.: 02217480967
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Ordine del giorno:

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- riduzione del capitale sociale
- modifica statuto
- approvazione nuovo testo di statuto
Potranno intervenire gli Azionisti che avranno provveduto al deposito delle azioni nei termini di Statuto presso le casse sociali.
Milano, 7 luglio 2008

I Signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
Brescia - C.so Martiri della Libertà N. 17, presso lo Studio del Notaio
Luigi Mazzola Panciera di Zoppola Bona, in prima convocazione il
giorno 30 luglio 2008 alle ore 9,30 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 31 luglio 2008 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Per Il Presidente Del Consiglio
Rag. Maurizio Sala
Federico Sala
T-08AAA2101 (A pagamento).
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sione, 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.
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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Nixes Two S.r.l.
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
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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 07 Luglio 2008, NIXES2 ha acquistato pro soluto da
FAFS con effetto dal 04 Luglio 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 1.962.764 e 3.317.985
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 04 Luglio 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 ces-
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10-7-2008

Il Consigliere di Amministrazione:
Riccardo Rota
IG-08213 (A pagamento).
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catisi in un momento o periodo di tempo antecedente alla data di efficacia della scissione, fatto salvo quanto specificato in seguito nell’elenco
di quanto non costituisce oggetto di scissione:
- tutti i diritti, i doveri, le obbligazioni, le responsabilità, i
poteri, gli oneri o in generale - le fattispecie o situazioni soggettive
di natura sostanziale derivanti da o connesse a reclami, controversie,
procedimenti o giudizi di qualunque tipo (ad es. di tipo amministrativo
civile) pendenti avanti qualsiasi giudice o aventi carattere stragiudiziale
(in qualunque stato o grado, ivi compresi quelli per i quali è pendente
un termine per proporre impugnazione o ricorso), pendenti alla data di
efficacia della scissione - anche se relativi a beni o rapporti che ancorché riferibili al ramo d’azienda, siano stati alienati, trasferiti, cessati,
estinti, interrotti prima della data di efficacia della scissione - relativi
o connessi al ramo d’azienda “business mutui” e nei quali è coinvolta
Fineco, relativamente a posizioni morose, incagliate e a sofferenza. Tali
controversie, procedimenti o giudizi saranno proseguiti, anche in via
esclusiva, da o nei confronti della Società Beneficiaria;
- tutti i diritti, i doveri, le obbligazioni, le responsabilità, i poteri,
gli oneri o - in generale - le -fattispecie o situazioni soggettive di qualsiasi
tipo già esistenti o soltanto potenziali alla data di efficacia della scissione,
riguardanti o connessi al ramo d’azienda da scindere e, in particolare, i
contratti, i rapporti giuridici, le fattispecie o situazioni compresi nel Ramo
Mutui e trasferiti a Banca per la Casa. Pertanto tutti i futuri reclami, controversie, procedimenti o giudizi ad essi relativi, anche se riferiti a fatti o
atti accaduti prima della data di efficacia della scissione, saranno iniziati
in via esclusiva da o nei confronti della Società Beneficiaria.
- controversie di carattere giuslavoristico o previdenziale relative al Personale Dipendente ricompreso nel ramo scisso.
2) Non costituiscono, invece, oggetto della scissione, in quanto
non facenti parte del Ramo, come sopra individuato:
- i rapporti ascrivibili alla categoria delle “sofferenze”, come
definita dalla normativa di Banca d’Italia, ad eccezione di quelle relative ai mutui ceduti non cancellati dal bilancio;
- i rapporti di imposta e le obbligazioni tributarie anche se riferite a processi tributari pendenti, riferiti a presupposti venuti ad esistenza e rilevanti agli effetti tributari in un momento o relativamente
ad un periodo precedente alla data di efficacia della scissione. Detti
giudizi pertanto saranno proseguiti o iniziati esclusivamente, da o nei
confronti di Fineco;
- tutti i rapporti, le posizioni, le responsabilità, i diritti e le obbligazioni di terzi o nei confronti di terzi, in relazione ai quali non sono stati
presentati reclami, o iniziati giudizi, o proposti impugnazioni/ricorsi, o
azioni legali, prima della data di efficacia (esclusa) della presente scissione, concernenti situazioni, fatti, atti, contratti, beni, transazioni, azioni,
omissioni, fattispecie ecc. che, pur connessi al Ramo d’azienda “business
mutui”, non sono stati trasferiti alla Società Beneficiaria in quanto estinti,
risolti, cessati o alienati prima della data di efficacia della scissione. Le
controversie, i giudizi o le azioni legali ad essi relativi, ove necessario,
saranno iniziati esclusivamente da, o nei confronti di Fineco;
- i pegni costituiti a garanzia nonché le garanzie rilasciate non in
via esclusiva per le operazioni scindende;
- relativamente ai rapporti di lavoro con Fineco risolti alla data
della scissione, obblighi, contratti, responsabilità, facoltà, poteri, oneri,
aspettative e in genere tutte le situazioni soggettive di natura sostanziale
individuabili quali “controverse” in quanto connesse, collegate, presupposte, conseguenti, dipendenti, derivate dalla partecipazione, non solo
in posizione di parte processuale, di Fineco a cause, giudizi, ricorsi,
procedimenti pendenti (in qualunque stato e grado ed anche in situazione di sospensione, interruzione, pendenza di termine per impugnazioni ordinarie) alla data della scissione. Detti giudizi, pertanto, saranno
proseguiti o iniziati esclusivamente da Fineco.
UniCredit Banca per la Casa evidenzia che, ai sensi dell’art. 57
del decreto legislativo 1° settembre 2003 n. 385 i privilegi e le garanzie
di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore di
banche scisse, conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno
di alcuna formalità o annotazione a favore della Banca beneficiaria del
trasferimento per scissione.
Dell’avvenuta scissione UniCredit Banca per la Casa darà altresì
comunicazione ai singoli soggetti interessati alla prima occasione utile.
Ogni soggetto interessato potrà rivolgersi, per ulteriori informazioni sulla propria situazione, al numero verde di UniCredit Banca per
la Casa S.p.A. 800264264 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.
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UNICREDIT BANCA PER LA CASA
Società per azioni
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Banca iscritta all’albo delle banche ed appartenente
al gruppo bancario UniCredit cod. ABI 03198.9
aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Sede sociale e direzione generale in Milano, Via Tortona n. 33
Capitale sociale: € 575.000.000 interamente versato
Iscrizione al registro delle imprese di Milano
R.E.A. 1660062
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13263030150
Atto di scissione parziale del ramo d’azienda “business mutui” di FinecoBank a favore di UniCredit Banca per la Casa ai sensi dell’art. 57
del decreto legislativo 1° settembre 2003 n. 385 (testo unico delle
Leggi in materia bancaria e creditizia)
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UniCredit Banca per la Casa S.p.a., nella sua qualità di società
beneficiaria, informa di essere subentrata, con effetto dal 1° luglio 2008,
a Fineco Bank S.p.a. (società scissa), banca iscritta all’albo delle banche ed appartenente al gruppo bancario UniCredit, aderente al fondo
interbancario di tutela dei depositi, con sede sociale in Milano, Piazza
Durante n. 11, capitale sociale Euro 199.649.717,19, codice fiscale e
numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano n. 01392970404,
partita I.V.A. n. 12962340159, in tutti i rapporti giuridici connessi, inerenti o comunque riferibili al compendio aziendale relativo al business
dei mutui, per effetto dell’atto di scissione parziale, ai sensi dell’art. 57
del D.Lgs n. 385/1993, del dott. Pietro Sormani, notaio in Milano, del
27 giugno 2008 n. 361582 di repertorio e n. 78645 di raccolta.
L’operazione di scissione è stata autorizzata dalla Banca d’Italia
con lettera del 4 giugno 2008 prot. n. 618529.
1) Il ramo d’azienda oggetto di scissione è sostanzialmente
costituito da:
a) mutui a tasso fisso, variabile ovvero opzionale, con garanzia ipotecaria, compresi i mutui erogati a Dipendenti - in servizio o quiescenza - di
società dell’ex Gruppo Capitalia, in essere alla data di efficacia della scissione parziale; verranno trasferiti, oltre ai mutui “in bonis”, anche quelli che
risultino “morosi” alla medesima data, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219
cod.civ., ovvero rientrino nelle categorie - come definite nella normativa
della Banca d’Italia - delle “esposizioni scadute” e degli “incagli”. Restano
invece esclusi i rapporti ascrivibili alla categoria delle “sofferenze” ad eccezione di quelle relative ai mutui ceduti non cancellati dal bilancio.
b) attività, passività fra le quali, in particolare, quelle derivanti dal
reperimento della provvista connesse all’erogazione di detti finanziamenti;
c) i “titoli Junior”, il “Mutuo ad esigibilità limitata”, e il rateo
per “additional premium” in essere connessi alle operazioni di cartolarizzazione di mutui ipotecari denominate “Heliconus”, “FE Mortgages
I” e “FE Mortgages II”, tutti gli altri contratti nonché le poste patrimoniali connesse alla rappresentazione contabile delle operazioni di cartolarizzazione in essere sopra richiamate.
d) Personale dipendente (n. 51 risorse) addetto in via esclusiva al
ramo d’azienda oggetto di scissione, con le relative passività;
e) partecipazione del 100% del capitale sociale di Fineco
Credit S.p.A.;
f) diritti, obblighi, responsabilità, poteri, oneri, aspettative e, in
genere, tutte le situazioni soggettive di natura sostanziale, riconducibili
alle componenti del ramo d’azienda in argomento, di cui ai precedenti
punti a), b), c), d) ed e).
Pertanto, nel suddetto ramo d’azienda come sopra individuato sono
da ricomprendere in particolare:
a) i contratti inerenti le attività, passività, garanzie ricevute esclusivamente a fronte delle operazioni di mutuo scindende, ed impegni/diritti
oggetto della scissione (quali contratti di finanziamento, di funding, di
garanzia, vincoli a favore della Banca su polizze assicurative, etc);
b) i contratti connessi alle operazioni di cartolarizzazione di
mutui ipotecari perfezionate da Fineco e sopra richiamate al precedente
punto c) (“Heliconus”, “FE Mortgages I” e “FE Mortgages II”),
c) i contratti di lavoro con il Personale dipendente parte del contratto di scissione;
d) i contratti strumentali o connessi in via esclusiva all’operatività del Ramo fra cui i contratti derivati a copertura delle attività/passività oggetto di scissione.
Sono altresì ricompresi nel Ramo d’azienda, per quanto attiene a
rapporti, situazioni, responsabilità, diritti, obblighi fondati su un titolo
giudiziale, sia definitivo che non definitivo, ovvero aventi rilevanza
processuale attuale, ovvero ancora potenzialità o rischio di dar luogo ad
una situazione avente futura rilevanza processuale, riferita a fatti verifi-
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Unicredit Banca Per La Casa S.P.A.
Il Presidente: Alberto Cravero
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Iscritta all’Albo delle Banche Cod. 5622
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Sede Legale: in Torino, Via Santa Chiara n. 19
Direzione Generale in Milano, Via Benigno Crespi n. 19/A
Capitale sociale: Euro 111.309.007,08 i.v.
Registro delle imprese: di Torino,
codice fiscale e Partita IVA n. 03126570013
Notifica di avvenuta cessione di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 58
del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ( Testo Unico
delle leggi in materia bancarie e creditizia ) a favore di Société
Générale Securities Services S.p.A ( di seguito anche SGSS ) da
parte di Capitalia Asset Management SpA SGR ( di seguito anche
CAM e dal 1° aprile 2008 fusa per incorporazione in Pioneer
Investment Management SGRpA - Galleria San Carlo, 6 - 20122 Milano ), società con sede in Roma, via Gioachino Belli, 86, capitale sociale di Euro 6.240.000,00 interamente versato, numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale
n. 06440290580, Partita Iva 01550961005, iscritta all’Albo delle
Società del Risparmio al n. 16 ed appartenente al Gruppo Bancario UniCredit S.p.A.- Albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1 ).
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Premesso che
- SGSS, in coerenza con la politica intrapresa nel settore dei
“securities services”, comprendente servizi di custodia e regolamento
titoli, attività di banca depositaria, servizio di soggetto incaricato dei
pagamenti e soggetto che cura l’offerta in Italia, fund accounting e fund
administration, ha acquisito il ramo d’azienda sostanzialmente costituito dall’attività di fund accounting ( pricing unit, corporate actions e
NAV control ) e fund administration ( riconciliazioni, transfer agency,
rendicontazione e segnalazioni di vigilanza ) da parte di CAM ;
- i Consigli di Amministrazione delle società interessate hanno
approvato il progetto con deliberazioni assunte rispettivamente il
5 dicembre 2007 ed il 6 ottobre 2007;
- l’operazione è stata approvata da Banca d’Italia con provvedimento
n. 182 in data 26 marzo 2008 e dall’Autorità Antitrust Italiana e Tedesca
con provvedimenti in data rispettivamente 4 marzo 2008 e 11 marzo 2008;
- l’advisor Dott. Lorenzo GINISIO ha rilasciato una “Fairness Opinion” in merito alla valutazione del Ramo di Azienda in data
14 marzo 2008;
- è stata espletata nei termini di legge e di contratto la procedura di
informativa delle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’art. 47 della Legge
n. 428 del 29 dicembre 1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Con la sottoscrizione dell’ atto di cessione , CAM ha trasferito ad
SGSS, con effetto e decorrenza dal 29 marzo 2008 ( ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993), il Ramo Fund
Administration, nel cui perimetro sono da ricomprendere esclusivamente
le seguenti poste:
1. immobilizzazioni materiali, compresi gli arredi e le attrezzature
occorrenti al personale dipendente per l’esercizio della relativa attività;
2. rapporti contrattuali relativi al personale dipendente appartenente alla categoria dei dirigenti ( n. 1 risorsa ) e i contratti di distacco
( n. 3 dipendenti ):
3. contratti relativi all’attività di Fund Administration;
4. conguaglio di liquidità .
In deroga agli art. 2558, 2559 e 2560 del codice civile SGSS non è
subentrata in alcuna posizione contrattuale, di debito o di credito diversa
da quelle specificate ai punti 1, 2, 3 e 4.
In ogni caso non costituiscono oggetto della cessione, in quanto
non facenti parte del Ramo d’Azienda, come sopra individuato:
a. i contratti di locazione attinenti al Ramo;
b. i rapporti di imposta e le obbligazioni tributarie anche se riferite a processi tributari pendenti, anche se riferiti a presupposti venuti ad
esistenza e rilevanti agli effetti tributari in un momento o relativamente
ad un periodo precedente la data di efficacia. Detti giudizi, pertanto,
saranno proseguiti o iniziati esclusivamente da CAM;
c. tutti i rapporti, le posizioni, le responsabilità, i diritti e le
obbligazioni di terzi o nei confronti di terzi, in relazione ai quali non
sono stati presentati reclami, o iniziati giudizi, o proposti impugnazioni/
ricorsi, o azioni legali, prima della data di efficacia, concernenti situazioni, fatti, atti, contratti, beni, transazioni, azioni, omissioni, fattispecie
ecc. che, pur connessi al Ramo d’Azienda non sono stati trasferiti alla
Società Cessionaria in quanto estinti, risolti, cessati o alienati prima
della data di efficacia. Le controversie, i giudizi o le azioni legali ad essi
relativi, ove necessario, saranno iniziati esclusivamente da CAM;

d. le responsabilità, obblighi e obbligazioni, nonché le aspettative, pretese, diritti di terzi o nei confronti di terzi, già azionati o non
ancora azionati alla data di efficacia, relativi a eventi, fatti, comportamenti, omissioni, verificatisi in un momento o in un periodo di tempo
precedente la data di efficacia che siano riferibili a contratti, rapporti,
beni, che siano o meno stati oggetto di trasferimento alla Società Cessionaria. I giudizi relativi a dette situazioni, pertanto, saranno iniziati
da, o nei confronti di, CAM, o se intrapresi nei confronti della Società
Cessionaria, quest’ultima verrà manlevata da CAM;
e. relativamente ai rapporti di lavoro risolti alla data di efficacia
della cessione, diritti, obblighi, contratti, responsabilità, facoltà, poteri,
oneri, aspettative e in genere tutte le situazioni soggettive di natura
sostanziale individuabili quali “controversie” in quanto connesse, collegate, presupposte, conseguenti, dipendenti, derivate dalla partecipazione, non solo in posizione di parte processuale, di CAM a cause,
giudizi, ricorsi, procedimenti pendenti (in qualunque stato e grado ed
anche in situazione di sospensione, interruzione, pendenza di termine
per impugnazioni ordinarie) alla data di efficacia;
f. non sono altresì ricompresi nel Ramo d’Azienda, per quanto
attiene a rapporti, situazioni, responsabilità, diritti, obblighi fondati su un
titolo giudiziale, sia definitivo che non definitivo, ovvero aventi rilevanza
processuale attuale, ovvero ancora potenzialità o rischio di dar luogo
ad una situazione avente futura rilevanza processuale, riferita al Ramo
d’Azienda e relativa a fatti verificatisi in un momento o periodo di tempo
antecedente alla data di efficacia della cessione:- tutti i diritti, i doveri, le
obbligazioni, le responsabilità, i poteri, gli oneri o - in generale - i procedimenti, le fattispecie o situazioni soggettive derivanti da o connesse a
reclami, controversie, procedimenti o giudizi di qualunque tipo pendenti
avanti qualsiasi giudice o aventi carattere stragiudiziale, pendenti alla data
di efficacia relativi o connessi al Ramo d’Azienda anche se relativi a beni
o rapporti che, ancorché riferibili al Ramo d’Azienda siano stati alienati,
trasferiti, cessati, estinti, interrotti prima della data di efficacia - e nei quali
è coinvolta. Tali controversie, procedimenti o giudizi saranno proseguiti,
anche in via esclusiva, da o nei confronti di CAM;
g. controversie di carattere giuslavoristico o previdenziale relative al Personale Dipendente ricompreso nel Ramo d’Azienda;
h. tutti i diritti, i doveri, le obbligazioni, le responsabilità, i poteri,
gli oneri o - in generale - le fattispecie o situazioni soggettive di qualsiasi
tipo già esistenti o soltanto potenziali alla data di efficacia, riguardanti il o
connessi al Ramo d’Azienda e, in particolare, tutti i beni, i contratti, i rapporti giuridici, le fattispecie o situazioni compresi nel Ramo d’Azienda.
Pertanto tutti i futuri reclami, controversie procedimenti o giudizi ad essi
relativi, anche se riferiti a fatti o atti accaduti prima della data di efficacia
saranno iniziati in via esclusiva da o nei confronti di CAM;
i. ogni altro rapporto, situazione, attività, responsabilità, obbligazione riferiti o riferibili al Ramo d’Azienda alla data di efficacia che
non siano specificatamente indicati negli allegati all’atto.
Il Ramo di Azienda è trasferito dalla Società Cedente alla Società
Cessionaria nell’insieme delle attività e passività evidenziate dalla
Situazione Patrimoniale di Riferimento al 31 dicembre 2007. Considerata, peraltro, la data di efficacia della cessione, le Parti hanno riconosciuto e dichiarato che le attività e le passività che la Società Cedente ha
trasferito alla Società Cessionaria, sono quelle risultanti dalla situazione
patrimoniale aggiornata al 28 marzo 2008.
L’atto di cessione non intende annullare, estinguere, modificare o
comunque avere effetti novativi di qualsivoglia precedente contratto,
accordo, atto intervenuto tra le Parti in relazione al Ramo d’Azienda,
che quant’anche non espressamente richiamato, deve intendersi comunque pienamente valido ed efficace tra le Parti in conformità alle previsioni in esso contenute.
Fermo quanto sopra, Société Générale Securities Services S.p.A., nella
sua qualità di Banca cessionaria, informa, ai sensi dell’art. 58 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, di essere subentrata ad UniCredito
Italiano, con efficacia a decorrere dal 29 marzo 2008, in tutti i rapporti giuridici inerenti, o, comunque, riferibili, alle attività e passività conferitegli.
Della cessione è stata data notizia mediante comunicazione alla
clientela. La clientela interessata potrà rivolgersi per ogni ulteriore
informazione a Société Générale Securities Services S.p.A., via Benigno
Crespi, 19/A - 20159 - Milano ( MI ) Direzione Generale, tel. 029178.1.
(dal lunedì al venerdì, dalla ore 8.30 alle ore 17.00 ).
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p. Société Générale Securities Services S.p.A.
L’Amministratore Delegato Massimo Cotella
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Iscritta all’Albo delle Banche Cod. 5622
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Sede Legale: in Torino, Via Santa Chiara n. 19
Direzione Generale in Milano, Via Benigno Crespi n. 19/A
Capitale sociale: Euro 111.309.007,08 i.v.
Registro delle imprese: di Torino,
codice fiscale e Partita IVA n. 03126570013
Notifica di avvenuto conferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 58
del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle
leggi in materia bancarie e creditizia ) a favore di Société Générale
Securities Services S.p.A ( di seguito anche SGSS) da parte di
UniCredit S.p.A. ( di seguito anche UniCredit ), società con sede
sociale in Roma, via Specchi, 16 e Direzione Generale in Milano,
Piazza Cordusio, capitale sociale di Euro 6.683.084.257,50 interamente versato, Banca e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit S.p.A., codice 3135.1, aderente al Fondo Interbancario “Tutela
dei depositi”, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Roma e Codice Fiscale 00348170101 e Numero 1179152 di Repertorio Economico Amministrativo di Roma.
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Premesso che
- SGSS, in coerenza con la politica intrapresa nel settore dei “
securities services” , comprendente servizi di custodia e regolamento
titoli, attività di banca depositaria, servizio di soggetto incaricato dei
pagamenti e soggetto che cura l’offerta in Italia, fund accounting e fund
administration, ha acquisito l’attività di custodia e regolamenti titoli (
di seguito anche attività di clearing and custody ) e di banca depositaria
relativa a tutte le società del gruppo Unicredit facenti parte dell’area
Capitalia, eccetto Fineco Bank S.p.A. ;
- tale acquisizione è avvenuta mediante il conferimento da parte
di Unicredit del ramo di azienda relativo alle attività di custodia e regolamento titoli e banca depositaria, a fronte di un aumento di capitale di
SGSS, con esclusione del diritto di opzione;
- in data 25 marzo 2008 con atto rep. n. 358304/78113 a rogito
Notaio dr. Pietro Sormani di Milano, il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di aumentare il capitale sociale di Euro 5.008.904,88 con un
soprapprezzo complessivo di Euro 144.986.440,48 mediante emissione di
n. 970.718 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 (Euro cinque
e sedici centesimi) oltre Euro 149,36 (Euro centoquarantanove e trentasei
centesimi) di sovrapprezzo cadauna, godimento regolare, da attuarsi interamente da parte di UniCredit mediante conferimento del ramo d’azienda
“Attività di Banca Depositaria e di Clearing & Custody”;
- il predetto aumento di capitale e conseguente modifica dello
statuto sociale di SGSS è stato autorizzato da Banca d’Italia con provvedimento n. 123 in data 28 febbraio 2008;
- l’operazione è stata approvata da Banca d’Italia con provvedimento n. 357301 adottato con delibera n. 182 del 26 marzo 2008 e
dall’Autorità Antitrust Italiana e Tedesca con provvedimenti in data
rispettivamente 4 marzo ed 11 marzo 2008;
- con provvedimento in data 15 febbraio 2008 il Presidente
del Tribunale di Torino ha nominato esperto per la stima prevista dall’art. 2343 C.C. il dr. Lorenzo Ginisio;
- in forza di verbale di asseverazione in data 7 marzo 2008, rep.
n. 56431 del Notaio dr.ssa Giovanna Ioli il predetto esperto ha asseverato con giuramento la suddetta relazione di stima, dalla quale risulta
che il valore attribuibile al conferendo ramo aziendale non è inferiore al
valore nominale delle azioni di cui l’assemblea straordinaria di “SGSS
S.p.A.” ha deliberato in data 25 marzo 2008 l’emissione;
- con atto del Notaio Pietro Sormani del 28 marzo 2008
rep.358430/78140 è stato perfezionato l’atto di conferimento del ramo
di azienda e conseguentemente eseguito l’aumento di capitale di nominali Euro 5.008.904,88.
Come risulta confermato dalla predetta relazione estimativa, UniCredit ha conferito il ramo d’azienda, come complesso organico e funzionale,
costituito dalla “Attività di Banca Depositaria e di Clearing & Custody”.
Nel predetto ramo d’azienda sono in particolare da ricomprendere:
1. immobilizzazioni materiali, compresi gli arredi e le attrezzature
occorrenti al personale dipendente per l’esercizio della relativa attività;
2. i rapporti contrattuali relativi al personale dipendente appartenente alla categoria dei dirigenti ( n. 1 risorsa ) e i contratti di distacco
( n. 3 dipendenti ):
3. contratti relativi all’attività di Banca Depositaria per i fondi
gestiti da Capitalia Asset Management SGR S.p.A. ed i fondi di private
equity gestiti da Capitalia Sofipa SGR S.p.A ;

4. contratti di Clearing e Custody relativamente alle banche
appartenenti all’ex gruppo Capitalia ( i.e. Capitalia, Banca di Roma
S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A., Bipop Carire S.p.A.), nonché i servizi
forniti a ABN Amro in relazione ai covered warrants e gli altri servizi
di custodia forniti a soggetti istituzionali;
5. contratti di sub-depositi di strumenti finanziari in essere alla
data del 28 marzo 2008 tra UniCredit ed i sub-depositari;
6. contratti di outsourcing stipulati con Capitalia Informatica S.p.A.;
7. utenze;
8. debiti e crediti verso la clientela;
9. crediti e debiti per imposte differite attive e passive;
10. conguaglio di liquidità.
In deroga agli art. 2558, 2559 e 2560 del codice civile SGSS non è
subentrata in alcuna posizione contrattuale, di debito o di credito diversa
da quelle specificate ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Sono esplicitamente esclusi dal conferimento:
a. i contratti di accesso a banche dati e i contratti con gli info
provider;
b. i contratti di locazione attinenti al Ramo d’Azienda Depositary Bank e Custody;
c. i rapporti di imposta e le obbligazioni tributarie, anche se
riferite a processi tributari pendenti riferiti a presupposti venuti ad esistenza e rilevanti agli effetti tributari in un momento, o relativamente
ad un periodo, precedente alla Data di Efficacia. Detti giudizi, pertanto,
saranno proseguiti o iniziati eclusivamente da UniCredit;
d. tutti i rapporti, le posizioni, le responsabilità, i diritti e le obbligazioni di terzi o nei confronti di terzi, in relazione ai quali non sono
stati presentati reclami, o iniziati giudizi, o proposti impugnazioni/ricorsi,
o azioni legali, prima della data di efficacia del presente conferimento,
concernenti situazioni, fatti, atti, contratti, beni, transazioni, azioni, omissioni, fattispecie ecc. che, pur connessi al Ramo d’Azienda Depositary
Bank e Custody non sono stati trasferiti alla conferitaria in quanto estinti,
risolti, cessati o alienati prima della data di efficacia del conferimento. Le
controversie, i giudizi o le azioni legali ad essi relativi, ove necessario,
saranno iniziati esclusivamente da, o nei confronti di, UniCredit;
e. le responsabilità, obblighi e obbligazioni, nonché le aspettative, pretese, diritti di terzi o nei confronti di terzi, già azionati o non
ancora azionati alla data di efficacia del conferimento, relativi a eventi,
fatti, comportamenti, omissioni, verificatisi in un momento o in un
periodo di tempo precedente al conferimento che siano riferibili a contratti, rapporti, beni, che siano o meno stati oggetto di trasferimento
alla società conferitaria. I giudizi relativi a dette situazioni, pertanto,
saranno iniziati da, o nei confronti di, UniCredit, o se intrapresi nei confronti della conferitaria, quest’ultima verrà manlevata da UniCredit;
f. relativamente ai rapporti di lavoro risolti alla data di efficacia del conferimento, diritti, obblighi, contratti, responsabilità, facoltà,
poteri, oneri, aspettative e in genere tutte le situazioni soggettive di
natura sostanziale individuabili quali “controversie” in quanto connesse, collegate, presupposte, conseguenti, dipendenti, derivate dalla
partecipazione, non solo in posizione di parte processuale, di UniCredit
a cause, giudizi, ricorsi, procedimenti pendenti (in qualunque stato e
grado ed anche in situazione di sospensione, interruzione, pendenza di
termine per impugnazioni ordinarie) alla data di efficacia ;
g. non sono altresì ricompresi nel Ramo d’Azienda Depositary
Bank e Custody, per quanto attiene a rapporti, situazioni, responsabilità,
diritti, obblighi fondati su un titolo giudiziale, sia definitivo che non
definitivo, ovvero aventi rilevanza processuale attuale, ovvero ancora
potenzialità o rischio di dar luogo ad una situazione avente futura
rilevanza processuale, riferita al Ramo d’Azienda Depositary Bank e
Custody e relativa a fatti verificatisi in un momento o periodo di tempo
antecedente alla data di efficacia del presente conferimento:
- tutti i diritti, i doveri, le obbligazioni, le responsabilità, i
poteri, gli oneri o - in generale - i procedimenti, le fattispecie o situazioni soggettive derivanti da o connesse a reclami, controversie, procedimenti o giudizi di qualunque tipo, pendenti avanti qualsiasi giudice o aventi carattere stragiudiziale, pendenti alla data di efficacia del
conferimento relativi o connessi al Ramo d’Azienda Depositary Bank
e Custody anche se relativi a beni o rapporti che, ancorché riferibili al
Ramo d’Azienda Depositary Bank e Custody siano stati alienati, trasferiti, cessati, estinti, interrotti prima della data di efficacia e nei quali è
coinvolta. Tali controversie, procedimenti o giudizi saranno proseguiti,
anche in via esclusiva, da o nei confronti di UniCredit.
h. controversie di carattere giuslavoristico o previdenziale relative al Personale Dipendente ricompreso nel Ramo d’Azienda Depositary Bank e Custody conferendo;
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capitale sociale deliberato dalla stessa società conferitaria in data 25 giugno
2008, il ramo d’azienda “Monetica” (di seguito “Ramo Monetica”) costituito da attività, passività e rapporti giuridici, contratti e rapporti di lavoro
subordinato con il personale dipendente addetto al ramo ceduto organizzati
per l’esercizio delle attività dirette a fornire alle banche clienti: - strumenti e
servizi di pagamento relativi all’issuing e all’acquiring delle carte di credito
e di debito (in particolare issuing carte prepagate e acquiring carte di credito
su ATM di banche convenzionate); da tale perimetro sono escluse le componenti relative alla provvista connessa all’issuing delle carte prepagate e alla
titolarità delle licenze dei circuiti Cogeban, non trasferibili ad una società
finanziaria, che restano quindi in capo alla società conferente;
- servizi di gestione di carte di pagamento (in particolare carte di
debito nazionali e internazionali) e di gestione terminali ATM (comprensivi del servizio di fleet management per le banche richiedenti).
Sono stati in particolare trasferiti con il Ramo Monetica i rapporti commerciali afferenti ai servizi di processing relative alle attività conferite
e le risorse necessarie al governo del business, restando viceversa collocati presso l’Istituto i beni e le risorse necessarie alla loro produzione.
Ciò premesso, Key Client, nella sua qualità di cessionaria, informa,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 TUB, di essere subentrata a ICBPI
in tutti i rapporti giuridici connessi, inerenti o comunque riferibili al
predetto Ramo Monetica.
Non costituiscono oggetto di cessione le passività, i debiti e le
obbligazioni sorti o maturati in momento o periodo di tempo antecedente la data di cessione (1° luglio 2008)
La pubblicazione del presente avviso produce gli effetti richiamati
dall’art. 58 TUB citato.
Del conferimento di ramo aziendale è stata data comunicazione
alla clientela interessata mediante avviso scritto.
I soggetti comunque interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Key Client Cards & Solutions S.p.A., Via Nizzoli
8, 20147 Milano, att. Signor Giovanni Bolzan tel. +39 02-48310699 fax
+39 02-48310806 email giovanni.bolzan@keyclient.it.
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i. tutti i diritti, i doveri, le obbligazioni, le responsabilità, i poteri,
gli oneri o - in generale - le fattispecie o situazioni soggettive di qualsiasi tipo già esistenti o soltanto potenziali alla data di efficacia del
conferimento, riguardanti il o connessi al Ramo d’Azienda Depositary
Bank e Custody conferendo e, in particolare, tutti i beni, i contratti, i rapporti giuridici, le fattispecie o situazioni compresi nel Ramo d’Azienda
Depositary Bank e Custody. Pertanto tutti i futuri reclami, controversie
procedimenti o giudizi ad essi relativi, anche se riferiti a fatti o atti
accaduti prima della data di efficacia del conferimento, saranno iniziati
in via esclusiva da o nei confronti di UniCredit;
j. ogni altro rapporto, situazione, attività, responsabilità, obbligazione
riferiti o riferibili al Ramo d’Azienda Depositary Bank e Custody, alla data di
efficacia che non siano specificatamente indicati negli allegati al citato atto.
Fermo quanto sopra, Société Générale Securities Services S.p.A., nella
sua qualità di Banca conferitaria, informa, ai sensi dell’art. 58 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, di essere subentrata ad UniCredit
Italiano, con efficacia a decorrere dal 29 marzo 2008, in tutti i rapporti giuridici inerenti, o, comunque, riferibili, alle attività e passività conferitegli
relativamente alle “Attività di Banca Depositaria e di Clearing & Custody”.
Ai sensi dell’art. 58 del citato decreto 385/93, terzo comma, i privilegi e
le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti
a favore del conferente UniCredit, relativi ai rapporti ceduti, conservano
la loro validità ed il loro grado a favore del conferitario Société Générale
Securities Services S.p.A., senza alcuna formalità o annotazione.
Del conferimento è stata data notizia mediante comunicazione
alla clientela. La clientela interessata potrà rivolgersi per ogni ulteriore
informazione a Société Générale Securities Services S.p.A via Benigno
Crespi, 19/A - 20159 - Milano ( MI ) Direzione Generale, tel. 029178.1.
( dal lunedì al venerdì , dalla ore 8.30 alle ore 17.00 ).
p. Société Générale Securities Services S.p.A.
L’Amministratore Delegato Massimo Cotella

—

T-08AAB2113 (A pagamento).

KEY CLIENT CARDS & SOLUTIONS S.P.A.

P. Key Client Cards & Solutions S.P.A.
L’Amministratore Delegato Natale Capone

T-08AAB2099 (A pagamento).
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APPARTENENTE AL GRUPPO BANCARIO ICBPI
(ALBO DEI GRUPPI BANCARI N. 5000.5)
SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE
E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO
ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE
POPOLARI ITALIANE S.P.A.
ISCRIZIONE UIC N. 37584
ISCRITTA NELL’ELENCO SPECIALE
EX ART. 107 DEL D.LGS. 385/93 AL NUMERO 33155
Sede Legale: VIA NIZZOLI, 8 - 20147 MILANO
Capitale sociale: EURO 15.630.500,00 INTERAMENTE VERSATO
REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO,
CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 05058070961

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - S.p.a.
Iscritta all’albo delle banche
e Capogruppo del gruppo bancario BNL
Iscritto all’albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
del socio unico BNP Paribas S.A.
Sede legale e direzione generale in Roma,
via Vittorio Veneto n. 119
Capitale € 2.075.000.000 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione
al registro delle imprese 09339391006
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Notizia di avvenuto conferimento di ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 58
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, TUB),
- da parte dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane
S.p.A., Capogruppo del Gruppo Bancario Istituto Centrale delle Banche
Popolari Italiane S.p.A., Albo dei Gruppi Bancari n. 5000.5, Sede Legale
in Milano Corso Europa n. 18, Capitale sociale Euro 33.148.239,00
interamente versato, Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale
e Partita IVA n. 00410710586 (di seguito denominata anche “società
conferente” o “ICBPI”),
- a favore di Key Client Cards & Solutions S.p.A., con sede in
Milano, Via Nizzoli n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05058070961,
iscritta all’Elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93 al
numero 33155, appartenente al Gruppo ICBPI iscritto all’Albo dei
Gruppi Bancari, soggetta all’attività di direzione e coordinamento
dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (di seguito
denominata anche “società conferitaria” o “Key Client”).
Key Client rende noto che, con efficacia dal 1° luglio 2008, con atto del
25 giugno 2008 in autentica del notaio Giuseppe Tedone di Laveno Mombello
- distretto di Milano, repertorio numero 41156, raccolta n. 16449, ICBPI ha
ceduto alla stessa Key Client, in sottoscrizione e liberazione dell’aumento di
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Si rende noto che:
il giorno 4 agosto 2008 con inizio alle ore 9, in Roma, via degli Aldobrandeschi n. 300, presso il «Centro Elaborazione Dati» di questa società
avrà luogo l’estrazione a sorte delle obbligazioni emesse a norma del regio
decreto 16 luglio 1905, n. 646 e regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.
Detta estrazione interessa le obbligazioni emesse dalla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica
utilità presso la Banca Nazionale del Lavoro, incorporata nella BNL
Credito Fondiario S.p.a. Finanziamenti e Servizi per l’edilizia e le opere
pubbliche, in attuazione al progetto di ristrutturazione ai sensi della legge
n. 218/1990 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e quest’ultima a sua volta incorporata nella Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.
I numeri dei titoli estratti, rimborsabili dal 1° ottobre 2008, saranno
pubblicati sul sito internet: www.bnl.it/pagina.asp?page=1876
Il direttore generale: dott. Fabio Gallia
S-085016 (A pagamento).
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SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.
Sede Legale: in Milano, Via Grosio n. 10/4 - 20151
Capitale sociale 250.351.664,46 i.v.
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano n.03970540963
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito
la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’articolo 58
del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il
“Testo Unico Bancario”).
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Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, n. 161 del 13 luglio 2006,
Meliadi Finance S.r.l. (di seguito, l’”Acquirente”) comunica che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso
di cessione, in data 7 luglio 2008 ha acquistato pro soluto da SEAT
Pagine Gialle S.p.A. (di seguito, l’”Originator”) ogni e qualsiasi credito
(per sorta capitale, interessi, accessori, spese e quant’altro) dovuto in
forza di fatture emesse dall’Originator (le “Fatture”) ai propri clienti
(di seguito, i “Debitori”) nel corso della propria ordinaria attività di
impresa per servizi già prestati, nonché crediti per servizi ancora da
prestare (i “Crediti”), che alla data del 7 luglio 2008 (la “Data di Selezione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(i) i criteri oggettivi elencati ai punti da (1) a (8) (inclusi) e da (a) a (h)
(inclusi) del succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2006 alle pagine 13 e 14;
(ii) ad eccezione dei Crediti vantati nei confronti di Telegate Italia
S.r.l., non nascano da Fatture che riportino, sotto il campo denominato
“Commissione n.”, la lettera “A” prima del relativo codice numerico;
(iii) non nascano da Fatture che riportino la dicitura “inserimento
dati pubblicitari su servizio 12.40” nel corpo delle Fatture medesime;
(iv) non nascano da Fatture che abbiano un saldo impagato residuo inferiore o uguale ad Euro 25,82;
(v) non nascano da Fatture che presentino importi dovuti e
non pagati;
(vi) non nascano da Fatture parzialmente pagate o stornate da
note/lettere di credito;
(vii) non nascano da Fatture che dopo il numero fattura riportino
la dicitura “Rif:”;
(viii) non nascano da Fatture emesse nel mese di Giugno 2008
nei confronti di Debitori residenti in Lombardia con numero fattura successiva al n. 424221/N.
L’Acquirente ha conferito incarico ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti a Securitisation Services S.p.A., che ha a
sua volta dato mandato allo stesso Originator, affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, proceda
all’incasso delle somme dovute sugli stessi. In forza di tale incarico,
i Debitori continueranno a pagare a SEAT Pagine Gialle S.p.A. ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dalle relative
Fatture o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003
numero 196 (il “Codice Privacy”), informiamo i debitori ceduti ai sensi
del presente avviso (i “Debitori Ceduti”) sull’uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso dell’Acquirente e di
Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV), sono stati raccolti presso l’Originator. Ai Debitori
Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro
opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (art. 4 del
Codice Privacy). I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per
quanto riguarda la Meliadi Finance S.r.l., per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli obblighi

previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del
credito e, per quanto riguarda Securitisation Services S.p.A., per finalità
connesse all’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito
agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione e taluni
servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa alla Cartolarizzazione dei Crediti e della documentazione
societaria. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i
dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e
formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero
sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i
quali il consenso dell’interessato non è, quindi, richiesto). I dati personali
dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e,
in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e
società collegate, società di recupero crediti, ecc.. I soggetti appartenenti
alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati
in qualità di “titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo
estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’articolo 13 del Codice
Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.).
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Acquirente, con sede
legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n° 1, all’Originator, presso la
sua sede secondaria, in Torino, via Aurelio Saffi n° 18 e a Securitisation
Services S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano
(TV), in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali.
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MELIADI FINANCE S.r.l.
Iscritta al n. 37085 all’Elenco Generale degli Intermediari Finanziari
e iscritta nell’Elenco Speciale tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi, rispettivamente degli articoli 106 e 107
del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede Legale: in Via Vittorio Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 03991530266
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03991530266
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Conegliano, 7 luglio 2008
Meliadi Finance S.R.L.
L’Amministratore Unico Dott. Andrea Perin

T-08AAB2111 (A pagamento).

UniCredit Banca – Società per Azioni
Banca iscritta all’Albo delle Banche
Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari n. 3135.1
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi
Cod. ABI 02008.1
sede legale e Direzione Generale in Bologna, Via Zamboni, n. 20
Capitale sociale: Euro 2.449.100.000,00, i.v.
R.E.A. N. 407484
Registro delle imprese: di Bologna e codice fiscale n. 12931320159
Partita IVA 01144620992 - ISVAP R.U.I. n. D000026968
Notizia di avvenuta cessione di ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 58 del
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia), a favore di UniCredit Banca S.p.A.
da parte di UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A., anch’essa
società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - iscritto all’Albo
dei Gruppi Bancari n. 3135.1 - con Sede Legale e Direzione Centrale
in Milano, Via Calabria n. 31, capitale sociale Euro 242.884.000,00,
interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e
Codice Fiscale n. 05140920017, Partita IVA n.129166500158, R.E.A
n.1596659 e ISVAP R.U.I n. D202994.
Con atto in autentica notaio Carlo Vico di Bologna iscritto al Collegio Notarile della stessa città, Repertorio numero 109621/29682, atto
che, con i relativi allegati, individua in dettaglio l’oggetto della cessione,
UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A. ha ceduto e trasferito con
efficacia e decorrenza dal 1° luglio 2008 (data di efficacia della cessione)
e per gli effetti di cui all’art. 58 del D.Lgs n. 385 del 1° Settembre 1993
a UniCredit Banca S.p.A. il proprio ramo d’azienda “Sportelli di UniCredit Consumer Financing Bank”, dando con ciò esecuzione, rispettivamente, alle delibere del Consiglio di Amministrazione di UniCredit
Consumer Financing Bank S.p.A. del 17 giugno 2008 e del Consiglio di
Amministrazione di UniCredit Banca S.p.A. del 23 giugno 2008.
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UniCredit Banca S.p.A. informa poi, a fini di chiarezza, che non
hanno costituito, invece, oggetto della cessione cui il presente avviso si
riferisce, in quanto non facenti parte del ramo “Sportelli di UniCredit
Consumer Financing Bank”, come sopra individuato:
a) i contratti stipulati tra UniCredit Consumer Financing Bank
S.p.A e la clientela ed ogni altro contratto ad essi connesso e collegato;
b) i rapporti di imposta e le obbligazioni tributarie, anche se
riferite a processi tributari pendenti, riferiti a presupposti venuti ad esistenza e rilevanti agli effetti tributari in un momento, o relativamente
ad un periodo, precedente al 1° luglio 2008. Detti giudizi, pertanto,
saranno proseguiti o iniziati esclusivamente da, o nei confronti di UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A.;
c) tutti i rapporti, le posizioni, le responsabilità, i diritti e le obbligazioni di terzi o nei confronti di terzi, in relazione ai quali non sono stati
presentati reclami, o iniziati giudizi, o proposti impugnazioni/ricorsi, o
azioni legali, prima del 1° luglio 2008 (escluso) della presente cessione,
concernenti situazioni, fatti, atti, contratti, beni, transazioni, azioni, omissioni, fattispecie ecc. che, pur connessi al ramo d’azienda ceduto, non
sono stati trasferiti a UniCredit Banca S.p.A. in quanto estinti, risolti,
cessati o alienati prima del 1° luglio 2008. Le controversie, giudizi o le
azioni legali ad essi relativi, ove necessario, saranno iniziati esclusivamente da o nei confronti di UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A;
d) relativamente ai rapporti di lavoro risolti entro la data di efficacia della cessione, diritti, obblighi, contratti, responsabilità, facoltà, poteri,
oneri, aspettative e in genere tutte le situazioni soggettive di natura sostanziale individuabili quali “controverse” in quanto connesse, collegate, presupposte, conseguenti, dipendenti, derivate dalla partecipazione, non solo
in posizione di parte processuale, di UniCredit Consumer Financing Bank
S.p.A a cause, giudizi, ricorsi, procedimenti pendenti (in qualunque stato
e grado ed anche in situazione di sospensione, interruzione, pendenza di
termini per impugnazioni ordinarie) alla data del 1° luglio 2008;
e) i contratti non esclusivamente strumentali o connessi all’operatività del ramo “Sportelli di UniCredit Consumer Financing Bank”;
f) gli spazi adibiti ad uso Agenzia nonché hardware e software, in
quanto nella disponibilità di UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A in
virtù di contratti rispettivamente di sub locazione con UniCredit Real Estate
S.p.A (URE) e di “Fleet Management” con UniCredit Global Information
Services S.p.A (UGIS). Peraltro, presente la necessità da parte di UniCredit
Banca S.p.A di usufruire degli uni e degli altri, e presente altresì l’esistenza
di analoghi contratti tra UniCredit Banca S.p.A, da una parte, ed URE ed
UGIS dall’altra, l’utilizzo degli stessi da parte di UniCredit Banca S.p.A, con
i relativi oneri, verrà ridefinito a parte dalla medesima con URE e UGIS.
Della cessione in oggetto è data notizia agli interessati a mezzo di
apposita comunicazione.
I soggetti interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UniCredit Banca S.p.A., Direzione Segreteria Generale, Via
Zamboni 20, Bologna, telefonando al n° 051/6407311 dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Bologna, 2 luglio 2008
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UniCredit Banca S.p.A., nella sua qualità di cessionaria informa,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del decreto legislativo 1 settembre
1993 n. 385, di essere subentrata a UniCredit Consumer Financing
Bank S.p.A., con effetto dal 1° luglio 2007, in tutti i rapporti giuridici
connessi, inerenti o comunque riferibili al ramo d’azienda “Sportelli di
UniCredit Consumer Financing Bank” ad essa come sopra ceduto da
UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A.
Tale ramo d’azienda è sostanzialmente costituito dai nove sportelli
di UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A. ubicati a:
-BARI -Via Amendola n.80;
-CATANIA - Via XX Settembre n. 64;
-MESSINA - Corso Garibaldi n. 254/A;
-MILANO - Viale Monza n.128;
-NAPOLI - Via Generale Orsini n.29/31;
-RENDE - Via della Resistenza - Palazzo Calvano;
-ROMA - Circonvallazione Ostiense n. 49/53;
-TORINO - Corso Francia n.203;
-SASSARI - Via Enrico Costa n. 72/C.
UniCredit Banca S.p.A. informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che rientrano,
in particolare, nel perimetro del predetto ramo d’azienda “Sportelli di
UniCredit Consumer Financing Bank”:
a) le autorizzazioni connesse al ramo d’azienda;
b) i contratti di lavoro con il personale dipendente di UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A. addetto in via esclusiva al ramo
“Sportelli di UniCredit Consumer Financing Bank” e appartenente alla
categoria dei Quadri Direttivi e delle Aree Professionali;
c) concessioni, licenze, utenze connesse esclusivamente al ramo
d’azienda;
d) mobilio, arredi e attrezzature d’ufficio di proprietà di UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A dedicati in via esclusiva all’operatività del ramo d’azienda, in particolare quelli individuati in via esemplificativa nell’elenco allegato sub “F” al succitato atto di cessione in
autentica notaio Carlo Vico di Bologna;
e) i contratti strumentali o connessi in via esclusiva all’operatività
del ramo “Sportelli di UniCredit Consumer Financing Bank”, in particolare quelli individuati in via esemplificativa nell’elenco allegato sub “G”
al succitato atto di cessione in autentica notaio Carlo Vico di Bologna;
f) attività, passività, diritti, obblighi, responsabilità, poteri, oneri,
aspettative e, in genere, tutte le situazioni soggettive di natura sostanziale riconducibili alle componenti del ramo d’azienda.
UniCredit Banca S.p.A., inoltre, comunica che sono altresì ricompresi nel ramo “Sportelli UniCredit Consumer Financing Bank”, per
quanto attiene a rapporti, situazioni, responsabilità, diritti, obblighi fondati su un titolo giudiziale, sia definitivo che non definitivo, ovvero
aventi rilevanza processuale attuale, ovvero ancora potenzialità o rischio
di dar luogo ad una situazione avente futura rilevanza processuale, riferita a fatti verificatisi in un momento o periodo di tempo antecedente
alla data del 1° luglio 2008, fatto salvo quanto infra specificato:
a) tutti i diritti, i doveri, le obbligazioni, le responsabilità, i poteri,
gli oneri, o - in generale - i procedimenti, le fattispecie o situazioni soggettive derivanti da o connesse a reclami o giudizi di qualunque tipo (ad es:
di tipo amministrativo o civile), pendenti avanti qualsiasi giudice o aventi
carattere stragiudiziale (in qualunque stato o grado ivi compresi quelli per i
quali è pendente un termine per proporre impugnazione/ricorso), pendenti
alla data del 1° luglio 2008, riguardanti il o connessi al ramo d’azienda anche se relativi a beni o rapporti che, ancorchè riferibili al ramo d’azienda,
siano stati alienati, trasferiti, cessati, estinti, interrotti prima del 1° luglio
2008 - e nei quali è coinvolta UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A.
(anche nella sua qualità di successore a titolo universale o particolare di
terzi). Tali controversie, procedimenti o giudizi saranno proseguiti, anche
in via esclusiva, da o nei confronti di UniCredit Banca S.p.A.;
b) tutti i diritti, i doveri, le obbligazioni, le responsabilità, i
poteri, gli oneri o - in generale - le fattispecie o situazioni soggettive
di qualsiasi tipo già esistenti o soltanto potenziali alla data del 1° luglio
2008, riguardanti il o connessi al ramo d’azienda e, in particolare, tutti i
beni, i contratti, i rapporti giuridici, le fattispecie o situazioni compresi
nel ramo d’azienda e trasferiti a UniCredit Banca S.p.A. Pertanto tutti
i futuri reclami, controversie, procedimenti o giudizi ad essi relativi,
anche se riferiti a fatti o atti accaduti prima del 1° luglio 2008, saranno
iniziati in via esclusiva da o nei confronti di UniCredit Banca S.p.A.;
c) le controversie di carattere giuslavoristico o previdenziale
relative al personale dipendente ricompreso nel ramo d’azienda.
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p. UniCredit Banca S.p.A.
Il Presidente (Aristide Canosani)
T-08AAB2112 (A pagamento).

CASSA DI RISPARMIO
DI BIELLA E VERCELLI - S.p.a.
Sede in Biella, via Carso n. 15
Ai sensi del punto 17 delle Condizioni definitive dei prestiti obbligazionari Biverbanca, si comunica il tasso lordo d’interesse del seguente titolo:
codice Isin IT0004377567; scadenza 1° lugilo 2013 TV; cedola n. 1.
Godimento: 1° luglio 2008 - 1° gennaio 2009; t.e.l.: 2,4505%.
Biella, 30 giugno 2008
Il direttore generale: Angelo Barbarulo
C-0812418 (A pagamento).
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La Sez. IV del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli con ordinanze collegiali nn. 127/2008, 128/2008,
112/2008, 109/2008, 134/2008, ha disposto, tra l’altro, l’integrazione
del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale e sul
sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente dei ricorsi R.G. nn. 2095/2006, 2127/2006, 2126/2006,
2093/2006, 2092/2006, proposti rispettivamente dai sig.ri Paladino
Bianca Maria (ric.n. 2095/2006), Lo Masto Teresa (ric. n.2127/2006),
Colizzi Sergio (ric. n. 2126/2006), Albachiara Vincenza (ric.
n. 2093/2006), Formicola Teresa (ric. n. 2092/2006), contro l’Agenzia
delle Entrate - Direzione Regionale della Campania, Ministero dell’Economia e Finanze ed altri e fissando l’udienza di merito per il
giorno 29.10.2008. I su indicati ricorrenti tutti rappresentati e difesi
come in atti, dall’avv. Paolo Leone con il quale elettivamente domiciliano in Napoli al V.le Gramsci n.23 con i su indicati ricorsi hanno
chiesto l’annullamento, previa sospensione, in parte qua, dei seguenti
provvedimenti: a) - del provvedimento del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - n. prot.
2006/7534 del 17.2.2006, con il quale è stata rettificata la graduatoria
regionale definitiva di merito del 21.12.2005 del corso-concorso per il
passaggio tra le aree, da B1-B2-B3 a C1, bandito con provvedimento
n.139326 del 26.7.2001; b) - del provvedimento del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania
- n.prot. 2005/52275 del 21.12.2005, con il quale è stata annullata la
graduatoria regionale definitiva di merito del 15.3.2005 e riapprovata
la graduatoria regionale definitiva di merito del corso-concorso per il
passaggio tra le aree, da B1-B2-B3 a C1, bandito con provvedimento
n.139326 del 26.7.2001; c) - della graduatoria regionale definitiva di
merito del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1-B2-B3 a
C1 di cui all’allegato A del provvedimento sub a) e sub b) nella parte
in cui si è omessa immotivatamente l’attribuzione al ricorrente del giusto punteggio nella valutazione dei titoli posseduti e documentati dallo
stesso; d) dei verbali della Commissione giudicatrice nominata per
l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1-B2-B3 a C1 in quanto lesivi
per il ricorrente, in particolare di quello relativo, tra l’altro, alla scheda
di valutazione dei titoli del ricorrente; e) della graduatoria degli
ammessi al corso di formazione di cui si discute di cui all’allegato B
del provvedimento sub a), nella parte in cui non è incluso il ricorrente;
f)della graduatoria degli ammessi al corso di formazione di cui si
discute di cui all’allegato B del provvedimento sub a) e sub b), nella
parte in cui immotivatamente con punteggio inferiore a quello del
ricorrente sono stati inclusi i candidati con qualifica B3 in soprannumero; g) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, in
particolare le note della Commissione Centrale per le procedure interne
di selezione per i passaggi entro e tra le aree professionali n.2005/127079
del 13.7.2005 e n.2005/155029 del 9.9.2005 e della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 54338/DPF/UAR/DCPO/
SEV.III7DIV.VI. e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere
collocati tra gli ammessi al corso formativo di che trattasi. I ricorrenti
con i pre citati ricorsi lamentano una errata attribuzione di punteggio e
di posizione in graduatoria per la mancata attribuzione del giusto punteggio per i titoli posseduti e documentati, la qual cosa ha determinato
la mancata ammissione al corso-concorso. In particolare reclamano
l’esatto punteggio spettante per l’esperienza professionale, l’anzianità
di servizio maturata e per altri titoli che garantirebbe i seguenti punteggi complessivi: Paladino Bianca Maria (punti 43,40), Lo Masto
Teresa (punti 36,40), Colizzi Sergio (punti 39,80), Albachiara Vincenza
(punti 38,80), Formicola Teresa (punti 36,40). Nei su indicati ricorsi
venivano sollevate le seguenti censure: - violazione degli art.3, 7, 8
della legge n.241/1990 - violazione del giusto procedimento - violazione delle norme del bando di concorso indetto con provvedimento
n.139326 del 26.7.2001 del Direttore Centrale dell’Agenzia delle
Entrate, violazione e falsa applicazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli stabiliti nei verbali della Commissione giudicatrice,
eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto,
difetto assoluto di motivazione, arbitrarietà, sviamento, perplessità,
carenza assoluta di istruttoria, illogicità. - Violazione dell’art.97 della
Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge
n.241/1990 - eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di
trattamento. Si evidenzia che i ricorrenti sono stati ammessi con riserva
al corso-concorso di che trattasi in virtù di provvedimenti cautelari

emessi dal TAR Campania Sez.IV. In ottemperanza alle su indicate
ordinanze della Sez. IV del TAR Campania - Napoli si notifica per
pubblici proclami il su indicato atto ai candidati inseriti nella graduatoria definitiva dei vincitori di cui sopra e precisamente ai sigg. ri : 1
Monteverde Amelia 2 Giordano Mimì 3 Guidone Giancarlo 4 Serio
Vittorio 5 Campitiello Vincenzo 6 Lamanna Aldo 7 Della Corte Valeriano 8 Ruju Giuseppe 9 Calabria Pasquale 10 Del Prete Giuseppe 11
Cetta Gerardo 12 De Chiara Lucio 13 Capezzuto Ida 14 Mansueto
Michelangelo 15 Cassese Carmine 16 La Torre Luciano 17 Fasanelli
Carmine 18 Consalvo Alessandro 19 Mucci Stefania 20 Caiazzo Enrico
21 Ferrarese Luigi 22 Galdi Giuseppe 23 Baldussi Francesca 24 Di
Giacomo Fabio 25 Giugliano Ferdinando 26 Marrocco Lorella 27
Cesarano Rosario 28 Bastolla Enrico 29 Marrazzo Vincenzo 30 Benigno Ivana 31 Du Chaliot Roberta 32 Bevaqua Milva Anna Elena 33
Volpe Matteo 34 Geremia Giovanni 35 Scassillo Valeria 36 Cuzzocrea
Angela Cristina 37 Iannitti Massimo 38 Guida Sergio 39 Ambrogi
Carlo 40 Valente Vittorio 41 Passio Connie 42 Della Morte Carmine 43
Buono Vincenzino 44 De Stefano Anna Maria 45 D’Antico Giuseppe
46 Galiano Gerardo 47 Rosanova Luigi 48 Crivelli Antonio 49 Balletta
Anna 50 Carpenito Maria 51 Marra Domenico 52 Gugg Gundar 53
Grasso Maria 54 Sergio Gabriella Amelia 55 Liccardo Lucia 56 Russo
Maria Luigia 57 Virgilio Giovanni 58 Mento Giovanni 59 La Rocca
Domenico 60 Carrino Daniela 61 Boco Patrizia 62 Sicilia Antonio 63
Silvestri Anna 64 Donadio Annabella 65 Gaeta Luigi 66 Frandano
Alberto 67 Giordano Pia 68 D’Onofrio Adelina 69 Notaro Ciro 70 La
Scala Giovanni 71 Starita Antonio 72 Noschese Adriano 73 Rapalo
Ugo 74 Esposito Renato 75 Chiacchiaro Antonino 76 Somma Monica
77 Vassallo Lazzaro 78 Baldini Antonella 79 Veneruso Alberto 80 Silvestri Raffaele 81 Costabile Angelo 82 Moscariello Luigi 83 Izzo
Renato 84 Saviano Carmela 85 Marona Achille 86 Lambiase Vincenzo
87 Del Rovere Vincenza 88 Di Giacomo Tullio 89 Bartoli Giancarlo 90
Parascandolo Daniela 91 Giordano Rosanna 92 Tarallo Antonio 93
Taetti Angelo 94 Ferrara Mario 95 Gallo Claudio 96 Di Nitto Walter 97
Bria Giorgio 98 Renella Filomena 99 De Sio Angela 100 Pagano Salvatore 101 Macrì Francesco Antonio 102 Chianese Raffaele 103 Guida
Domenico 104 Natale Paolo 105 Mauro Adolfo 106 Caputo Gianfrancesco 107 Scotto Pasquale 108 Guadagno Ciro 109 Vicario Marco 110
Del Basso Gianfranco 111 Scotto Di Santolo Paola 112 Merone Dario
113 Giordano Rita 114 Leonardi Deborah Maria Elena 115 Cammarano Maristella 116 Caruso Katia 117 Passarella Antonella 118 De Vico
Daniela 119 Medici Luigi 120 Pignalosa Nicola 121 Faino Maria Rosaria 122 Parente Anna Flora 123 Siglioccolo Gennaro 124 De Cicco
Salvatore 125 Russo Raffaella 126 Venetucci Marco 127 Gambetta
Rocco 128 Gerbasio Carlo 129 De Vincenzo Vera 130 Badia Tiziana
131 Cerino Mariagrazia 132 Cavalli Pietro 133 Colucci Nives 134 Pannuto Maria Giovanna 135 Soviero Katia 136 Faino Michele 137 Gerbasio Flaminia 138 Cataldo Nicola 139 Maione Floriana 140 Concilio
Anna 141 Venetucci Antonio 142 Battipaglia Concetta 143 Russo
Marina 144 Civita Stefania 145 Zema Patrizia 146 Magliaro Luciano
147 Damiano Giovanna 148 Palmieri Lucia 149 Arace Sabino 150
Parisi Giuseppe 151 Luminiello Anna Cristina 152 Cardasco Antonia
153 Tafuri Francescopaolo 154 Ferrisi Marisa 155 Dell’Aquila Rosanna
156 Roberto Carlo 157 Martone Michela 158 Santoro Nicola 159 Di
Filippo Rocco 160 Zabatta Aldo 161 Patricolo Stefano 162 Tedesco
Raffaele 163 Porzio Pasquale 164 Baldi Generosa 165 De Vita Matilde
166 Roscigno Pasqualina 167 Sabia Pasquale 168 Scariati Giuseppe
169 Bottaccio Raffaele 170 Valentino Giancarlo 171 Rizzo Giovanna
172 Santoro Sabato 173 Santojanni Francesca 174 Lombardi Pasquale
175 Introno Pietro 176 Sangiovanni Francesca 177 Della Corte Anna
178 Andolfo Luigi 179 Palladino Carolina 180 Assante Luigi 181
D’Episcopo Maria Rosaria 182 Boccanfuso Carmela 183 Vitale Elena
184 D’Angelo Filomena 185 Bernardo Lucio 186 Sorrentino Sante 187
Covino Antonio 188 Mazzeo Giuseppina 189 Maio Giuseppina 190
Radice Salvatore 191 Ambrosio Irene 192 Visone Carlo 193 Romano
Maurizio 194 Tropeano Carmela 195 Sorrentino Gaetano 196 Esposito
Rita 197 Vecchione Bruno 198 Nativo Carolina 199 Costantino Clementina 200 Mezza Nicolina 201 Iovine Ciro 202 Fruscione Italia 203
Pepe Angela 204 Iannaccone Mariagrazia 205 Marino Mario 206 Barbieri Giuseppe 207 Pesce Salvatore 208 Magliacane Giuseppe 209 Formisano Rosa 210 Iazzetta Sandra 211 Calabrese Salvatore 212 Di
Razza Chiara 213 Morante Ermanno 214 Sangiorgio Annunziata 215
Sanseverino Osvaldo 216 Cossai Carmine 217 Ferrarelli Maria Teresa
218 Assante Luigi 219 Miele Luigi 220 Cannarsa Vittoria 221 Capone
Vincenzo 222 Ruggirello Cristofaro 223 Salvati Maria Rosaria 224
Ferrigno Caterina 225 Tessitore Maria Ausiliatrice 226 Niola Salvatore
227 Tomasetti Concetta 228 Monorchio Angelo Orazio 229 Iandolo
Gerardo 230 Ricca Sergio 231 Lioi Fedele 232 Belculfinè Vincenzo
233 Schiavone Annamaria 234 Sarno Alfonso 235 Cerreto Giovanna
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a)del provvedimento del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate
- Direzione Regionale delle Campania - n. prot. 10625/2005 del
15.3.2005, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di merito del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1B2-B3 a C1, bandito con provvedimento n.139326 del 26.7.2001; b) della graduatoria regionale definitiva di merito del corso-concorso per
il passaggio tra le aree, da B1-B2-B3 a C1 di cui all’allegato A del
provvedimento sub a) nella parte in cui si è omessa immotivatamente
l’attribuzione ai ricorrenti del giusto punteggio nella valutazione dei
titoli posseduti e documentati dagli stessi; c) dei verbali della Commissione giudicatrice nominata per l’esame e la valutazione delle domande
di partecipazione al corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1B2-B3 a C1 in quanto lesivi per i ricorrenti, in particolare di quello
relativo, tra l’altro, alla scheda di valutazione dei titoli dei ricorrenti;
d)della graduatoria degli ammessi al corso di formazione di cui si
discute di cui all’allegato B del provvedimento sub a), nella parte in cui
non sono inclusi i ricorrenti; e) della graduatoria degli ammessi al corso
di formazione di cui si discute di cui all’allegato B del provvedimento
sub a), nella parte in cui immotivatamente con punteggio inferiore a
quello dei ricorrenti sono stati inclusi i candidati con qualifica B3 in
soprannumero. I ricorrenti con i pre citati ricorsi lamentano una errata
attribuzione di punteggio e di posizione in graduatoria per la mancata
attribuzione del giusto punteggio per i titoli posseduti e documentati, la
qual cosa ha determinato la mancata ammissione al corso-concorso. In
particolare reclamano l’esatto punteggio spettante per l’esperienza professionale, l’anzianità di servizio maturata e per altri titoli che garantirebbe i seguenti punteggi complessivi: 1) la sig.ra Anna Cimmino punti
38,40, 2) la sig.ra Giuseppina Nardone punti 38,40, 3) il sig. Federico
Scarcella punti 46,80, il sig. Sergio Donadeo punti 38,00, il sig. Giuseppe Simeone punti 39,40. Nei su indicati ricorsi venivano sollevate le
seguenti censure: - violazione delle norme del bando di concorso indetto
con provvedimento n.139326 del 26.7.2001 del Direttore Centrale dell’Agenzia delle Entrate, violazione e falsa applicazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli stabiliti nei verbali della Commissione
giudicatrice, eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di
diritto, difetto assoluto di motivazione, arbitrarietà, sviamento, perplessità, carenza assoluta di istruttoria, illogicità. - Violazione dell’art.97
della Costituzione e falsa applicazione della nota prot. N.2004/188942
del 7.12.2004 del Presidente della Commissione Centrale delle procedure interne di selezione per il passaggio entro e tra le aree professionali
presso la Direzione Centrale del Personale delle Agenzie delle Entrateviolazione dell’art.3 della legge n.241/1990. Con i successivi ricorsi
sopra riportati R.G. nn. 1583/2006, 1577/2006, 1636/2006, 1588/2006,
1635/2006, presentati rispettivamente dai ricorrenti sig.ri Anna Cimmino, Giuseppina Nardone, Federico Scarcella, Sergio Donadeo, Giuseppe Simeone hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, in
parte qua, dei seguenti provvedimenti: a) - del provvedimento del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della
Campania - n.prot. 2005/52275 del 21.12.2005, con il quale è stata
annullata la graduatoria regionale definitiva di merito del 15.3.2005 e
riapprovata la graduatoria regionale definitiva di merito del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1-B2-B3 a C1, bandito con provvedimento n.139326 del 26.7.2001; b) - della graduatoria regionale
definitiva di merito del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da
B1-B2-B3 a C1 di cui all’allegato A del provvedimento sub a) nella
parte in cui si è omessa immotivatamente l’attribuzione al ricorrente del
giusto punteggio nella valutazione dei titoli posseduti e documentati
dallo stesso; c) dei verbali della Commissione giudicatrice nominata per
l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1-B2-B3 a C1 in quanto lesivi per
il ricorrente, in particolare di quello relativo, tra l’altro, alla scheda di
valutazione dei titoli del ricorrente; d) della graduatoria degli ammessi
al corso di formazione di cui si discute di cui all’allegato B del provvedimento sub a), nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello spettante; e) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, in particolare le note della Commissione Centrale per le procedure interne di selezione per i passaggi entro e tra le
aree professionali n.2005/127079 del 13.7.2005 e n.2005/155029 del
9.9.2005 e della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze
prot. 54338/DPF/UAR/DCPO/SEV.III7DIV.VI. Con tali gravami veniva
reclamato nuovamente l’attribuzione del giusto punteggio per il servizio
e titoli posseduti e documentati e conseguentemente la corretta posizione nella graduatoria finale in particolare, nei su indicati ricorsi venivano sollevate le seguenti censure: - violazione delle norme del bando
di concorso indetto con provvedimento n.139326 del 26.7.2001 del
Direttore Centrale dell’Agenzia delle Entrate, violazione e falsa applicazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli stabiliti nei verbali della Commissione giudicatrice, eccesso di potere per erroneità dei

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

236 D’Andretta Salvatore 237 Liguori Patrizia 238 Paolillo Luciana
239 Giordano Antonio 240 Forte Giuseppe 241 Guarracino Antonio
242 Galante Giuseppina 243 Cuomo Massimo 244 Russo Giuseppe
245 Giordano Carlo 246 Di Domenico Filomena 247 Lomio Marcella
Pia Emma 248 Cannevale Evangelista 249 Marano Caterina 250
Ranucci Assunta 251 De Pippo Loredana 252 Fantauzzo Adriana 253
Esposito Carmela 254 Scalera Loredana 255 Capezzuto Elisabetta 256
Galgano Camilla Lucia 257 Moccia Giuseppe 258 Uliano Mimma 259
Bonavita Lina 260 Fabbrini Massimo 261 Guariniello Carmela 262
Panzariello Immacolata 263 Credendino Giovanni 264 Viviani Rosaria
265 Romano Alessandra 266 Canelli Rosario 267 Romano Liliana 268
Mastriani Giuseppe 269 Paradiso Gina 270 Amelio Maurizio 271
Angari Annamaria 272 Guida Angela 273 Gardini Gallotti Vincenzo
274 Vitiello Domenico 275 Setaro Antonio 276 Frattolillo Renata 277
De Luca Antonio 278 Balestrieri Raffaele 279 Fiorentino Lucantonio
280 D’Amico Francesco 281 Aurino Donatella nonché ai vincitori di
cui all’ampliamento della graduatoria avvenuto con nota direttoriale
prot. N.38187 del 6.8.2007 e quindi Izzo Mario - Ascione Pasquale Spagnuolo Ernesta - Panico Carolina Concetta - Falco Michele - Azzarello Giuseppina - Regillo Carmela - Le Rose Nicodemo - Milano
Francesca - Napoletano Mario - Manganiello Annamaria - Rosiello
Teresa Maria - Borrelli Carmela - Catalano Vincenzo - Sammartino
Vincenzo - Salernitano Silvana- Buonaiuto Alfonso - De Angelis Lucio
- Arata Enrico - Vergara Secondiano - Avolio Francesca - Rosano
Michele Mario - Fiore Emilia - Terracciano Antonio - Zazo Ornella Ciciliano Maria Rosa - Smitti Antonio - Cino Francesco - Repole
Angela - Gazzillo Antonio - Truglio Patrizia - Rapicano Ida - Montagnaro Francesco - Tramutola Antonia - Vitiello Mario Gerardo - Stabile
Pasquale nonché ai vincitori di cui all’ampliamento della graduatoria
avvenuto con nota direttoriale prot.n. 38187/1 dell’8.8.2007 e, quindi,
Struffi Maria Grazia - Ambrosino Angelina - Campana Luciana - Ianniello Antonio - Marigliano Pasquale - Radice Andrea - Scognamiglio
Pasquale - Ternelli Rosario - Bonavita Caterina - D’Addio Antonio De Santis Alba - Montagnaro Maria - Sammarco Trapolino Lucia Luongo Salvatore - Capuano Ciro - Fiorentino Anna - Mottola Francesco - Rodriguez Domenico - Aiello Giuseppe - Formato Celestino Zottola Rosalba - Guida Alfredo - Alfieri Carmine - Baldini Rosalba
- Di Luise Giovanni - De Simone Ciro. Si sottolinea che i su richiamati
controinteressati potranno verificare attraverso i numeri di ruolo generale sopra richiamati lo stato di svolgimento dei relativi giudizi sul sito
internet : www.giustizia-amministrativa.it .
Napoli, 4 luglio 2008

F.to Avv. Paolo Leone
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T-08ABA2117 (A pagamento).
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La Sez. IV del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli con ordinanze collegiali nn. 119/2008, 125/2008, 138/2008,
107/2008, 118/2008, 339/2008, 110/2008, 108/2008, 102/2008,
101/2008, ha disposto, tra l’altro, l’integrazione del contraddittorio
mediante notifica per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei ricorsi R.G. nn. 4203/2005,
1583/2006, 4220/2005, 1577/2006, 4206/2005, 1636/2006, 4217/2005,
1588/2006, 4219/2005, 1635/2006, proposti dai sig.ri Anna Cimmino,
(ric.nn. 4203/2005,
1583/2006),
Giuseppina
Nardone
(ric.
Nn. 4220/2005, 1577/2006), Federico Scarcella (ric. nn. 4206/2005,
1636/2006), Sergio Donadeo (ric. nn. 4217/2005, 1588/2006), Giuseppe
Simeone (ric. nn. 4219/2005, 1635/2006), contro l’Agenzia delle Entrate
- Direzione Regionale della Campania, Ministero dell’Economia e
Finanze ed altri e fissando l’udienza di merito per il giorno 29.10.2008. I
ricorrenti Anna Cimmino, Giuseppina Nardone, Federico Scarcella,
Sergio Donadeo, Giuseppe Simeone rappresentati e difesi come in atti,
dall’avv. Paolo Leone con il quale elettivamente domiciliano in Napoli
al V.le Gramsci n.23 con i su indicati ricorsi R.G. nn. 4203/2005,
4220/2005, 4206/2005, 4217/2005, 4219/2005 hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, in parte qua, dei seguenti provvedimenti:
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Carlo 157 Martone Michela 158 Santoro Nicola 159 Di Filippo Rocco
160 Zabatta Aldo 161 Patricolo Stefano 162 Tedesco Raffaele 163 Porzio Pasquale 164 Baldi Generosa 165 De Vita Matilde 166 Roscigno
Pasqualina 167 Sabia Pasquale 168 Scariati Giuseppe 169 Bottaccio
Raffaele 170 Valentino Giancarlo 171 Rizzo Giovanna 172 Santoro
Sabato 173 Santojanni Francesca 174 Lombardi Pasquale 175 Introno
Pietro 176 Sangiovanni Francesca 177 Della Corte Anna 178 Andolfo
Luigi 179 Palladino Carolina 180 Assante Luigi 181 D’Episcopo Maria
Rosaria 182 Boccanfuso Carmela 183 Vitale Elena 184 D’Angelo Filomena 185 Bernardo Lucio 186 Sorrentino Sante 187 Covino Antonio
188 Mazzeo Giuseppina 189 Maio Giuseppina 190 Radice Salvatore
191 Ambrosio Irene 192 Visone Carlo 193 Romano Maurizio 194 Tropeano Carmela 195 Sorrentino Gaetano 196 Esposito Rita 197 Vecchione Bruno 198 Nativo Carolina 199 Costantino Clementina 200
Mezza Nicolina 201 Iovine Ciro 202 Fruscione Italia 203 Pepe Angela
204 Iannaccone Mariagrazia 205 Marino Mario 206 Barbieri Giuseppe
207 Pesce Salvatore 208 Magliacane Giuseppe 209 Formisano Rosa
210 Iazzetta Sandra 211 Calabrese Salvatore 212 Di Razza Chiara 213
Morante Ermanno 214 Sangiorgio Annunziata 215 Sanseverino Osvaldo
216 Cossai Carmine 217 Ferrarelli Maria Teresa 218 Assante Luigi 219
Miele Luigi 220 Cannarsa Vittoria 221 Capone Vincenzo 222 Ruggirello Cristofaro 223 Salvati Maria Rosaria 224 Ferrigno Caterina 225
Tessitore Maria Ausiliatrice 226 Niola Salvatore 227 Tomasetti Concetta 228 Monorchio Angelo Orazio 229 Iandolo Gerardo 230 Ricca
Sergio 231 Lioi Fedele 232 Belculfinè Vincenzo 233 Schiavone Annamaria 234 Sarno Alfonso 235 Cerreto Giovanna 236 D’Andretta Salvatore 237 Liguori Patrizia 238 Paolillo Luciana 239 Giordano Antonio
240 Forte Giuseppe 241 Guarracino Antonio 242 Galante Giuseppina
243 Cuomo Massimo 244 Russo Giuseppe 245 Giordano Carlo 246 Di
Domenico Filomena 247 Lomio Marcella Pia Emma 248 Cannevale
Evangelista 249 Marano Caterina 250 Ranucci Assunta 251 De Pippo
Loredana 252 Fantauzzo Adriana 253 Esposito Carmela 254 Scalera
Loredana 255 Capezzuto Elisabetta 256 Galgano Camilla Lucia 257
Moccia Giuseppe 258 Uliano Mimma 259 Bonavita Lina 260 Fabbrini
Massimo 261 Guariniello Carmela 262 Panzariello Immacolata 263
Credendino Giovanni 264 Viviani Rosaria 265 Romano Alessandra 266
Canelli Rosario 267 Romano Liliana 268 Mastriani Giuseppe 269 Paradiso Gina 270 Amelio Maurizio 271 Angari Annamaria 272 Guida
Angela 273 Gardini Gallotti Vincenzo 274 Vitiello Domenico 275
Setaro Antonio 276 Frattolillo Renata 277 De Luca Antonio 278 Balestrieri Raffaele 279 Fiorentino Lucantonio 280 D’Amico Francesco 281
Aurino Donatella nonché ai vincitori di cui all’ampliamento della graduatoria avvenuto con nota direttoriale prot. N.38187 del 6.8.2007 e
quindi Izzo Mario - Ascione Pasquale - Spagnuolo Ernesta - Panico
Carolina Concetta - Falco Michele - Azzarello Giuseppina - Regillo
Carmela - Le Rose Nicodemo - Milano Francesca - Napoletano Mario
- Manganiello Annamaria - Rosiello Teresa Maria - Borrelli Carmela Catalano Vincenzo - Sammartino Vincenzo - Salernitano Silvana- Buonaiuto Alfonso - De Angelis Lucio - Arata Enrico - Vergara Secondiano
- Avolio Francesca - Rosano Michele Mario - Fiore Emilia - Terracciano
Antonio - Zazo Ornella - Ciciliano Maria Rosa - Smitti Antonio - Cino
Francesco - Repole Angela - Gazzillo Antonio - Truglio Patrizia - Rapicano Ida - Montagnaro Francesco - Tramutola Antonia - Vitiello Mario
Gerardo - Stabile Pasquale nonché ai vincitori di cui all’ampliamento
della graduatoria avvenuto con nota direttoriale prot.n. 38187/1
dell’8.8.2007 e, quindi, Struffi Maria Grazia - Ambrosino Angelina Campana Luciana - Ianniello Antonio - Marigliano Pasquale - Radice
Andrea - Scognamiglio Pasquale - Ternelli Rosario - Bonavita Caterina
- D’Addio Antonio - De Santis Alba - Montagnaro Maria - Sammarco
Trapolino Lucia - Luongo Salvatore - Capuano Ciro - Fiorentino Anna
- Mottola Francesco - Rodriguez Domenico - Aiello Giuseppe - Formato
Celestino - Zottola Rosalba - Guida Alfredo - Alfieri Carmine - Baldini
Rosalba - Di Luise Giovanni - De Simone Ciro. Si sottolinea che i su
richiamati controinteressati potranno verificare attraverso i numeri di
ruolo generale sopra richiamati lo stato di svolgimento dei relativi giudizi sul sito internet : www.giustizia-amministrativa.it.
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presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di motivazione, arbitrarietà, sviamento, perplessità, carenza assoluta di istruttoria, illogicità violazione dell’art.97 della Costituzione, violazione dell’art.3 e 7 della
legge n.241/1990, eccesso di potere per contraddittorietà, ingiustizia
manifesta, disparità di trattamento - violazione e falsa applicazione
della nota prot. N.2004/188942 del 7.12.2004 del Presidente della Commissione Centrale delle procedure interne di selezione per il passaggio
entro e tra le aree professionali presso la Direzione Centrale del Personale delle Agenzie delle Entrate. Con successivi motivi aggiunti presentati nei ricorsi R.G. nn. 1583/2006, 1577/2006, 1636/2006, 1588/2006,
1635/2006 rispettivamente dai sig.ri ricorrenti Anna Cimmino, Giuseppina Nardone, Federico Scarcella, Sergio Donadeo, Giuseppe Simeone
ribadendo gli stessi motivi di censura hanno impugnato, chiedendo l’annullamento, in parte qua, dei seguenti provvedimenti: a) - del provvedimento del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale della Campania - n. prot. 2006/7534 del 17.2.2006, con il
quale è stata rettificata la graduatoria regionale definitiva di merito del
21.12.2005 del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1-B2-B3
a C1, bandito con provvedimento n.139326 del 26.7.2001; b) - della
graduatoria regionale definitiva di merito del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1-B2-B3 a C1 di cui all’allegato A del provvedimento sub a) nella parte in cui si è omessa immotivatamente l’attribuzione al ricorrente del giusto punteggio nella valutazione dei titoli posseduti e documentati dallo stesso e della graduatoria degli amessi di cui
all’allegato B del provvedimento sub a). Si evidenzia che i ricorrenti
sono stati ammessi con riserva al corso-concorso di che trattasi in virtù
di provvedimenti cautelari emessi dal TAR Campania Sez.IV. In ottemperanza alle su indicate ordinanze della Sez. IV del TAR Campania Napoli si notifica per pubblici proclami il su indicato atto ai candidati
inseriti nella graduatoria definitiva dei vincitori di cui sopra e precisamente ai sigg. ri : 1 Monteverde Amelia 2 Giordano Mimì 3 Guidone
Giancarlo 4 Serio Vittorio 5 Campitiello Vincenzo 6 Lamanna Aldo 7
Della Corte Valeriano 8 Ruju Giuseppe 9 Calabria Pasquale 10 Del
Prete Giuseppe 11 Cetta Gerardo 12 De Chiara Lucio 13 Capezzuto Ida
14 Mansueto Michelangelo 15 Cassese Carmine 16 La Torre Luciano 17
Fasanelli Carmine 18 Consalvo Alessandro 19 Mucci Stefania 20
Caiazzo Enrico 21 Ferrarese Luigi 22 Galdi Giuseppe 23 Baldussi Francesca 24 Di Giacomo Fabio 25 Giugliano Ferdinando 26 Marrocco
Lorella 27 Cesarano Rosario 28 Bastolla Enrico 29 Marrazzo Vincenzo
30 Benigno Ivana 31 Du Chaliot Roberta 32 Bevaqua Milva Anna Elena
33 Volpe Matteo 34 Geremia Giovanni 35 Scassillo Valeria 36 Cuzzocrea Angela Cristina 37 Iannitti Massimo 38 Guida Sergio 39 Ambrogi
Carlo 40 Valente Vittorio 41 Passio Connie 42 Della Morte Carmine 43
Buono Vincenzino 44 De Stefano Anna Maria 45 D’Antico Giuseppe 46
Galiano Gerardo 47 Rosanova Luigi 48 Crivelli Antonio 49 Balletta
Anna 50 Carpenito Maria 51 Marra Domenico 52 Gugg Gundar 53
Grasso Maria 54 Sergio Gabriella Amelia 55 Liccardo Lucia 56 Russo
Maria Luigia 57 Virgilio Giovanni 58 Mento Giovanni 59 La Rocca
Domenico 60 Carrino Daniela 61 Boco Patrizia 62 Sicilia Antonio 63
Silvestri Anna 64 Donadio Annabella 65 Gaeta Luigi 66 Frandano
Alberto 67 Giordano Pia 68 D’Onofrio Adelina 69 Notaro Ciro 70 La
Scala Giovanni 71 Starita Antonio 72 Noschese Adriano 73 Rapalo Ugo
74 Esposito Renato 75 Chiacchiaro Antonino 76 Somma Monica 77
Vassallo Lazzaro 78 Baldini Antonella 79 Veneruso Alberto 80 Silvestri
Raffaele 81 Costabile Angelo 82 Moscariello Luigi 83 Izzo Renato 84
Saviano Carmela 85 Marona Achille 86 Lambiase Vincenzo 87 Del
Rovere Vincenza 88 Di Giacomo Tullio 89 Bartoli Giancarlo 90 Parascandolo Daniela 91 Giordano Rosanna 92 Tarallo Antonio 93 Taetti
Angelo 94 Ferrara Mario 95 Gallo Claudio 96 Di Nitto Walter 97 Bria
Giorgio 98 Renella Filomena 99 De Sio Angela 100 Pagano Salvatore
101 Macrì Francesco Antonio 102 Chianese Raffaele 103 Guida Domenico 104 Natale Paolo 105 Mauro Adolfo 106 Caputo Gianfrancesco
107 Scotto Pasquale 108 Guadagno Ciro 109 Vicario Marco 110 Del
Basso Gianfranco 111 Scotto Di Santolo Paola 112 Merone Dario 113
Giordano Rita 114 Leonardi Deborah Maria Elena 115 Cammarano
Maristella 116 Caruso Katia 117 Passarella Antonella 118 De Vico
Daniela 119 Medici Luigi 120 Pignalosa Nicola 121 Faino Maria Rosaria 122 Parente Anna Flora 123 Siglioccolo Gennaro 124 De Cicco Salvatore 125 Russo Raffaella 126 Venetucci Marco 127 Gambetta Rocco
128 Gerbasio Carlo 129 De Vincenzo Vera 130 Badia Tiziana 131
Cerino Mariagrazia 132 Cavalli Pietro 133 Colucci Nives 134 Pannuto
Maria Giovanna 135 Soviero Katia 136 Faino Michele 137 Gerbasio
Flaminia 138 Cataldo Nicola 139 Maione Floriana 140 Concilio Anna
141 Venetucci Antonio 142 Battipaglia Concetta 143 Russo Marina 144
Civita Stefania 145 Zema Patrizia 146 Magliaro Luciano 147 Damiano
Giovanna 148 Palmieri Lucia 149 Arace Sabino 150 Parisi Giuseppe
151 Luminiello Anna Cristina 152 Cardasco Antonia 153 Tafuri Francescopaolo 154 Ferrisi Marisa 155 Dell’Aquila Rosanna 156 Roberto
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La Sez. IV del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli con ordinanze collegiali nn. 120/2008, 121/2008, 122/2008,
123/2008, 124/2008, 126/2008, 116/2008, 176/2008, 114/2008,
341/2008, 175/2008, 113/2008, 97/2008, 96/2008, 105/2008, 106/2008,
100/2008, 103/2008, 130/2008, 135/2008, 129/2008, 137/2008,
131/2008, 133/2008, 98/2008 ha disposto, tra l’altro, l’integrazione del
contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale e sul sito
Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente
dei ricorsi R.G. nn. 1385/2006, 1386/2006, 1420/2006, 1472/2006,
1473/2006, 1654/2006, 1463/2006, 1466/2006, 1503/2006, 1506/2006,
1510/2006, 1642/2006, 1467/2006, 1511/2006, 1516/2006, 1568/2006,
1427/2006, 1465/2006, 1470/2006, 1476/2006, 1502/2006, 1518/2006,
1564/2006, 1651/2006, 1383/2006 proposti rispettivamente dai sig.ri
Vassallo Luigi (ric.n. 1385/2006), Scotto di Santolo Sergio (ric.
N.1386/2006), Parisi Carmine (ric. n. 1420/2006), La Ruffa Giuseppe
(ric. n. 1472/2006), Di Meglio Patrizia (ric. n. 1473/2006), Alfieri Fulvia ( ric. n. 1654/2006), Stellato Fulvia (ric. n. 1463/2006), De Blasio
Bruno (ric. n. 1466/2006), Caroccia Giuseppe (ric. n. 1503/2006), Mazzarella Antonio (ric. n. 1506/2006), Vallifuoco Luigi (ric. n. 1510/2006),
Esposito Sergio (ric. n. 1642/2006), Mele Anna (ric. n. 1467/2006), Fresolone Vincenzo (ric. 1511/2006), Flaminio Maurizio( ric. n. 1516/2006),
Balzano Giuseppe (ric. n. 1568/2006), Vitale Antonio (ric. 1427/2006),
Seguino Gaetano (ric. n. 1465/2006), Cuozzo Pietro (ric n.1470/2006),
Falzarano Franco (ric. n. 1476/2006), Adda Alfredo (1502/2006), Poggi
Ida (ric. n. 1518/2006), De Chiara Anna (ric. n. 1564/2006), Capuano
Mariarosaria (ric. n. 1651/2006), Orlacchio Flavio (ric. n.1383/2006)
contro l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania,
Ministero dell’Economia e Finanze ed altri e fissando l’udienza di
merito per il giorno 29.10.2008. I su indicati ricorrenti tutti rappresentati e difesi come in atti, dall’avv. Paolo Leone con il quale elettivamente domiciliano in Napoli al V.le Gramsci n.23 con i su indicati
ricorsi hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, in parte qua,
dei seguenti provvedimenti: a) - del provvedimento del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania
- n.prot. 2005/52275 del 21.12.2005, con il quale è stata annullata la
graduatoria regionale definitiva di merito del 15.3.2005 e riapprovata la
graduatoria regionale definitiva di merito del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1-B2-B3 a C1, bandito con provvedimento
n.139326 del 26.7.2001; b) - della graduatoria regionale definitiva di
merito del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1-B2-B3 a
C1 di cui all’allegato A del provvedimento sub a) nella parte in cui si è
omessa immotivatamente l’attribuzione al ricorrente del giusto punteggio nella valutazione dei titoli posseduti e documentati dallo stesso;
c)dei verbali della Commissione giudicatrice nominata per l’esame e la
valutazione delle domande di partecipazione al corso-concorso per il
passaggio tra le aree, da B1-B2-B3 a C1 in quanto lesivi per il ricorrente, in particolare di quello relativo, tra l’altro, alla scheda di valutazione dei titoli del ricorrente; d) della graduatoria degli ammessi al
corso di formazione di cui si discute di cui all’allegato B del provvedimento sub a), nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello spettante; e) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, in particolare le note della Commissione Centrale per le procedure interne di selezione per i passaggi entro e tra le
aree professionali n.2005/127079 del 13.7.2005 e n.2005/155029 del
9.9.2005 e della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze
prot. 54338/DPF/UAR/DCPO/SEV.III7DIV.VI e per la declaratoria del
diritto dei ricorrenti ad essere collocati tra gli ammessi al corso formativo di che trattasi. I ricorrenti con i pre citati ricorsi lamentano una
errata attribuzione di punteggio e di posizione in graduatoria per la mancata attribuzione del giusto punteggio per i titoli posseduti e documentati, la qual cosa ha determinato la mancata ammissione al corso-concorso. In particolare reclamano l’esatto punteggio spettante per l’esperienza professionale, l’anzianità di servizio maturata e per altri titoli che
garantirebbe i seguenti punteggi complessivi: Vassallo Luigi (punti
40,20), Scotto di Santolo Sergio (punti 40,40), Parisi Carmine (punti
38,60), La Ruffa Giuseppe (punti 39,80), Di Meglio Patrizia (punti 38),
Alfieri Fulvia ( punti 34,10), Stellato Fulvia (punti 35,20), De Blasio
Bruno (punti 37,30), Caroccia Giuseppe (punti 39,60), Mazzarella
Antonio (punti 41,80), Vallifuoco Luigi (punti 38,80), Esposito Sergio
(punti 34,00), Mele Anna (punti 30,5), Fresolone Vincenzo (punti
40,20), Flaminio Maurizio( punti 38,60), Balzano Giuseppe (punti
39,60), Vitale Antonio (punti 34,80), Seguino Gaetano (punti 35,50),

Cuozzo Pietro (punti 37,40), Falzarano Franco (punti punti 35,00),
Adda Alfredo (punti 39), Poggi Ida (punti 34,70), De Chiara Anna
(punti 39,40), Capuano Mariarosaria (punti 33,80), Orlacchio Flavio
(punti 35). Nei su indicati ricorsi venivano sollevate le seguenti censure:
- violazione delle norme del bando di concorso indetto con provvedimento n.139326 del 26.7.2001 del Direttore Centrale dell’Agenzia delle
Entrate, violazione e falsa applicazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli stabiliti nei verbali della Commissione giudicatrice,
eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto
assoluto di motivazione, arbitrarietà, sviamento, perplessità, carenza
assoluta di istruttoria, illogicità. - Violazione dell’art.97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n.241/1990
- eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.
Con successivi motivi aggiunti presentati nei su indicati ricorsi i ricorrenti ribadendo gli stessi motivi di censura hanno impugnato, chiedendo
l’annullamento, in parte qua, dei seguenti provvedimenti: a) - del provvedimento del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - n. prot. 2006/7534 del 17.2.2006, con
il quale è stata rettificata la graduatoria regionale definitiva di merito del
21.12.2005 del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1-B2-B3
a C1, bandito con provvedimento n.139326 del 26.7.2001; b) - della
graduatoria regionale definitiva di merito del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1-B2-B3 a C1 di cui all’allegato A del provvedimento sub a) nella parte in cui si è omessa immotivatamente l’attribuzione ai ricorrenti del giusto punteggio nella valutazione dei titoli posseduti e documentati dallo stesso e della graduatoria degli amessi di cui
all’allegato B del provvedimento sub a). Si evidenzia che i ricorrenti
sono stati ammessi con riserva al corso-concorso di che trattasi in virtù
di provvedimenti cautelari emessi dal TAR Campania Sez.IV. In ottemperanza alle su indicate ordinanze della Sez. IV del TAR Campania Napoli si notifica per pubblici proclami il su indicato atto ai candidati
inseriti nella graduatoria definitiva dei vincitori di cui sopra e precisamente ai sigg. ri : 1 Monteverde Amelia 2 Giordano Mimì 3 Guidone
Giancarlo 4 Serio Vittorio 5 Campitiello Vincenzo 6 Lamanna Aldo 7
Della Corte Valeriano 8 Ruju Giuseppe 9 Calabria Pasquale 10 Del
Prete Giuseppe 11 Cetta Gerardo 12 De Chiara Lucio 13 Capezzuto Ida
14 Mansueto Michelangelo 15 Cassese Carmine 16 La Torre Luciano 17
Fasanelli Carmine 18 Consalvo Alessandro 19 Mucci Stefania 20
Caiazzo Enrico 21 Ferrarese Luigi 22 Galdi Giuseppe 23 Baldussi Francesca 24 Di Giacomo Fabio 25 Giugliano Ferdinando 26 Marrocco
Lorella 27 Cesarano Rosario 28 Bastolla Enrico 29 Marrazzo Vincenzo
30 Benigno Ivana 31 Du Chaliot Roberta 32 Bevaqua Milva Anna Elena
33 Volpe Matteo 34 Geremia Giovanni 35 Scassillo Valeria 36 Cuzzocrea Angela Cristina 37 Iannitti Massimo 38 Guida Sergio 39 Ambrogi
Carlo 40 Valente Vittorio 41 Passio Connie 42 Della Morte Carmine 43
Buono Vincenzino 44 De Stefano Anna Maria 45 D’Antico Giuseppe 46
Galiano Gerardo 47 Rosanova Luigi 48 Crivelli Antonio 49 Balletta
Anna 50 Carpenito Maria 51 Marra Domenico 52 Gugg Gundar 53
Grasso Maria 54 Sergio Gabriella Amelia 55 Liccardo Lucia 56 Russo
Maria Luigia 57 Virgilio Giovanni 58 Mento Giovanni 59 La Rocca
Domenico 60 Carrino Daniela 61 Boco Patrizia 62 Sicilia Antonio 63
Silvestri Anna 64 Donadio Annabella 65 Gaeta Luigi 66 Frandano
Alberto 67 Giordano Pia 68 D’Onofrio Adelina 69 Notaro Ciro 70 La
Scala Giovanni 71 Starita Antonio 72 Noschese Adriano 73 Rapalo Ugo
74 Esposito Renato 75 Chiacchiaro Antonino 76 Somma Monica 77
Vassallo Lazzaro 78 Baldini Antonella 79 Veneruso Alberto 80 Silvestri
Raffaele 81 Costabile Angelo 82 Moscariello Luigi 83 Izzo Renato 84
Saviano Carmela 85 Marona Achille 86 Lambiase Vincenzo 87 Del
Rovere Vincenza 88 Di Giacomo Tullio 89 Bartoli Giancarlo 90 Parascandolo Daniela 91 Giordano Rosanna 92 Tarallo Antonio 93 Taetti
Angelo 94 Ferrara Mario 95 Gallo Claudio 96 Di Nitto Walter 97 Bria
Giorgio 98 Renella Filomena 99 De Sio Angela 100 Pagano Salvatore
101 Macrì Francesco Antonio 102 Chianese Raffaele 103 Guida Domenico 104 Natale Paolo 105 Mauro Adolfo 106 Caputo Gianfrancesco
107 Scotto Pasquale 108 Guadagno Ciro 109 Vicario Marco 110 Del
Basso Gianfranco 111 Scotto Di Santolo Paola 112 Merone Dario 113
Giordano Rita 114 Leonardi Deborah Maria Elena 115 Cammarano
Maristella 116 Caruso Katia 117 Passarella Antonella 118 De Vico
Daniela 119 Medici Luigi 120 Pignalosa Nicola 121 Faino Maria Rosaria 122 Parente Anna Flora 123 Siglioccolo Gennaro 124 De Cicco Salvatore 125 Russo Raffaella 126 Venetucci Marco 127 Gambetta Rocco
128 Gerbasio Carlo 129 De Vincenzo Vera 130 Badia Tiziana 131
Cerino Mariagrazia 132 Cavalli Pietro 133 Colucci Nives 134 Pannuto
Maria Giovanna 135 Soviero Katia 136 Faino Michele 137 Gerbasio
Flaminia 138 Cataldo Nicola 139 Maione Floriana 140 Concilio Anna
141 Venetucci Antonio 142 Battipaglia Concetta 143 Russo Marina 144
Civita Stefania 145 Zema Patrizia 146 Magliaro Luciano 147 Damiano
Giovanna 148 Palmieri Lucia 149 Arace Sabino 150 Parisi Giuseppe
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Tribunale di Firenze

Notifica per pubblici proclami

Con decreto in data 11.06.2008 il Presidente del Tribunale di Firenze
Dott. Enrico Ognibene ha autorizzato la notifica nelle forme di cui
all’art. 150 c.p.c. dell’atto con cui vengono citati gli eredi dei Sigg.ri Cioli
Antonio, Cioli Sebastiano, Giani Giovacchino, Giani Ottavia, Giani Eugenio, Cioli Dario, Cioli Vittorio, Arrighi Dario, Arrighi Pietro, Cioli Angiolo,
Cioli Virginia e Cioli Maria a comparire davanti al Tribunale di Firenze
- Sezione Distaccata di Empoli, all’udienza del giorno 31 Gennaio 2009,
ore di rito, davanti al Giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con
invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima della ridetta
udienza ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con avvertimento
che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui
all’art. 167 c.p.c., per ivi, in loro contraddittorio o legittima contumacia,
sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all’Ecc.mo Giudice del
Tribunale di Firenze - Sezione Distaccata di Empoli, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, dichiarare con sentenza l’intervenuta usucapione a vantaggio ed a favore della Parrocchia di San Pietro Apostolo in
Marcignana della proprietà rappresentata al Catasto Urbano del Comune di
Empoli nel foglio di mappa n. 10 dalla particella catastale n. 205, piano 1,
categoria A/5, cl. 3, vani 3,5, rendita Euro 130,15 e dei beni ivi insistenti”.
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151 Luminiello Anna Cristina 152 Cardasco Antonia 153 Tafuri Francescopaolo 154 Ferrisi Marisa 155 Dell’Aquila Rosanna 156 Roberto
Carlo 157 Martone Michela 158 Santoro Nicola 159 Di Filippo Rocco
160 Zabatta Aldo 161 Patricolo Stefano 162 Tedesco Raffaele 163 Porzio Pasquale 164 Baldi Generosa 165 De Vita Matilde 166 Roscigno
Pasqualina 167 Sabia Pasquale 168 Scariati Giuseppe 169 Bottaccio
Raffaele 170 Valentino Giancarlo 171 Rizzo Giovanna 172 Santoro
Sabato 173 Santojanni Francesca 174 Lombardi Pasquale 175 Introno
Pietro 176 Sangiovanni Francesca 177 Della Corte Anna 178 Andolfo
Luigi 179 Palladino Carolina 180 Assante Luigi 181 D’Episcopo Maria
Rosaria 182 Boccanfuso Carmela 183 Vitale Elena 184 D’Angelo Filomena 185 Bernardo Lucio 186 Sorrentino Sante 187 Covino Antonio
188 Mazzeo Giuseppina 189 Maio Giuseppina 190 Radice Salvatore
191 Ambrosio Irene 192 Visone Carlo 193 Romano Maurizio 194 Tropeano Carmela 195 Sorrentino Gaetano 196 Esposito Rita 197 Vecchione Bruno 198 Nativo Carolina 199 Costantino Clementina 200
Mezza Nicolina 201 Iovine Ciro 202 Fruscione Italia 203 Pepe Angela
204 Iannaccone Mariagrazia 205 Marino Mario 206 Barbieri Giuseppe
207 Pesce Salvatore 208 Magliacane Giuseppe 209 Formisano Rosa
210 Iazzetta Sandra 211 Calabrese Salvatore 212 Di Razza Chiara 213
Morante Ermanno 214 Sangiorgio Annunziata 215 Sanseverino Osvaldo
216 Cossai Carmine 217 Ferrarelli Maria Teresa 218 Assante Luigi 219
Miele Luigi 220 Cannarsa Vittoria 221 Capone Vincenzo 222 Ruggirello Cristofaro 223 Salvati Maria Rosaria 224 Ferrigno Caterina 225
Tessitore Maria Ausiliatrice 226 Niola Salvatore 227 Tomasetti Concetta 228 Monorchio Angelo Orazio 229 Iandolo Gerardo 230 Ricca
Sergio 231 Lioi Fedele 232 Belculfinè Vincenzo 233 Schiavone Annamaria 234 Sarno Alfonso 235 Cerreto Giovanna 236 D’Andretta Salvatore 237 Liguori Patrizia 238 Paolillo Luciana 239 Giordano Antonio
240 Forte Giuseppe 241 Guarracino Antonio 242 Galante Giuseppina
243 Cuomo Massimo 244 Russo Giuseppe 245 Giordano Carlo 246 Di
Domenico Filomena 247 Lomio Marcella Pia Emma 248 Cannevale
Evangelista 249 Marano Caterina 250 Ranucci Assunta 251 De Pippo
Loredana 252 Fantauzzo Adriana 253 Esposito Carmela 254 Scalera
Loredana 255 Capezzuto Elisabetta 256 Galgano Camilla Lucia 257
Moccia Giuseppe 258 Uliano Mimma 259 Bonavita Lina 260 Fabbrini
Massimo 261 Guariniello Carmela 262 Panzariello Immacolata 263
Credendino Giovanni 264 Viviani Rosaria 265 Romano Alessandra 266
Canelli Rosario 267 Romano Liliana 268 Mastriani Giuseppe 269 Paradiso Gina 270 Amelio Maurizio 271 Angari Annamaria 272 Guida
Angela 273 Gardini Gallotti Vincenzo 274 Vitiello Domenico 275
Setaro Antonio 276 Frattolillo Renata 277 De Luca Antonio 278 Balestrieri Raffaele 279 Fiorentino Lucantonio 280 D’Amico Francesco 281
Aurino Donatella nonché ai vincitori di cui all’ampliamento della graduatoria avvenuto con nota direttoriale prot. N.38187 del 6.8.2007 e
quindi Izzo Mario - Ascione Pasquale - Spagnuolo Ernesta - Panico
Carolina Concetta - Falco Michele - Azzarello Giuseppina - Regillo
Carmela - Le Rose Nicodemo - Milano Francesca - Napoletano Mario
- Manganiello Annamaria - Rosiello Teresa Maria - Borrelli Carmela Catalano Vincenzo - Sammartino Vincenzo - Salernitano Silvana- Buonaiuto Alfonso - De Angelis Lucio - Arata Enrico - Vergara Secondiano
- Avolio Francesca - Rosano Michele Mario - Fiore Emilia - Terracciano
Antonio - Zazo Ornella - Ciciliano Maria Rosa - Smitti Antonio - Cino
Francesco - Repole Angela - Gazzillo Antonio - Truglio Patrizia - Rapicano Ida - Montagnaro Francesco - Tramutola Antonia - Vitiello Mario
Gerardo - Stabile Pasquale nonché ai vincitori di cui all’ampliamento
della graduatoria avvenuto con nota direttoriale prot.n. 38187/1
dell’8.8.2007 e, quindi, Struffi Maria Grazia - Ambrosino Angelina Campana Luciana - Ianniello Antonio - Marigliano Pasquale - Radice
Andrea - Scognamiglio Pasquale - Ternelli Rosario - Bonavita Caterina
- D’Addio Antonio - De Santis Alba - Montagnaro Maria - Sammarco
Trapolino Lucia - Luongo Salvatore - Capuano Ciro - Fiorentino Anna
- Mottola Francesco - Rodriguez Domenico - Aiello Giuseppe - Formato
Celestino - Zottola Rosalba - Guida Alfredo - Alfieri Carmine - Baldini
Rosalba - Di Luise Giovanni - De Simone Ciro. Si sottolinea che i su
richiamati controinteressati potranno verificare attraverso i numeri di
ruolo generale sopra richiamati lo stato di svolgimento dei relativi giudizi sul sito internet : www.giustizia-amministrativa.it .

Empoli, 26 Giugno 2008

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI VELLETRI
Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Velletri, con decreto n. 1859/07 AD
Cronologico 24523, emesso il 22 novembre 2007, ha dichiarato l’ammortamento dei sottoelencati titoli:
Roma 5 ottobre 2006, € 500.00 al 20 gennaio 2006 (leggasi
2007) pagheremo per questa cambiale alla B.M.Impianti di Barbanera
Marco la somma di euro cinquecento pagabile presso la Banca delle
Marche Ag. 5 di Roma - Seim Impianti S.r.l.;
Roma 5 ottobre 2006, € 1.500.00 al 20 gennaio 2007 pagheremo
per questa cambiale alla B.M.Impianti di Barbanera Marco la somma di
euro cinquecento pagabile presso la Banca delle Marche Ag. 5 di Roma
- Seim Impianti S.r.l.;
Roma 5 ottobre 2006, € 500.00 al 20 febbraio 2007 pagheremo
per questa cambiale alla B.M.Impianti di Barbanera Marco la somma di
euro cinquecento pagabile presso la Banca delle Marche Ag. 5 di Roma
- Seim Impianti S.r.l.;
Roma 5 ottobre 2006, € 1.500.00 al 20 febbraio 2007 pagheremo
per questa cambiale alla B.M.Impianti di Barbanera Marco la somma di
euro cinquecento pagabile presso la Banca delle Marche Ag. 5 di Roma
- Seim Impianti S.r.l.;
Roma 5 ottobre 2006, € 500.00 al 20 marzo 2007 pagheremo per
questa cambiale alla B.M.Impianti di Barbanera Marco la somma di
euro cinquecento pagabile presso la Banca delle Marche Ag. 5 di Roma
- Seim Impianti S.r.l.;
Roma 5 ottobre 2006, € 1.500.00 al 20 marzo 2007 pagheremo
per questa cambiale alla B.M.Impianti di Barbanera Marco la somma di
euro cinquecento pagabile presso la Banca delle Marche Ag. 5 di Roma
- Seim Impianti S.r.l.
Opposizione trenta giorni.
Avv. Carlo Palliccia

F.to Avv. Paolo Leone
T-08ABA2115 (A pagamento).

Avv. Pier Luigi Ciari

T-08ABA2098 (A pagamento).

—
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Napoli, 4 luglio 2008
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C-0812420 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Ammortamento libretto di risparmio

Ammortamento assegno

Il giudice del Tribunale di Terni in data 11 gennaio 2008, ha pronunciato l’inefficacia del libretto di deposito al portatore n. 294/3 acceso presso
la Banca MPS S.p.a. Ag. 4 di Terni con un saldo apparente di € 2.296,28
intestato ad Auterio Matteo, autorizzando la Banca emittente a rilasciare
duplicato salvo opposizione trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell’estratto del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presidente del Tribunale di Busto Arsizio pronuncia: l’ammortamento dell’assegno bancario n. 5139984557, Banca Popolare di Bergamo, Ag. Somma Lombardo, emesso in data 18 febbraio 2008 dell’importo di € 1.100,00 all’ordine di Dealflex.
Opposizione per legge giorni 15.

ON
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TRIBUNALE DI TERNI

Il richiedente:
Facci Alessandro

Il genitore di Autiero Matteo:
Fabiola Fiorentino
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Terni, 30 giugno 2008

C-0812340 (A pagamento).

C-0812334 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Distaccata di Breno

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Ammortamento assegno

Ammortamento libretto di risparmio

GA
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Il Tribunale di Brescia Sez. distac. di Breno, con decreto 13 giugno
2008, ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario non trasferibile protestato n 3.177.067.723-11 di € 16.586,98 tratto su Banca Intesa
Ag. di Brescia via Moretto n. 38b ed emesso in data 30 settembre 2007
dalla S.E.I. S.r.l. Servizi con sede in Gussago (BS), via Galvani n. 14 in
favore della gruppo Elettra S.p.a., autorizzandone il pagamento dopo 15
giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, salva opposizione del detentore.

Il presidente del Tribunale di Barcellona P.G., con decreto in data
29 giugno 2006, su istanza di Salamita Domenico, ha dichiarato l’inefficacia del libretto di risparmio al portatore n. 0000236328, intestato
a Salamita Domenico con saldo apparente di € 6.471,97, emesso il
15 aprile 2005 presso l’Ufficio postale di Barcellona P.G.
Autorizza l’istituto emittente a rilasciare al nominativo sopra indicato un duplicato decorsi novanta giorni dalla presente pubblicazione,
purché non venga frattanto fatta opposizione da parte del detentore.
Il richiedente: Salamita Domenico

Avv. Cinzia Zanini

C-0812411 (A pagamento).

—

C-0812337 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FORLÌ
Sezione Distaccata di Cesena
Ammortamento assegni

Ammortamento assegno
Il presidente del Tribunale Civile di Perugia, con decreto 19 giugno
2008, ha pronunciato l’ammortamento autorizzando il pagamento dell’assegno bancario n. 3204386659 di € 18.859,80 emesso da New S.r.l.,
tratto su UniCredit Banca S.p.a., Agenzia di Sarno, ed intestato a G.M.
Trade S.r.l., decorsi i 15 giorni.
Perugia, 27 giugno 2008

DA

Il Tribunale di Forlì, Sezione distaccata Cesena, con decreto del
21 maggio 2008, ha dichiarato l’ammortamento dei seguenti assegni
bancari: n. 5509786827-12, n. 5509786828-00, n. 5509786829-01,
n. 5509786830-02, tutti tratti su BPA Agenzia Napoli 4, Soccavo, ciascuno di importo pari ad € 445,92, tutti messi dal signor Marfella Raffaele a favore della società Sport Medical S.r.l., autorizzandone il pagamento trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, in mancanza di opposizioni.

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA

Avv. Monica Agrimano

TR
AT
TA

Avv. Francesca Maietta

C-0812412 (A pagamento).

C-0812338 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO

TRIBUNALE DI TARANTO
Ammortamento assegno

Ammortamento libretto di risparmio

CO
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Su istanza dell’avv. Ylenja Lucaselli, amministratore unico della
società Universal Book S.r.l. in custodia giudiziaria, depositato in cancelleria in data 6 aprile 2006 al numero 210 Cron, il presidente Vicario
del Tribunale di Taranto con decreto del 2 febbraio 2007 ha pronunciato
l’inefficacia del libretto di deposito a risparmio al portatore n. 5406,
cat. 32 acceso da Naio Michela presso la Filiale n. 599 di Taranto della
Banca Carige S.p.a. in data 3 luglio 2003 dell’importo di € 5.239,67 a
garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione stipulato
con la società Universal Book S.r.l.

Il giudice del Tribunale di Treviso Sezione distaccata di Conegliano,
in data 10 ottobre 2007, ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 301877520 di € 9.900,00 rilasciato dalla Banca di Credito Cooperativo Trevigiano di Loria, ABI 8917, CAB 61750 ed autorizza il relativo
pagamento alla scadenza dei quindici giorni dalla pubblicazione di un
estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale salvo opposizione.
Lì, 19 giugno 2008
Banca Popolare di Vicenza:
dott. Sergio Callegari

Avv. Ylenja Lucaselli
C-0812341 (A pagamento).

S-085022 (A pagamento).
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EREDITÀ

Ammortamento libretto di risparmio

Avv. Enrico Tassinari
C-0812413 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
(in composizione monocratica)

Vista la segnalazione dell’Ospedale Galliera di Genova e che si
versa nell’ipotesi prevista dall’art. 528 del Codice civile, dichiara giacente l’eredità relitta da Piccinini Giuseppe nato a Faenza il 9 luglio
1936 in vita dom. a Genova ove è deceduto il 6 gennaio 2008, nomina
curatore l’avv. Alessandra Repetto con studio in Genova.
(Omissis).
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Si comunica con decreto del 9 maggio 2008 il presidente del Tribunale
di Ferrara, su ricorso di Daniele Santi, ha pronunciato l’ammortamento del
libretto di risparmio al portatore n. 4/1/104919/05 per un saldo apparente
di € 881,77 rilasciato dalla CA.RI.CE. S.p.a. Filiale di Casumaro.
Opposizione nel termine di 90 giorni.

Genova, 23 gennaio 2008

TRIBUNALE DI FERRARA
Ammortamento libretto di risparmio

Il giudice ordinario: dott. F. Mazza Galanti

Si comunica che con decreto del 9 maggio 2008 il presidente del Tribunale di Ferrara, su ricorso di Aldo Agnelli, ha pronunciato l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore n. 107664/8 per un saldo apparente di € 946,88 rilasciato dalla CA.RI.CE. S.p.a. Filiale di Casumaro.
Opposizione nel termine di 90 giorni.

Il cancelliere: Isabella Romano
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C-0812333 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESCARA

Avv. Enrico Tassinari

Nomina curatore eredità giacente

C-0812414 (A pagamento).

Il Tribunale di Pescara con provvedimento del 26 maggio 2008
depositato il 27 maggio 2008, ha nominato curatore dell’eredità giacente
del de cuius Giammaria Alessandro, nato a Pescara il 2 luglio 1934 ed
ivi deceduto il 16 aprile 2008, il dott. Antonio Appignani, domiciliato
in Pescara, via Campania n. 41.

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento certificato di deposito

Pescara, 25 giugno 2008

GU
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—

Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Pozzuoli, con decreto del
15 aprile 2008, ha dichiarato l’ammortamento del certificato di deposito n. 8066913186 di Banca Intesa del 27 marzo 2007 di € 30.000,00
opposizione 60 giorni.
Il richiedente: avv. Raffaella Colandrea
C-0812419 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI

DA

Ammortamento certificato di deposito

TR
AT
TA

Il presidente del Tribunale di Napoli, con decreto depositato in
cancelleria il 22 aprile 2008, ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi 30 giorni del certificato azionario n. 13
da n. 3.403 azioni ordinarie da € 5,68 cadauna Fime Leasing di cui è
titolare Deutsche Bank AG London.

Il curatore dell’eredita giacente:
dott. Antonio Appignani
C-0812336 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ufficio Successioni
Il giudice, con decreto in data 29 maggio 2008, ha dichiarato giacente l’eredità di Timidei Giancarlo nato a Roma il 25 novembre 1939,
deceduto a Roma il 7 novembre 2007, curatore avvocato Scaramella
Alfonso, dom.to a Roma, via Igea n. 9.
Il cancelliere C1: Nicola D’Imperio
C-0812350 (A pagamento).

Avv. Vincenzo Doria

S-085003 (A pagamento).

EREDITA’ GERARDI SERGIO
AVVISO AI CREDITORI DELL’EREDITA’ DI GERARDI SERGIO
nato a Brindisi il 6 agosto 1949 e deceduto in Brindisi, luogo
del suo ultimo domicilio, il 24 febbraio 2007, codice fiscale
GRR SRG 49M06 B180D.

CO
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TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
Ammortamento libretto di risparmio

II giudice del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con decreto 1° aprile
2008, ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi
90 giorni del libretto di deposito a risparmio al portatore n. 7115/21 emesso
il 27 gennaio 1983 dalla Banca di Credito Cooperativo San Vincenzo dè
Paoli di Casagiove 11046590 con saldo apparente di € 1.350,87.

Il Notaio Roberto BRACCIO, con studio in Brindisi alla Piazza
Cairoli n. 18, AVVISA che con atto a suo rogito in data 23 giugno 2008,
Rep. n. 18597, gli eredi di GERARDI Sergio hanno rilasciato tutti i beni
ereditari ai creditori, a norma dell’art. 507 c.c..
Brindisi, 30 giugno 2008

Antonio Pagliaro
S-085002 (A pagamento).

Notaio Avv. Roberto Braccio
IG-08212 (A pagamento).
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PREFETTURA DELLA SPEZIA
Ufficio Territoriale del Governo
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PREFETTURA DI ASTI

—

C-0812424 (Gratuito).

Prot. n. 23340/14.7/Gab.

PREFETTURA DI NAPOLI
Prot. n. 31753/Staff AA.E.S.L.
Il prefetto della Provincia di Napoli,
Vista la nota n. 687229 in data 23 giugno 2008, con la quale la
direzione della sede di Napoli della Banca d’Italia, nel rappresentare che
nei giorni 16 e 17 giugno la Filiale di Nola 1 della UniCredit Banca di
Roma, ubicata in piazza Principe Umberto n. 22, non ha potuto funzionare regolarmente a causa di un guasto all’impianto di trasmissione dati,
ha chiesto di esaminare la possibilità dell’adozione del provvedimento
di cui all’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948;
Tenuto conto che l’evento rappresentato a motivo della richiesta di
proroga dei termini legali e convenzionali riveste oggettivamente carattere eccezionale;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:

l’evento in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, riveste il carattere di evento eccezionale e, pertanto, i termini legali e convenzionali scadenti nel giorno suddetto e nei
cinque successivi sono prorogati di giorni 15 a decorrere dal 18 giugno
2008, data di ripresa della normale attività.
Il presente decreto sarà inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato (piazza Verdi n. 10, 00100 Roma) che provvederà alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della
legge n. 340/2000, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni
previste per le inserzioni nel soppresso Foglio Annunzi Legali per le
province, nonché affisso, per estratto, nei locali dell’azienda di credito
interessata, a cura dell’azienda medesima.

TR
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DA

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. 685954 del
23 giugno 2008, con la quale si comunica che, a causa di uno sciopero
indetto dalle organizzazioni sindacali del settore del credito, non è stato
possibile effettuare il normale funzionamento nel giorno 16 giugno
2008 degli sportelli della Succursale di Asti della Cassa di Risparmio di
Parma e Piacenza S.p.a.;
Riconosciuta l’eccezionalità dell’evento e ritenuta l’urgenza di
provvedere ai sensi del citato D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;

CO
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ai sensi e per gli effetti del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1, sono prorogati i termini legali e convenzionali scaduti il 16 giugno 2008, nonché
nei cinque giorni successivi presso gli sportelli Succursale di Asti della
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Asti, 26 giugno 2008

Decreta:

Napoli, 1° luglio 2008

p. Il prefetto
Il viceprefetto aggiunto: Agresta

C-0812422 (Gratuito).

Il prefetto: Pansa
C-0812423 (Gratuito).
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ALTRI ANNUNZI
VARIE

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Dichiarazione di morte presunta

COMUNE DI CASTEL SANT’ANGELO
(Provincia di Rieti)

Avv. Carlo Nugnes

Il responsabile del settore,
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e L.R. n. 38/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Premesso che il Consiglio comunale nella seduta del 12 maggio
2008 con deliberazione n. 13 ha adottato il Piano Urbanistico Comunale
Generale (P.U.G.C.);
Avvisa che la deliberazione di C.C. n. 13/2008 di «Adozione del
P.U.C.G.» con i relativi elaborarti ai sensi delle vigenti leggi sono depositati presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico a far
tempo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, Parte II per trenta giorni consecutivi, con il seguente orario:
dalle ore 9 alle ore 12. Gli interessati potranno prendere visione degli
elaborati relativi al P.U.C.G. e presentare le proprie opposizioni od
osservazioni nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione del presente avviso. Le eventuali
opposizioni ed osservazioni devono essere presentate in triplice copia,
di cui una in bollo e potranno essere accompagnate da grafici e memorie
anche essi in bollo. Il predetto termine di presentazione delle opposizioni è perentorio, pertanto quelle che pervenissero oltre il detto termine
non saranno prese in considerazione.
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Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del
n. 6/08, cron. 1152 è stata dichiaratala morte presunta di Iannella Antonio nato a Lusciano il 15 dicembre 1953 a far data 13 novembre 1988.

Adozione piano urbanistico comunale generale
S-085009 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOLA

GA
ZZ
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TA

Dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Nola, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2008,
definitivamente pronunciando, dichiara l’assenza di Esposito Salvatore, nato a Cercola (NA) in data 11 luglio 1961 a far data dal 30 aprile 1996 (sent. n. 709/08).
Avv. Bruno Curti
S-085008 (A pagamento).

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 76).

—
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TRIBUNALE DI ROMA

Dalla Residenza Municipale, 26 giugno 2008
Il responsabile del VI Settore:
geom. Boccacci Sergio

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

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.

C-0812416 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL SANT’ANGELO
(Provincia di Rieti)

Avv. Maurizio Savioli

DA

S-084889bis (A pagamento).
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Leon Battista Alberti
Società cooperativa edilizia a r.l.
(in liquidazione coatta amministrativa)

CO
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Il sottoscritto Mauro Baldini commissario liquidatore della Leon
Battista Alberti Società cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione Coatta
amministrativa comunica che presso il Tribunale di Roma sono stati
depositati il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione ed il
piano di riparto finale. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 213 L.F., gli
interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
possono proporre, con ricorso in Tribunale, le loro contestazioni.

Adozione variante al piano di fabbricazione
Il responsabile del settore,
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e L.R. n. 38/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Premesso che il Consiglio comunale nella seduta del 28 aprile 2008
con deliberazione n. 7 ha adottato la variante al Piano di Fabbricazione (P.
di F.) per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti;
Avvisa che la deliberazione di «Adozione della variante al P. di F.»
ai sensi delle vigenti leggi è depositata presso la segreteria comunale in
libera visione al pubblico a far tempo dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale per trenta giorni consecutivi.
Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla variante
e presentare le proprie opposizioni od osservazioni nel termine di trenta
giorni decorrenti dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale con il seguente orario:
dalle ore 9 alle ore 12. Le eventuali opposizioni ed osservazioni devono
essere presentate in triplice copia, di cui una in bollo. Il predetto termine
di presentazione delle opposizioni è perentorio, pertanto quelle che pervenissero oltre il detto termine non saranno prese in considerazione.
Dalla Residenza Municipale, 26 giugno 2008

Roma, 2 luglio 2008

Il responsabile del VI Settore:
geom. Boccacci Sergio

Il commissario liquidatore: Mauro Baldini
S-085030 (A pagamento).

C-0812417 (A pagamento).
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ESPROPRI

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Investimenti - Programma Soppressione P.L.
Centro di Torino e Genova
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Espropriazioni per causa di pubblica utilità
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C-0812339 (A pagamento).
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CITTÀ DI LUCCA
Amministrazione Comunale
Settore Dipartimentale 5 - U.O. 5.1. Ufficio Espropri
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(Esente da bollo in base alla Tariffa - Allegato B - art. 22
approvato con D.M. Finanze 20 agosto 1992 e modificato con
D.L. 30 dicembre 1995, n. 565, con decorrenza 1° gennaio 1996)
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C-0812335 (A pagamento).
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Prot. n. 2679/S.A.S.G.A.C.
Rep. n. 294.
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C-0812352 (Gratuito).
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Prot. n. 3642/S.A.S.G.A.C.
Rep. n. 297.
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C-0812353 (Gratuito).
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Prot. n. 12438/S.A.S.G.A.C.
Rep. n. 293.
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C-0812351 (Gratuito).

PREFETTURA DI VIBO VALENTIA

Vibo Valentia, 13 settembre 2007
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Il prefetto della Provincia di Vibo Valentia,
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 della legge 25 giugno 1865,
n. 2359, si rende noto per chiunque che può avere interesse che, per
i lavori di costruzione del metanodotto «Palmi - Martirano 5° tronco
tratto Maierato - Maida» in agro di Filadelfia, il prefetto della Provincia
di Vibo Valentia, con decreto prot. n. 856/SGAC, rep. n. 134, in data
13 settembre 2007, ha imposto servitù in favore della Snam Rete Gas
S.p.a. di San Donato Milanese, sui seguenti immobili: f. 1, mapp. 294,
295, 300 e 301, superficie da asservire mq 4.500, indennità di asservimento € 790,00 ditta proprietaria:
Serraino Vittorio Emanuele nato a Filadelfia (VV) il 3 marzo
1937 e ivi domiciliato in viale IV Novembre n. 136, Filadelfia (VV).

SNAM Rete Gas S.p.a.
Il project manager: ing. Raffaele Bruno

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale

TERBINAFINA HEXAL “250 mg compresse”, 8 compresse in
blister AL/PVC AIC n. 036761195/M Classe S.S.N.: A - prezzo al
pubblico: euro 13,13.
Tale prezzo, che non include le riduzioni di cui alle Determinazioni
AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entrerà in vigore il giorno stesso della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Un Procuratore:
Enrica Tornielli
T-08ADD2106 (A pagamento).

MERCK SHARP & DOHMIE (ITALIA) - S.p.a.
Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 12.074.400,00 interamente versato

DA

C-0812415 (A pagamento).

HEXAL S.p.A.

Agrate Brianza (MI), Via Paracelso, 16
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 04929081000

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

TR
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TA

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco - Ufficio procedure comunitarie dell’11 giugno
2008. Provvedimento UPC/I/451/2008 - Procedura di mutuo riconoscimento n. SE/H/0158/001/IA/016).

SANDOZ S.p.A.

Origgio(VA) largo Umberto Boccioni, 1
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n. 00795170158.

Tale prezzo, che non include le riduzioni di cui alle Determinazioni
AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entrerà in vigore il giorno stesso della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

Specialità medicinale: PROPECIA.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IA all’autorizzazione del prodotto medicinale Propecia Tipologia: 6a. Aggiornamento del Codice ATC da D11AX a D11AX10.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un Procuratore:
Enrica Tornielli

Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale

CO
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TERBINAFINA SANDOZ “250 mg compresse”, 8 compresse
- AIC 028630010, classe S.S.N.: A, prezzo al pubblico: 13,13 euro

T-08ADD2105 (A pagamento).

C-0812343 (A pagamento).

— 32 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

10-7-2008

Foglio delle inserzioni - n. 81

MERCK SHARP & DORME (ITALIA) - S.p.a.

Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 12.074.400,00 interamente versato

Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 12.074.400,00 interamente versato

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del
farmaco - Ufficio autorizzazioni all’immissione in commercio di
medicinali: 11 giugno 2008). Pratica n. N1A/08/736.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco - Ufficio autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali: 11 giugno 2008). Pratica n. N1A/08/815.

Specialità medicinale: VASORETIC.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - A.I.C.
n. 027056011.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IA all’autorizzazione del prodotto medicinale VASORETIC - tipologia: 9 Eliminazione di un’officina di produzione del
principio attivo del medicinale (enalapril maleato):
Laboratoires Merck Sharp & Dohme, Chibret, con stabilimento
sito in Zone Industrielle de Blavozy, 43700 Saint Germain Laprade, La
Vallée, Francia.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Specialità medicinale: SINEMET.
Confezioni e numeri di A.I.C:
«200 mg + 50 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse
- A.I.C. n. 023145030;
«100 mg + 25 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse
- A.I.C. n. 023145042.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IA all’autorizzazione del prodotto medicinale Sinemet
- tipologia: 9. Eliminazione di un’officina di produzione del principio
attivo del medicinale (Levodopa): G.D. Searle & Co., con stabilimento
sito in Augusta, Georgia - USA.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) - S.p.a.

Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo

Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo

C-0812342 (A pagamento).

C-0812344 (A pagamento).

Mylan - S.p.a.
(ex Merck Generics Italia - S.p.a.)
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Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 12.074.400,00 interamente versato

—

MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del
farmaco - Ufficio autorizzazioni all’immissione in commercio di
medicinali: 11 giugno 2008). Pratica n. NOT/2001/2731).
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Specialità medicinale: TIMOPTOL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
(Sospesa) «0,25% collirio, soluzione» flacone 3 ml con dosatore
oftalmico Ocumeter Plus - A.I.C. n. 024278095;
«0,25% collirio, soluzione» flacone 5 ml con dosatore oftalmico
Ocumeter Plus - A.I.C. n. 024278107;
(Sospesa) «0,50% collirio, soluzione» flacone 3 ml con dosatore
oftalmico Ocumeter Plus - A.I.C. n. 024278119;
«0,50% collirio, soluzione» flacone 5 ml con dosatore oftalmico
Ocumeter Plus - A.I.C. n. 024278121.
Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo n. 44/1997:
Variazione di tipo I all’autorizzazione del prodotto medicinale TIMOPTOL - tipologia: 23 Modifica delle condizioni di conservazione:
da: nessuna;
a: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare
di conservazione.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sede operativa in Cinisello Balsamo (MI), via Aquileia n. 35
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 13179250157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003).
Specialità medicinale: GABAPENTIN MERCK GENERICS.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate.
(Provv. UPC/I/420/2008 del 29 maggio 2008). Codice pratica:
C1B/2007/60. Procedura n. DK/H/0479/001-003/IB/014.
Modifica n. 46: armonizzazione del SPC, PIL ed etichette per i prodotti gabapentina in accordo all’articolo 30 della direttiva n. 2001/83/CE
(decisione CHMP 14335/06 del 4 agosto 2006).
Specialità medicinale: CETIRIZINA MERCK GENERICS.
Confezioni e numeri A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate.
(Provv. UPC/I/487/2008 del 19 giugno 2008). Codice pratica:
C1A/2007/2460. Procedura n. SE/H/0252/001/IA/019.
Modifica n. 22.a: present. certif. TSE aggiornato per l’eccipiente
magnesio stearato da parte del produttore approv. Mallinckrodt Inc,
3600 North 2nd Street, 63147 St Luois, Missouri, USA: R1-CEP
2000-176-Rev 01.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo

C-0812345 (A pagamento).

Un procuratore:
Sante Di Renzo
S-085025 (A pagamento).
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I.B.N. SAVIO - S.r.l.

Con sede legale in Luxembourg, Avenue de la Gare 1
Codice SIS 734

Sede sociale in Ronco Scrivia (GE), via E. Bazzano n. 14
Codice fiscale n. 00274990100

Modifica di tipo IB di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco dell’11 giugno 2008). Codice pratica:
N1B/08/883.

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

Si comunica di seguito il prezzo al pubblico dei seguenti medicinali.
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Specialità medicinale: ALSIDOL.

Confezione:
14 capsule 20 mg;
numero di A.I.C. 037816028, classe A 1-48 e prezzo: € 9,40.
Confezione:
14 capsule 10 mg;
numero di A.I.C. 037816016, classe A 1-48 e prezzo: € 4,46.
Specialità medicinale: TRAKOR.

Confezione:
30 compresse 25 mg;
numero di A.I.C. 036401026, classe A e prezzo: € 11,19;
Confezione:
28 compresse 6,25 mg;
numero di A.I.C. 036401014, classe A e prezzo: € 4,41.

GA
ZZ
ET
TA

Titolare: Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Specialità medicinale: DIUREMID.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
14 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 028721049;
5 fiale 10 mg/2 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 028721052;
1 fiala 200 mg/20 ml soluzione per infusione - A.I.C.
n. 028721064;
28 compresse da 2,5 mg - A.I.C. n. 028721076*.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
14b. Aggiunta del produttore del principio attivo torasemide Zhejiang
Huahai Pharmaceutical Co. Ltd, Xunqiao Linhai, Zhejiang, P.R. China,
317024»
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.
*Si fa presente, altresì, che per la confezione sospesa per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
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Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Il procuratore:
dott. Roberto Pala
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C-0812348 (A pagamento).

I suddetti prezzi che non includono la riduzione del 5% di cui alla
determina AIFA del 3 luglio 2006 e successive, comprensivi di I.V.A.,
hanno decorrenza dal giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il direttore Ufficio regolatorio:
dott. Stefano Bonani

S-085028 (A pagamento).

Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Con sede legale in Luxembourg, Avenue de la Gare 1
Codice SIS 734

Modifica di tipo IB di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco dell’11 giugno 2008). Codice pratica:
N1B/08/883.
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Titolare: Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Specialità medicinale: DIURESIX.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
14 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 028262018;
5 fiale 10 mg/2 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 028262020;
1 fiala 200 mg/20 ml soluzione per infusione - A.I.C.
n. 028262032;
28 compresse da 2,5 mg - A.I.C. n. 028262044*.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
14b. Aggiunta del produttore del principio attivo torasemide Zhejiang
Huahai Pharmaceutical Co. Ltd, Xunqiao Linhai, Zhejiang, P.R. China,
317024».
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.
* Si fa presente, altresì, che per la confezione sospesa per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

NEOPHARMED - S.p.a.
Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 9.159.000,00 interamente versato
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco - Ufficio autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali: 11 giugno 2008.) Pratica n. N1A/08/988.
Specialità medicinale: UTINOR.
Confezione e numero di A.I.C.:
«400 mg compresse rivestite con film»14 compresse - A.I.C.
n. 028483016.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IA all’autorizzazione del prodotto medicinale UTINOR
- tipologia: 151.2 Presentazione di un certificato di idoneita alla Farmacopea europea relativo al principio attivo norfloxacina da parte di un nuovo
produttore (aggiunta).
R0-CEP 2001-409-Rev 02.
Smruthi Organics Limited, Unit II-A 27 MID Chincholi, Taluna,
Mohol-IND-413 255 Solapur.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo

Il procuratore:
dott. Roberto Pala

C-0812349 (A pagamento).

C-0812346 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del
farmaco - Ufficio autorizzazioni all’immissione in commercio di
medicinali: 5 giugno 2008). Pratica n. N1A/08/918.

Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cozzo
C-0812347 (A pagamento).

EG. S.p.A

I suddetti prezzi (non comprensivi della riduzione temporanea del 5%
secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive) entreranno in
vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., il giorno stesso a
quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Il Procuratore: Dr. Osvaldo Ponchiroli

T-08ADD2102 (A pagamento).

Farmaceutici CABER - S.p.a.

Sede sociale in Roma, viale Città d’Europa n. 681
Codice fiscale n. 00964710388
Pubblicazione di prezzi al pubblico di medicinali
cui è stata applicata una riduzione

Si comunicano di seguito i prezzi al pubblico dei seguenti medicinali.
Specialità medicinale: FLONTALEXIN.
Confezione:
250 mg 10 compresse riv.;
numero di A.I.C. 026663017, classe A e prezzo: € 8,20.
Confezione:
750 mg 12 compresse riv.;
numero di A.I.C. 026663056, classe A e prezzo: € 29,47.
Confezione:
500 mg 6 compresse riv.;
numero di A.I.C. 026663029, classe A e prezzo: € 9,59.

—

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

AIC n. e Confezione: 036355055 - “6,25 mg compresse”, 28 cpr
- Classe A Prezzo Euro 4,41.
AIC n. e Confezione: 036355283 - “25 mg compresse”, 30 cpr
- Classe A Prezzo Euro 11,19
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Specialità medicinale: CONDIUREN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - A.I.C.
n. 027135019.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IA all’autorizzazione del prodotto medicinale
CONDIUREN - tipologia: 9 Eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo del medicinale (enalapril maleato):
Laboratoires Merck Sharp & Dohme - Chibret, con stabilimento
sito in Zone Industrielle de Blavozy, 43700 Saint Germain Laprade, La
Vallée, Francia.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Specialità Medicinale: CARVEDILOLO EG

Sede legale in Roma, via Giovanni Fabbroni, 6
Capitale sociale € 23 1.000,00 interamente versato
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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 27 giugno 2008.
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Titolare: EG. S.p.A
Specialità Medicinale: DOXAZOSINA EG
Numeri A.I.C. e Confezioni : 034434 - In tutte le confezioni.
Codice pratica: C1A/2008/1397 - Provvedimento n° UPC/I/550/2008.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
n. 9:Soppressione di sito di produzione p.f. - Eliminazione Sanico
NV (Belgio).
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.
Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli

I suddetti prezzi che non includono la riduzione del 5% di cui alla
determina AIFA del 3 luglio 2006 e successive, comprensivi di I.V.A., hanno
decorrenza dal giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
II direttore Ufficio regolatorio:
dott. Stefano Bonani
S-085029 (A pagamento).

CRINOS S.p.A.
Sede Legale: in Via Pavia 6- I-20136-Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 03481280968
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco del 27 giugno 2008.

T-08ADD2107 (A pagamento).

EG. S.p.A
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Sede Legale: in I-20124-Milano,Via D. Scarlatti, 31
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 12432150154
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità
medicinali cui è stata applicata una riduzione

Si comunica di seguito il prezzo al pubblico delle seguenti specialità medicinali:

Titolare: CRINOS S.p.A.
Specialità Medicinale: VIVIPRAM
Numeri A.I.C. e Confezioni : 037086 - In tutte le confezioni.
Codice pratica: C1A/2008/1375 - Provvedimento n° UPC/I/559/2008.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: n. 5:
Modifica del nome del produttore del p.f. - da Tropon Gmbh a Meda
Manufacturing Gmbh.
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.

Specialità Medicinale: OMEPRAZOLO EG

Il Procuratore: Dr. Osvaldo Ponchiroli

AIC n. e Confezione: 034866145 - “20 mg capsule gastroresistenti”,
14 cps gastroresistenti in blister al/al - Classe A(1-48) Prezzo Euro 9,40.

T-08ADD2108 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano

Un Procuratore:
Enrica Tornielli

—

T-08ADD2109 (A pagamento).

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

MODIFICA SECONDARIA DI UNA AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER
USO UMANO
SPECIALITA’ MEDICINALE: FEMOSTON
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CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“2/10” compresse rivestite con film -1 blister 28 compresse
- AIC n. 033639016/M
“2/10” compresse rivestite con film -3 blister 28 compresse
- AIC. n. 033639028/M
TITOLARE: Solvay Pharma S.p.A., Via della Libertà 30, 10095
- Grugliasco (TO)
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 27/06/2008
Provvedimento UPC/I/558/2008 - Procedura n. NL/H/0124/001/
IA/011
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
n. 9 -Soppressione di ogni sito di produzione (princ. att., prodotto semifinito o finito, imballaggio, produttore respons. rilascio
lotti, controllo lotti)
Eliminazione del sito Schering Ag Postfach 650311 D-13342
Berlin Germany responsabile per la produzione del principio attivo
estradiolo emiidrato
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SPECIALITA’ MEDICINALE: FEMOSTON
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“1/5 conti” compresse rivestite con film -1 blister 14 compresse
- AIC n. 033639079/M
“1/5 conti” compresse rivestite con film -1 blister 28 compresse
- AIC n. 033639081/M
“1/5 conti” compresse rivestite con film -1 blister 84 compresse
- AIC n. 033639105/M
“1/5 conti” compresse rivestite con film -1 blister 280 compresse
- AIC n. 033639093/M
TITOLARE: Solvay Pharma S.p.A., Via della Libertà 30, 10095
- Grugliasco (TO)
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 24/06/2008
Provvedimento UPC/I/526/2008 - Procedura n. UK/H/0369/001/
IA/007
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
n. 9 -Soppressione di ogni sito di produzione (princ. att., prodotto semifinito o finito, imballaggio, produttore respons. rilascio lotti,
controllo lotti)
Eliminazione del sito Schering Ag Postfach 650311 D-13342
Berlin Germany come sito di produzione del principio attivo (Estradiolo emiidrato)

GA
ZZ
ET
TA

Titolare: Hexal Spa - via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (MI)
Medicinale: Diclofenac Hexal
25 mg compresse gastroresistenti, 60 compresse - AIC
n. 032786016
50 mg compresse gastroresistenti, 30 compresse - AIC
n. 032786028
100 mg supposte, 10 supposte - AIC n. 032786030
75 mg/3ml soluzione iniettabile, 5 fiale da 3 ml - AIC
n. 032786042
1% Gel, tubo 50 g - AIC n. 032786055
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco - Ufficio Autorizzazioni all’Immissione in Commercio di Medicinali del 22 maggio 2008.
Codice Pratica n. N1A/08/790.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Modifica tipo IA n. 4 - Modifica della ragione sociale dell’officina di
produzione del principio attivo da: Cambrex Profarmaco Landen N.V.
- Landen (Belgio) a: Corden PharmaChem nv - Landen (Belgio).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

TITOLARE: Solvay Pharma S.p.A., Via della Libertà 30, 10095
- Grugliasco (TO)
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 27/06/2008
Provvedimento UPC/I/556/2008 - Procedura n. NL/H/0124/003/
IA/010
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
n. 9 -Soppressione di ogni sito di produzione (princ. att., prodotto semifinito o finito, imballaggio, produttore respons. rilascio
lotti, controllo lotti)
Eliminazione del sito responsabile per la produzione del p.a.
estradiolo emiidrato: Schering Ag. (Germania)
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Hexal Spa

Foglio delle inserzioni - n. 81
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SPECIALITA’ MEDICINALE: FEMOSTON
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“L 1/10” compresse rivestite con film -1 blister 28 compresse
- AIC n. 033639055/M
“L 1/10” compresse rivestite con film -3 blister 28 compresse
- AIC n. 033639067/M

SPECIALITA’ MEDICINALE: CLIMOSTON
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“L 1/10”compresse rivestite con film -1 blister 28 compresse
- AIC n. 031050077/M
“L 1/10” compresse rivestite con film -3 blister 28 compresse
- AIC n. 031050089/M
TITOLARE: Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hans Bockler Allee,
20 D-30173 Hannover (Germania)
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 27/06/2008
Provvedimento UPC/I/557/2008 - Procedura n. NL/H/0167/001/
IA/008
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
n. 9 -Soppressione di ogni sito di produzione (princ. att., prodotto semifinito o finito, imballaggio, produttore respons. rilascio
lotti, controllo lotti)
Eliminazione del sito responsabile per la produzione del p.a.
estradiolo emiidrato: Schering Ag. (Germania)
SPECIALITA’ MEDICINALE: CLIMOSTON
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“1/5 conti” compresse rivestite con film -1 blister 14 compresse
- AIC n. 031050091/M
“1/5 conti” compresse rivestite con film -1 blister 28 compresse
- AIC n. 031050103/M
“1/5 conti” compresse rivestite con film -1 blister 84 compresse
- AIC n. 031050127/M
“1/5 conti” compresse rivestite con film -1 blister 280 compresse
- AIC n. 031050115/M
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TITOLARE: Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hans Bockler Allee,
20 D-30173 Hannover (Germania)
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 24/06/2008
Provvedimento UPC/I/527/2008 - Procedura n. UK/H/0370/001/
IA/007
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
n. 9 -Soppressione di ogni sito di produzione (princ. att., prodotto semifinito o finito, imballaggio, produttore respons. rilascio
lotti, controllo lotti)
Eliminazione del sito Schering Ag Postfach 650311 D-13342
Berlin Germany come sito di produzione del principio attivo (Estradiolo emiidrato)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 81

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV - Servizio II
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Oggetto: Soc. Daser S.r.l., Richiesta di concessione acqua da pozzo
esistente in loc. via della Repubblica n. 280, Santa Maria delle Mole nel
Comune di Marino.
Avviso: con domanda pervenuta in data 19 novembre 2002 prot.
n. 28066 la Soc. Daser S.r.l. ha chiesto la concessione in aggetto nella
nuisura di l/sec. 2 per uso innaffiamento e igienico.
Il dirigente del servizio: ing. Claudio Vesselli
C-0812421 (A pagamento).
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Un Procuratore:
Dott.ssa Silvia Contadini

CONCESSIONI DEMANIALI

T-08ADD2103 (A pagamento).

Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella srl

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

Via Vicenza 67 – 36015 – Schio (VI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00161860242
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COMUNICATO - Variazione secondaria dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio. Comunicazione Agenzia Italiana del
Farmaco, Ufficio Autorizzazioni all’Immissione in Commercio di
medicinali, del 11 Giugno 2008.

Considerato il continuo pervenire di istanze di concessione per
le aree demaniali del Punto Franco Vecchio di Trieste questa Autorità
Portuale fissa il termine perentorio del 31 luglio 2008, ore 12, entro il
quale far pervenire, a pena di esclusione, le istanze di concessione.
Entro lo stesso termine potranno essere modificate o integrate le
istanze già inoltrate a questa Autorità.

TITOLARE: Lab.Chim.Farm.A.Sella srl - Via Vicenza, 67 - 36015
Schio (VI)
CODICE PRATICA: N1B/08/490
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CODICE PRATICA: N1B/08/491

C-0812409 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

MEDICINALE: Zinco Ossido Sella 10% unguento
NUMERI DI AIC E CONFEZIONI:
029822018 - vaso 1000 g
029822020 - vaso 500 g
029822032 - tubo 30 g
Presentazione di un ulteriore produttore di principio attivo zinco
ossido: Mario Pilato Blat, S.A. - Paseo Alameda, 17 - 46010 Valencia
- Spagna
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
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Autorità Portuale di Trieste
Il presidente: (firma illeggibile)

DA

MEDICINALE: Zinco Ossido Sella 25% pasta cutanea
NUMERI DI AIC E CONFEZIONI:
029821016 - vaso 100 g
029821028 - vaso 1000 g
029821030 - vaso 500 g

Trieste, 23 giugno 2008

Consiglio Notarile del Distretto di Arezzo
Il presidente rende noto che la dott.ssa Fabrizia Scalabrini, nata a
Napoli il 15 maggio 1979, notaio nominato alla sede di Bibbiena con
decreto dirigenziale del Ministero della giustizia in data 13 maggio
2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39
del 20 maggio 2008, è stata iscritta in data 28 giugno 2008 nel ruolo dei
notai esercenti di questo Distretto notarile.
Arezzo, 28 giugno 2008

Il Rappresentante Legale
Dott. Roberto Salviato

T-08ADD2104 (A pagamento).

Il presidente: dott. Eugenio Idolo
C-0812425 (Gratuito).
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Si rende noto che la dott.ssa Annalisa Gentili, nata a Milano il
17 novembre 1973, nominata notaio in Trieste con decreto del Ministero
della giustizia di data Roma 13 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, IV serie speciale n. 39 di data 20 maggio 2008, è stato iscritta
nel ruolo dei notai esercenti nel Distretto di Trieste, alla residenza di
Trieste, in data 27 giugno 2008.
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5ª SERIE SPECIALE e PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

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

MODALITÀ

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

Per ogni riga o frazione di riga

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

€ 20,24

Annunzi giudiziari

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

Per ogni riga o frazione di riga
€ 7,95
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

CO
PI
A

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

*45-420400080710*

€ 3,00

