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AGRI SECURITIES S.R.L.

Iscritta all’elenco generale
di cui all’articolo 106 delle Legge Bancaria al n. 32401
e all’elenco speciale di cui all’articolo 107 della Legge Bancaria
Sede Legale: in via Lucrezia Romana 41-47, 00178 Roma
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06419271009
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06419271009

Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazione dei crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ( la
“Legge Bancaria”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (il “Codice in materia
di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la protezione Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Agri Securities S.r.l. (“Agri Securities”) comunica che in data 14 luglio
2008 ha concluso con la Banca Agrileasing S.p.A. (“Banca Agrileasing”)
un contratto di cessione crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 della Legge Bancaria (il “Contratto di
Cessione”) . In virtù del Contratto di Cessione, Banca Agrileasing avrà
facoltà di cedere, ed Agri Securities avrà facoltà di acquistare, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni su base rotativa, i crediti rappresentati dai canoni (IVA esclusa), dagli interessi, dagli
accessori, dalle spese e quant’altro, con esclusione delle somme dovute
a titolo di prezzo per l’eventuale esercizio dell’opzione dell’acquisto di
beni dovuti in forza dei contratti di locazione finanziaria stipulati da Banca
Agrileasing con i propri clienti utilizzatori (i “Contratti di Locazione”).
Agri Securities comunica che, ai sensi del Contratto di Cessione,
ha acquistato pro - soluto, in data 14 luglio 2008, da Banca Agrileasing
i crediti rappresentati dai canoni (IVA esclusa), dagli interessi, dagli
accessori e quant’altro, dovuti ai sensi dei Contratti di Locazione che
alla data del 27 giugno 2008 (incluso) risultavano nella titolarità della
Banca Agrileasing S.p.A. che alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) presentavano altresì i seguenti elementi distintivi (da
intendersi cumulativi, salvo ove diversamente previsto):
- sono denominati in Euro;
- i relativi Contratti di Locazione sono stati stipulati da Agrileasing come unico concedente;
- i relativi Contratti di Locazione sono disciplinati dalla Legge
Italiana;
- i relativi Contratti di Locazione sono stati stipulati con clienti
utilizzatori che erano residenti in Italia alla data della stipula;
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Agrileasing da Contratti di Locazione relativi ai Crediti ivi richiamati,
ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente ai suddetti Crediti e ai relativi rapporti di finanziamento o di credito.
Banca Agrileasing ha ricevuto incarico da Agri Securities di procedere - in nome e per conto di quest’ultima - all’incasso delle somme
dovute in relazione ai Crediti e, più in generale, alla gestione di tali Crediti in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione. In virtù di tale incarico, i debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito
per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione,
salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca Agrileasing S.p.A., Via Lucrezia Romana, 41 - 47, 00178 Roma - tel . 06
72077211; fax 06 72078406.
Di eventuali ulteriori cessioni ai sensi del Contratto di Cessione
verrà data notizia con le stesse forme e modalità di cui alla cessione
oggetto del presente avviso.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali
La cessione da parte di Banca Agrileasing, ai sensi e per gli effetti
del suddetto Contratto di Cessione, dei Crediti, nonché dei relativi diritti
accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione,
ha comportato e/o potrà comportare il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Agri Securities - tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”)
l’informativa di cui all’articolo 13, comma 4 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali - assolve mediante la pubblicazione in
forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla
medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, Agri Securities - in nome e
per conto proprio nonché di Banca Agrileasing e degli altri soggetti
di seguito individuati - informa di aver ricevuto da Banca Agrileasing,
nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente avviso, la disponibilità di documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti che
contengono Dati Personali relativi agli Interessati.
Agri Securities informa, in particolare, che i Dati Personali saranno,
in ogni caso, oggetto di trasferimento esclusivamente nell’ambito della
normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Agri Securities stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate da legge o organi di Vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di
operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della società ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati
sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli interessati (art. 4 comma
1 lettera d, del Codice in materia di protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per le
finalità sopra elencate ma solo a soggetti che operino nei Paesi appartenenti all’Unione Europea.
L’elenco completo aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente informativa, potranno essere forniti agli Interessati su loro richiesta, rivolgendosi a Banca Agrileasing S.p.A. al relativo
indirizzo in prosieguo indicato.
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- i relativi Contratti di Locazione non sono stati stipulati con
clienti utilizzatori che siano (i) persone fisiche dipendenti di Agrileasing o di società appartenenti al Gruppo Bancario ICRREA ovvero
(iii) società appartenenti al Gruppo ICCREA ovvero (iii) enti di culto o
ecclesiastici; ovvero (iv) banche;
- i relativi Contratti di Locazione non sono stati stipulati con
clienti utilizzatori che siano enti della pubblica amministrazione o
comunque collegati ad essa direttamene o indirettamente;
- sorgono da Contratti di Locazione che hanno ad oggetto:
- beni mobili registrati in Italia (diversi da aeromobili o imbarcazioni e diversi da autoveicoli rientranti nella formula contrattuale
“Autoprogram”); ovvero
- attrezzature e macchinari; ovvero
- beni immobili situati in Italia;
- i relativi Contratti di Locazione non sono stati oggetto di richiesta di rinegoziazione, variazione contrattuale di qualsiasi tipo ovvero di
estinzione anticipata da parte degli Utilizzatori;
- i relativi Contratti di Locazione non sono stati risolti a causa
del mancato adempimento da parte dell’Utilizzatore delle proprie obbligazioni di pagamento;
- in relazione ai quali il bene oggetto del relativo Contratto di
Locazione è stato consegnato al relativo utilizzatore;
- i relativi Contratti Locazione non presentano canoni scaduti
e non pagati, in tutto o in parte, da almeno 25 giorni dalla data della
relativa scadenza;
- i relativi Contratti di Locazione presentano almeno un canone
puntualmente e interamente pagato (rimanendo inteso che l’importo anticipato al momento della conclusione del relativo Contratto di Locazione non
è da considerarsi come canone) e almeno un canone ancora non scaduto;
- i relativi Contratti di Locazione prevedono il pagamento
mediante RID il primo giorno del relativo mese di scadenza;
- i relativi Contratti di Locazione prevedono un tasso di interesse
variabile indicizzato alla media mensile dell’ Euribor 3 mesi maggiorato
di uno spread che abbia un valore positivo;
- i relativi Contratti di Locazione prevedono l’obbligo in capo al relativo utilizzatore di effettuare in ogni caso i pagamenti previsti nella misura
e alle scadenze stabilite, anche qualora il bene oggetto del contratto non
funzioni, venga distrutto, perso o sottratto, sia inutilizzabile per vizi palesi o
occulti, o non sia a disposizione dell’utilizzatore (c.d. “Net Lease”);
- i relativi Contratti di Locazione prevedono l’obbligo che i beni
siano assicurati con una compagnia di assicurazione;
- i relativi Contratti non prevedono un piano di ammortamento
che presenti uno o più canoni con componente capitale negativa;
- i relativi Contratti di Locazione non sono assistiti da alcun tipo
di agevolazione o contributo, ad eccezione delle agevolazioni (già autorizzate dall’ente competente) di cui alle legge 19 dicembre 1992, n. 488
o della legge Regione Veneto 9 febbraio 2001, n.5;
- i relativi Contratti di Locazione non presentano un debito residuo superiore all’importo originariamente finanziato;
- i relativi Contratti di Locazione non sono assistiti da garanzia
prestata da parte di ICCREA Banca S.p.A.;
- i relativi Contratti di Locazione hanno una data di decorrenza
successiva al 1 dicembre 1995 (incluso) e la data di scadenza - pattuita
nei medesimi Contratti di Locazione - dell’ultimo canone non è successiva al 1 settembre 2007 (incluso);
- i relativi Contratti di Locazione prevedono la scadenza del
canone in via anticipata su base mensile;
- i relativi Contratti di Locazione presentano un importo finanziato di almeno Euro 3.794,67 e non oltre:
- Euro 1.000.000,00 nel caso in cui i relativi beni siano beni
mobili registrati;
- Euro 1.850.000,00 nel caso in cui i relativi beni siano attrezzature o macchinari;
- Euro 4.500.000,00 nel caso in cui i relativi beni siano beni
immobili;
- i relativi Contratti di Locazione presentano un debito residuo in
linea capitale superiore ad Euro 359;
risultano tuttavia esclusi dalla Cessione i Crediti relativi ai canoni
in scadenza nel mese di luglio 2008 (di seguito, i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti ad Agri Securities
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dall’articolo 58, comma 3, della Legge Bancaria richiamato dall’articolo 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a Banca
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fiscale 00723260147, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma 00723260147, tutti i crediti pecuniari (per
capitale, interessi di mora, ulteriori danni, indennizzi, accessori, spese, e
quant’altro) di Cesare Fiorucci S.p.A. e di Fiorucci Food Service S.r.l.,
aventi al 09 luglio 2008 le seguenti caratteristiche:
1. crediti che sorgono da vendite di carni e altri prodotti alimentari
effettuate da Cesare Fiorucci S.p.A. o da Fiorucci Food Service S.r.l.;
2. crediti che non producono interessi fatti salvi gli interessi di
mora;
3. crediti denominati in euro;
4. crediti che sono retti dalla legge italiana;
5. crediti il cui importo, come risultante dalla relativa fattura, è
comprensivo di IVA laddove dovuta;
6. crediti che sono dovuti da debitori aventi sede legale o residenti in Italia;
7. crediti che sono dovuti da parte di debitori nei confronti dei
quali non sia stata pubblicata una sentenza dichiarativa del fallimento o
aperta altra procedura concorsuale;
8. crediti che non sono dovuti nei confronti di debitori che hanno in
essere con Cesare Fiorucci S.p.A o con Fiorucci Food Service S.r.l. piani
di rateizzazione per crediti non pagati alla relativa data di scadenza;
9. crediti che sono dovuti da parte di debitori che non sono enti
pubblici o altre pubbliche amministrazioni;
10. crediti dovuti da debitori che non sono società controllate da
Cesare Fiorucci S.p.A o da Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice civile ovvero società controllanti Cesare Fiorucci S.p.A o Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi
dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice civile.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti in relazione ai quali
i debitori abbiano ricevuto da parte di Cesare Fiorucci S.p.A. o di Fiorucci Food Service S.r.l. entro il 15 novembre 2007 una lettera a mezzo
raccomandata a/r nella quale Cesare Fiorucci S.p.A. o Fiorucci Food
Service S.r.l. dichiarava al debitore la sua volontà di non trasferire né
cedere a terzi i crediti che Cesare Fiorucci S.p.A. o Fiorucci Food Service S.r.l. vantava e vanterà in futuro nei suoi confronti.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Fiorucci Finance S.r.l, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, tutti gli altri diritti, spettanti a Fiorucci Food Service S.r.l. e Cesare
Fiorucci S.p.A., che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti
oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso
accessori, ivi incluse le garanzie reali e personali, ogni diritto e azione
di ripetizione dell’indebito o indebito arricchimento ai sensi dell’articolo 2041 del codice civile, i privilegi, gli accessori e, più in generale,
ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Al fine del pagamento di tutto quanto dovuto relativamente ai crediti oggetto della cessione, nonché ai fini di eventuali contestazioni che
possano sorgere con riferimento ad essi, Fiorucci Finance Srl elegge
domicilio presso la sede di Cesare Fiorucci SpA, in Pomezia, Via
Cesare Fiorucci 11.
Securitisation Services S.p.A. ha ricevuto incarico da Fiorucci
Finance S.r.l., di procedere, in nome e per conto di quest’ultima, all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati Personali, possono
rivolgersi a:
• Fiorucci Finance S.r.l., con sede legale in Via Alfieri, 1, Conegliano
(Treviso), in qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali; ed a
• Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via Alfieri
1, Conegliano (Treviso), in qualità di Responsabile del Trattamento dei
Dati Personali.
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Agri Securities - in nome e per conto proprio nonché di Banca
Agrileasing e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresì,
che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili
da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In
virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie
saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei
pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e
dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolari del trattamento dei Dati Personali sono AGRI SECURITIES
S.r.l., con sede legale in via Lucrezia Romana 41-47, 00178 Roma.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è BANCA AGRILEASING S.p.A., con sede legale in via Lucrezia Romana, 41 - 47,
00178 Roma.
Agri Securities informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno
degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali; quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere ed ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine
degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei
Dati Personali medesimi.
Gli interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Banca Agrileasing S.p.A., via Lucrezia
Romana, 41 - 47, 00187 Roma - tel. 06/72077211; fax 06 72078406.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la
cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora
opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai
sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
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Per Agri Securities S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Stefano Marino
T-08AAB2176 (A pagamento).
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Iscritta all’elenco generale di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 al n. 37639
e all’elenco speciale degli intermediari finanziari di cui
all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Con sede legale in Via Alfieri 1, Conegliano (Treviso)
Iscritta al registro delle imprese di Treviso al n. 04020830263
Partita I.V.A. n. 04020830263
Avviso di cessione di crediti pro soluto
(ex articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, di seguito Legge 130)
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La società FIORUCCI FINANCE S.r.l, con sede legale in Via
Alfieri 1, Conegliano (Treviso), comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa a
crediti ceduti da Cesare Fiorucci S.p.A. e Fiorucci Food Service S.r.l.,
in forza (i) di un contratto quadro di cessione di crediti, “individuabili in
blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
130, concluso in data 11 maggio 2007, e (ii) dell’offerta effettuata in
data 11 luglio 2008 da Cesare Fiorucci SpA e da Fiorucci Food Service
Srl e dell’accettazione effettuata da Fiorucci Finance Srl in pari data
e con effetto in pari data, ha acquistato pro soluto da Cesare Fiorucci
S.p.A. con sede in Viale Cesare Fiorucci 11, Pomezia (Roma) codice
fiscale 04731980969, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma 04731980969 e da Fiorucci Food Service
S.r.l. con sede in Viale Cesare Fiorucci 11, Pomezia (Roma) codice

Conegliano, 11 luglio 2008
Fiorucci Finance S.r.l.
L’Amministratore Unico:
Dott.ssa Claudia Calcagni
IG-08218 (A pagamento).
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BANCA IMI S.P.A.
Iscritta al n. 5570 all’Albo delle Banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede legale in Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3, 20121 Milano
Capitale sociale Euro 662.464.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano 04377700150
Partita I.V.A. n. 04377700150
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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 (in seguito,
la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D. Lgs.
n. 385 del 1 settembre 1993 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”).

11. sia prevista nel relativo regolamento del titolo una scadenza legale
(final maturity) compresa tra il 2 marzo 2009 ed il 21 novembre 2053.
Unitamente ai Bonds ed ai Crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti all’Acquirente ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
tutti i privilegi e le garanzie, di qualsiasi tipo e natura, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore del Cedente, nonché le cause di
prelazione, relativi ai Bonds ed ai Crediti.
A seguito di detta cessione, i debitori ceduti dovranno pagare
all’Acquirente ogni somma dovuta in relazione ai Bonds ed ai Crediti
sul conto di deposito n. 8359926/0200 aperto presso Intesa Sanpaolo
S.p.A. ed intestato all’Acquirente.
L’Acquirente ha conferito incarico a Banca IMI ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di “soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa
e pagamento”, verifichi l’incasso delle somme dovute all’Acquirente in
relazione ai Bonds ed ai Crediti.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2006 n. 196, (in seguito, la “Legge Privacy”), informiamo il
singolo titolare dei contratti i cui crediti rientrino nella cessione di cui
sopra, nonché il titolare delle posizioni accessorie a tali contratti, sull’uso
dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. Securitisation Services S.p.A.
(in seguito “Securitisation Services”) nell’ambito di tale operazione di
cartolarizzazione, presterà taluni servizi di carattere amministrativo, fra
i quali la tenuta della documentazione relativa alla cartolarizzazione dei
crediti e della documentazione societaria. I dati personali in possesso di
SPQR II e di Securitisation Services sono stati raccolti presso Banca IMI.
Si precisa che non verranno trattati dati «sensibili» e dati «giudiziari». I
dati personali dell’interessato saranno trattati, per quanto riguarda SPQR
II, 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, per finalità connesse e strumentali alla prestazione dei sopraindicati servizi di carattere amministrativo. 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. I dati personali dell’interessato verranno
posti a conoscenza del personale di SPQR II e di Securitisation Services che, nominato responsabile e/o incaricato del trattamento secondo la
vigente organizzazione aziendale, é preposto al loro trattamento al fine
del raggiungimento delle finalità precedentemente indicate. I dati personali dell’interessato verranno altresì posti a conoscenza di terze parti
con le quali SPQR II e Securitisation Services hanno in corso rapporti
contrattuali aventi ad oggetto servizi funzionali allo svolgimento dell’attività, fermo restando il rispetto delle finalità del trattamento come sopra
specificate. Infine, i dati personali dell’interessato verranno comunicati,
ove richiesto, a pubbliche amministrazioni ed autorità regolamentari, in
base a quanto disposto dalle leggi vigenti. Eccetto alle sopracitate persone, fisiche o giuridiche, enti ed istituzioni, non é in alcun modo prevista la comunicazione di dati personali a terzi, ovvero la loro diffusione.
Si precisa che i dati personali 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).
Titolari autonomi e disgiunti del trattamento dei dati sono SPQR
II, Banca IMI e Securitisation Services (i “Titolari”). I debitori ceduti e
gli eventuali garanti potranno rivolgersi ai Titolari per esercitare i diritti
riconosciuti loro dalla Legge Privacy e, in particolare, dall’art. 7 di tale
legge (ad es., cancellazione, rettifica, integrazione, opposizione, ecc.).
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi durante l’orario d’ufficio per ogni ulteriore
informazione a SPQR II S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri 1,
31015 Conegliano (TV), a Securitisation Services S.p.A., con sede legale
in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV) o a Banca IMI S.p.A.,
con sede legale in Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3, 20121 Milano.
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SPQR II S.R.L.
Iscritta al n. 31137 nell’Elenco Generale
degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale Euro 10.000 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso,
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03471880264
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La SPQR II S.r.l. (in seguito, l’“Acquirente”, ovvero “SPQR II”)
comunica che in data 4 luglio 2008 ha concluso con Banca IMI S.p.A.
(in seguito, il “Cedente” o “Banca IMI”) un contratto di cessione di titoli
obbligazionari (in seguito, i “Bonds”) e dei relativi crediti individuabili
“in blocco” (in seguito, il “Contratto di Cessione”) ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. Ai sensi del Contratto
di Cessione, il Cedente ha ceduto e l’Acquirente ha acquistato pro soluto,
con efficacia dal 4 luglio 2008, ai termini e alle condizioni ivi specificate,
i Bonds ed ogni e qualsiasi credito pecuniario da essi derivante e ad essi
relativo (in seguito, i “Crediti”) che alla data del 1 luglio 2008 (in seguito,
la “Data di Valutazione”), soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
1. siano dematerializzati e titoli al portatore ai sensi del decreto
legislativo n. 213 del 24 giugno 1998;
2. siano depositati presso Monte Titoli S.p.A.;
3. siano in bonis (ossia, tutte le somme dovute e pagabili in relazione ai titoli di debito siano state puntualmente e debitamente pagate
dal relativo emittente), in relazione ai quali non siano stati notificati
default events o trigger events né alcun altro evento in conseguenza del
quale l’ammontare dovuto in relazione ai titoli di debito possa essere
ridotto senza il consenso dei relativi portatori;
4. siano denominati in Euro;
5. siano stati emessi da istituti bancari od assicurativi o da altre
società italiane o straniere (incluse a scopo esemplificativo e non esaustivo società costituite ai sensi della Legge 130/99 o altre società di
cartolarizzazione di diritto estero);
6. siano stati emessi tra il 18 febbraio 1998 ed il 30 ottobre 2007
(inclusi);
7. siano stati emessi da soggetti:
(a) dotati di un rating ufficiale (rilasciato da almeno un’agenzia di rating tra Moody’s, Fitch o S&P) pari o superiore al grado “BB+”
in caso di rating da parte di Fitch o S&P ovvero al grado “Ba1” in caso
di rating da parte di Moody’s, ovvero
(b) privi di un rating ufficiale (rilasciato da un’agenzia di
rating tra Moody’s, Fitch o S&P).
8. risultino registrati presso il conto di deposito titoli
n. 07110385/0219 intestato a Banca IMI S.p.A. aperto presso il conto
terzi n. 60396 di Monte Titoli intestato ad Intesa Sanpaolo S.p.A., come
comunicato al relativo emittente ai suoi agenti per il pagamento anche
attraverso il sistema di Monte Titoli;
9. il cui debito residuo in linea capitale sia compreso tra Euro
2.000.000 ed Euro 3.500.000, ovvero tra Euro 3.900.000 ed Euro
10.000.000, ovvero tra Euro 11.000.000 ed Euro 55.000.000;
10. sia previsto nel relativo regolamento del titolo (i) il pagamento di interessi sul capitale ad un tasso fisso, ovvero ad un tasso variabile indicizzato all’EURIBOR o ad altri parametri di natura economicofinanziaria ovvero (ii) che non vengano corrisposti interessi periodici e
l’interesse sia rappresentato dalla differenza tra il prezzo di emissione
del titolo ed il relativo prezzo di rimborso (c.d. titoli zero coupon); e

Conegliano (TV), 14 luglio 2008
SPQR II S.R.L.:
Matteo Pigaiani
IG-08219 (A pagamento).
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Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredito Italiano
Albo dei Gruppi Bancari n. 3135.1
con sede legale in Cologno Monzese, Via Volta n. 1
Capitale sociale: Euro 3.030.000 i.v.
Registro delle imprese: di Milano e codice fiscale n° 12908540151
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 Processes &
Administration S.p.A. da parte di “Bipop Carire, Società per Azioni”,
con sede legale in Brescia, Via Sorbanella, 26 capitale sociale Euro
915.842.000,00 interamente versato, Società iscritta all’Albo delle
Banche al n. 5437.9 appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari n. 3135.1 iscritta nel Registro delle
Imprese di Brescia Codice Fiscale e Partita IVA n° 03336830967
- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
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Con atto in autentica notaio Pietro Sormani di Milano, iscritto
al Collegio Notarile della stessa città, Repertorio n.361628; Raccolta
n. 78658, atto che, con i relativi allegati, individua in dettaglio l’oggetto
della cessione, Bipop Carire, Società per Azioni, ha ceduto e trasferito
con efficacia e decorrenza dal primo luglio 2008 (data di efficacia della
cessione, di seguito “Data di Efficacia”) e per gli effetti di cui all’art. 58
del D.Lgs n. 385 del 1° Settembre 1993 a UniCredit Processes & Administration S.p.A. il proprio ramo d’azienda “Back office Tesoreria Enti”,
dando con ciò esecuzione, rispettivamente, alle delibere del Consiglio
di Amministrazione di UniCredit Processes & Administration S.p.A.
del 7 maggio 2008 e del 23 giugno 2008 e del Consiglio di Amministrazione di Bipop Carire, Società per Azioni del 5 maggio 2008 e del
9 giugno 2008.
UniCredit Processes & Administration 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 Bipop Carire,
Società per Azioni, con effetto dalla Data di Efficacia, in tutti i rapporti giuridici connessi, inerenti o comunque riferibili al ramo d’azienda
“Back office Tesoreria Enti”, “ ad essa come sopra ceduto da Bipop
Carire, Società per Azioni.
Il ramo d’azienda “”Back office Tesoreria Enti”, è costituito
sostanzialmente dalle attività, passività, diritti, obblighi, responsabilità,
rapporti giuridici, beni, poteri, oneri, aspettative, risorse umane e tecnologiche, e in genere da tutte le situazioni soggettive di natura sostanziale, afferenti allo svolgimento delle attività amministrative e contabili
del c.d. “Back office Tesoreria Enti”, relativo alle attività di Back office
esecutive inerenti il servizio di tesoreria e cassa per gli Enti, svolte per
conto della Banca cedente.
UniCredit Processes & Administration S.p.A. informa altresì, che rientrano, in particolare, nel ramo d’azienda “Back office Tesoreria Enti”, :
a. contratti di lavoro con il personale dipendente di Bipop Carire
addetto in via esclusiva al ramo “Back Office Tesorerie Enti” per complessive n.18 risorse, come da elenco allegato all’atto di cessione sotto
la lettera “ “ Conseguentemente è ricompreso fra le passività cedende
l’ammontare del “Trattamento di fine rapporto”, nonché quello relativo
alle altre competenze riferite al Personale Dipendente (VAP, budget
sistema di retribuzione variabile, budget premi, ferie maturate e non
godute e altri fondi correlati);
b. i contratti strumentali o comunque inerenti in via esclusiva
all’operatività del Ramo d’Azienda cedendo(a mero titolo esemplificativo: contratti di service con fornitori esterni);
c. i beni di proprietà strumentali all’attività svolta dal Personale
Dipendente (a titolo esemplificativo: mobilio e attrezzature per ufficio,
telefoni cellulari, ecc.);
d. diritti,obblighi e impegni connessi all’utilizzo dei locali presso
cui sono svolte le attività relative al Ramo d’Azienda cedendo e presso
cui è ubicato il Personale Dipendente.
UniCredit Processes & Administration S.p.A., inoltre, comunica
che attualmente non sussistono controversie pendenti di carattere giuslavoristico o previdenziale relative al personale Dipendente ricompreso
nel Ramo d’Azienda cedendo.
Ai sensi dell’art. 58 del decreto legislativo n. 385/1993, terzo
comma, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore della cedente Bipop Carire, Società per
Azioni , relativi ai rapporti ceduti, conservano la loro validità ed il loro
grado a favore della cessionaria UniCredit Processes & Administration
S.p.A., senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

UniCredit Processes & Administration 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 “Back
office Tesoreria Enti”, come sopra individuato:
a. le Convenzioni stipulate tra la Banca e gli Enti ed ogni altro
contratto ad esse connesso o 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 la cessione. Detti giudizi, pertanto, saranno
proseguiti o iniziati esclusivamente da, o nei confronti della cedente;
c. relativamente ai rapporti di lavoro risolti alla data della cessione, diritti, obblighi, 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, della cedente 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 del trasferimento. Detti giudizi, pertanto, saranno proseguiti o
iniziati esclusivamente da o nei confronti della cedente;
d. i contratti non riferibili in via esclusiva o prevalente all’operatività del ramo d’azienda “Back Office Tesorerie Enti”.
Della cessione in oggetto sarà data notizia agli interessati a mezzo
di apposita comunicazione scritta.
I soggetti interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UniCredit Processes & Administration S.p.A., Funzione “Direzione Segreteria Generale”, Via Volta n° 1 20093 Cologno Monzese.
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UniCredit Processes & Administration – Società per azioni
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UniCredit Processes & Administration S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Giandomenico Miceli

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

T-08AAB2160 (A pagamento).

UBI LEASING SPA
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2
Gruppo Bancario UBI Banca
Sede Legale: in Brescia, Via Cefalonia 74
Capitale sociale: Euro 196.557.810,00 i.v.
R.E.A. di Brescia n. 223920
Registro delle imprese: di Brescia e codice fiscale 01000500171
Cessione di rapporti giuridici
(D.Lgs. 385/1993, art. 58)
Si informa che, a far data dal 5 luglio 2008, SBS Leasing S.p.A.,
con sede legale in Brescia, e BPU Esaleasing S.p.A., con sede legale in
Bergamo, Società facenti parte del Gruppo UBI Banca S.c.p.A., si sono
fuse per incorporazione della seconda nella prima. La Società ha contestualmente variato la propria denominazione sociale in UBI Leasing
S.p.A. con sede Legale in Brescia - Via Cefalonia, 74.
Per effetto di tale fusione UBI Leasing S.p.A. è subentrata ad ogni
effetto di legge nei contratti di locazione finanziaria, stipulati da BPU
Esaleasing S.p.A., assumendo senza soluzione di continuità tutti i relativi diritti ed obblighi, senza alcuna modifica di essi in dipendenza della
fusione medesima.
UBI Leasing S.p.A., infine, assumerà la qualifica di Titolare del
trattamento dei dati personali, precedentemente gestiti dalle due singole
società, in base alle normative vigenti.
Brescia, 09 luglio 2008
Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente:
Rag. Bruno Degrandi
T-08AAB2159 (A pagamento).
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EFIBANCA - S.p.a.
Iscritta all’Albo delle banche n. 5590
Appartenente al gruppo bancario Banco Popolare
Sede legale in Lodi, via Polenghi Lombardo n. 13
Capitale sociale € 109.696.566,00 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione
al registro delle imprese di Lodi 04114020961
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Pagamento interessi e determinazione tasso nuove cedole
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Bora Securitisation - S.r.l.
Ufficio Italiano dei Cambi n. 36285
Banca d’Italia n. 330043
Sede in Roma, via Eleonora Duse n. 53
Capitale sociale € 10.000 interamente versato
Registro delle imprese di Roma n. 08260401008
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Avviso di cessione pro soluto (ex articolo 4 della legge
30 aprile 1999, n. 130 «Legge sulla Cartolarizzazione»)
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Foglio delle inserzioni - n. 84

Tribunale di Lucca
Sezione Distaccata di Viareggio

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Atto di citazione

AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA Sezione distaccata di Este
I sigg.ri Cavaliere Maria Cristina, Cavaliere Fabio e Cavaliere
Alessandra, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Monica Bassan
e Marta Michelon, elettivamente domiciliati presso lo studio delle
medesime sito in Padova (35135) al Vicolo M. Buonarroti 2 int. 3,
giusta autorizzazione del presidente del Tribunale di Padova in data
03.07.2008 alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 C.P.C. dell’atto di citazione, citano Cavaliere Antonio di Gio Batta o eredi, Cavaliere Bianca di Gio Batta o eredi, Cavaliere Carolina di Gio Batta o
eredi, Polato Umbertina, Polato Pasqua, Polato Daniela, Polato Olga,
Rizzato Antonio, Rizzato Ornella, Rizzato Ariode, Rizzato Sergio,
Rizzato Araldo, Rizzato Levina, Rizzato Zelmina e Rizzato Zelmiano,
Bertazzo Zellia, Piatto Arrigo, Piatto Laura Mirella, eredi di Piatto
Angelo, eredi Piatto Gervasio, eredi di Piatto Dina Lea, Merlin Lino,
Merlin Mariolo, Merlin Gianantonio, Cavaliere Maria di Gio Batta o
eredi, Zandolin Anacleto fu Flavio Giuseppe o eredi, Zandolin Carisio
fu Flavio Giuseppe o eredi, Zandolin Decimina fu Flavio Giuseppe o
eredi, Zandolin Fanny fu Flavio Giuseppe o eredi, Zandolin Giovanni
fu Flavio Giuseppe o eredi, Zandolin Nicodemo fu Flavio Giuseppe o
eredi, Zandolin Onorio fu Flavio Giuseppe o eredi, Zandolin Rosalia
fu Flavio Giuseppe o eredi, Cavaliere Embri, avanti al Tribunale di
Padova sezione distaccata di Este G.I. designando per l’udienza del
18 marzo 2009 e ss. con invito a comparire e costituirsi nel termine di
venti giorni prima dell’udienza predetta, ai sensi e nelle forme di cui
all’art. 166 c.p.c. con espresso avvertimento che la costituzione oltre i
suddetti termine implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. per ivi,
contraddicenti o in loro legittima declaratoria contumacia, accertare e
dichiarare l’intervenuta usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c. a favore
di Cavaliere Maria Cristina, Cavaliere Alessandra e Cavaliere Fabio
dei seguenti immobili: Catasto Terreni Comune di Solesino fg. 5 mapp.
1115 seminativo di are 8 e centiare 35 reddito dom. euro 6,12 agr. 4.31;
fg. 5 mapp. 357 ente urbano di are 2 e centiare 56 (già fabbricato rurale)
e conseguentemente dichiararsi che gli stessi sono gli unici ed esclusivi
comproprietari in quote uguali tra loro.

La PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE IN RIPA del comune
di Seravezza (LU), ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con
D.M.I. del 12.12.1986 pubblicato nel supplemento ordinario della G.U.
del 27.01.1987 e iscritto presso la Prefettura di Lucca nel R.P.G. al
n. 147, in persona del Parroco e come tale legale rappresentante Don
Roberto Buratti, rappresentata e difesa per delega a margine dell’atto
di citazione dall’avv. Luca Barberi, elettivamente domiciliata presso lo
stesso a Pietrasanta in via Padre Eugenio Barsanti n. 30 ed autorizzata
dall’Arcivescovo di Pisa con autorizzazione canonica del 01/10/2007,
con atto di citazione depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Lucca - Sezione Distaccata di Viareggio il 13/3/2008 ed in forza di
decreto ex at. 150 c.p.c. del Giudice Coordinatore presso il Tribunale
di Lucca - Sezione Distaccata di Viareggio dott. Gerardo Boragine, cita
tutti coloro che risultino proprietari delle aree attualmente distinte nel
catasto del comune di Seravezza al foglio 31 dai mappali A, B e 170
a comparire presso il Tribunale di Lucca - Sezione Distaccata di Viareggio, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., per
l’udienza del 15 dicembre 2008 ore di rito, con invito a costituirsi nel
termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme
stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre
il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c., per
ivi, in loro presenza o legale contumacia, sentire accogliere le seguenti
conclusioni:
“Voglia l’Ecc.mo Tribunale dichiarare che la Parrocchia S. Antonio Abate in Ripa ha acquistato la proprietà dei beni immobili distinti
nel catasto del comune di Seravezza al foglio 31 dai mappali A, B e 170
in virtù del possesso continuato, indisturbato ed ininterrotto per oltre
vent’anni”.
In tali aree fin dal 1952 la Parrocchia S. Antonio Abate in Ripa ha
costruito ed utilizza la chiesa, il campanile e la canonica di Ripa.
Nell’ elenco prefettizio redatto nell’anno 1951 (allegato n. 3
della relazione tecnica del geom. Marco Bertagna indicata nell’atto di
citazione come produzione n. 5) i proprietari di tali aree risultavano i
signori:
aree relative alla chiesa ed al campanile
Tartaglia Arturo fu Raffaello, Tommasi Olinto fu Pietro, Babboni Mila di Adolfo, Neri Pasquale fu Luigi, Neri Carolina fu Pasquale,
Nardini Giuseppe fu Aurelio, Lucacchini Dante fu Leopoldo, Martinelli
Giuseppe fu Carlo, Lucacchini Adua fu Dante, Lucacchini Rosina fu
Dante, Lucacchini Colombo fu Dante, Lucacchini Ida fu Dante, Lucacchini Mario fu Dante, Martinelli Giuseppa fu Carlo, Tarabella Argia
fu Adriano, Tarabella Arnaldo fu Adriano, Tarabella Arturo fu Adriano,
Tarabella Ilde fu Adriano, Zarri Gino fu Alessandro, Tarabella Carlo fu
Amelio, Bigotti Oreste fu Adriano, Storietti Gino fu Giuseppe, Lucchesi
Olga fu Carlo,Lucchesi Orazio fu Carlo, Lucchesi Emma fu Carlo, Simi
Giuseppe fu Angiolo.
aree relative alla casa canonica e resede:
Ulivi Concetta fu Santi, Chiesa di Vallecchia in persona del
Parroco pro tempore, Pea Pietro di Natale, Cecconi Maria fu Leandro vedova Rossi, Chiesa di Vallecchia in persona del Parroco pro
tempore, Paolini Francesco fu Angelo, Guglielmi Elisa fu Angiolo,
Lucacchini Dante fu Leopoldo, Martinelli Giuseppe fu Carlo, Ercolini
Enrico fu Saverio.
A distanza di quasi sessant’anni dalla redazione dell’elenco dei
proprietari è però estremamente difficile, se non impossibile, stabilire
chi siano oggi tutti i successori dei proprietari di allora, per cui il Giudice Coordinatore presso il Tribunale di Lucca - Sezione Distaccata di
Viareggio dott. Gerardo Boragine, su istanza del difensore dell’attore
e visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, con decreto del
03 aprile 2008 ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ex
art. 150 c.p.c. mediante la pubblicazione dell’atto su La Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano locale.
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TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione distaccata di Este

Avv. Maria Monica Bassan
Avv. Marta Michelon
T-08ABA2157 (A pagamento).

DA

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia

TR
AT
TA

Ricorso per dichiarazione di usucapione

CO
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A

Il giudice istruttore, letto il ricorso introduttivo; visto l’art. 3 della
legge n. 346/76; fissa per la comparizione l’udienza del 14 novembre
2008 ore 10; dispone l’affissione per novanta giorni del ricorso introduttivo nell’albo del Comune di Casamicciola Terme in cui è situato il
fondo riportato in catasto terreni del detto Comune al foglio 1, particella
354, are 1,94, vigneto classe 2ª; dispone procedersi alla notifica del
ricorso a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di
diritti reali sul fondo de quo ed a coloro che, nel ventennio antecedente
al ricorso medesimo, abbiano trascritto contro il ricorrente o i suoi danti
causa domanda giudiziale non perenta, diretta a rivendicare la proprietà
o altri diritti reali di godimento sul fondo medesimo.
Ischia, 23 maggio 2008
Il giudice istruttore:
dott. Corrado d’Ambrosio

S-085125 (A pagamento).

Avv. Luca Barberi
T-08ABA2172 (A pagamento).
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Il presidente del Tribunale di Sondrio con decreto del 3 luglio 2008
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione
20 giugno 2008 con cui Gianoli Maria Teresa ha convenuto in giudizio
avanti al Tribunale di Sondrio per l’udienza del 14 dicembre 2008 Bergomi Carla, Gianoli Alberto, Gianoli Alessandra, Gianoli Andrea, Gianoli Angelo, Gianoli Antonio, Gianoli Armida Teresa, Gianoli Arturo,
Gianoli Carlo, Gianoli Erminia, Gianoli Fabrizio, Gianoli Fernando,
Gianoli Firmina, Gianoli Franco, Gianoli Gianni, Gianoli Gilberto, Gianoli Giovanni, Gianoli Giovannina, Gianoli Giuseppina, Gianoli Graziano, Gianoli Laura, Gianoli Lorena, Gianoli Lucia, Gianoli Teresa,
Gianoli Marina, Gianoli Natalina, Gianoli Paola, Gianoli Pietro, Gianoli
Rino, Gianoli Rita, Gianoli Rosa, Gianoli Sergio, Gianoli Walter, Masa
Ludovina, Parolini Eugenia, Picceni Eulalia, Picceni Maria Teresa, Picceni Sabina, Gianoli Costanza, e i loro eventuali eredi e/o aventi causa
per ivi accertare il suo acquisto per usucapione degli immobili distinti
nel C. F. del Comune di Lanzada (SO) a f. 22 con il mapp. 721 sub.
2 e nel C.T. del Comune di Lanzada (SO) a f. 22 con il mapp. 1197,
invitandoli a costituirsi 20 giorni prima di detta udienza, ex art. 166
C.P.C., avvertendoli che la costituzione tardiva implica le decadenze di
cui all’art. 167 C.P.C.

(n. Rocca S. Casciano il 24 novembre 1901) comproprietari per 12/120
ciascuno e dei quali è ignota l’esistenza in vita e la residenza, nonché dei loro eventuali aventi causa e successori di frazionate quote di
comproprietà dei beni. Con provvedimento in data 12 giugno 2008 il
presidente del Tribunale di Forlì, previo il parere favorevole del P.M., ha
autorizzato la notifica dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 150 C.P.C.
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TRIBUNALE DI SONDRIO

Foglio delle inserzioni - n. 84

Avv. Giorgio Volpi - Avv. Paolo Volpi
C-0812849 (A pagamento).
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AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI MILANO

Ammortamento certificato di deposito
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Il presidente del Tribunale di Milano, con decreto in data 7 luglio
2008, ha pronunciato l’ammortamento del certificato di deposito
n. 1193910 di € 46.000,00 emesso in data 13 dicembre 2007 con scadenza 13 giugno 2008 emesso dalla Banca Popolare di Milano, Filiale
di Mesero di via Trieste n. 14 e intestato a Zenfrani Rosella. Opposizione legale entro 90 giorni.

Avv. Renzo Gianoli
M-08621 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SONDRIO

Zenfrani Rosella

M-08625 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
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Il presidente del Tribunale di Sondrio con decreto 17 giugno 2008
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione
3 giugno 2008 con cui Salvetti Stefano conveniva in giudizio davanti
al Tribunale di Sondrio per l’udienza del 24 dicembre 2008 gli eredi o
aventi causa di Gianoli Giovanna fu Antonio, Moretti Cristiano, Moretti
Ezio, Moretti Milena, Moretti Sabrina, Rossi Adele, Rossi Anna, Rossi
Carolina Teresa, gli eredi o aventi causa di Rossi Carolina, Rossi Epifania, Rossi Florindo, gli eredi o aventi causa di Rossi Giovanna, gli eredi
o aventi causa di Rossi Mario Gregorio, Rossi Pia, Rossi Teresina, Sem
Fabio, Sem Luca, Sem Nadia e/o chiunque vanti diritti reali sui predetti
beni, per ivi accertare il suo acquisto per usucapione degli immobili
distinti nel CT del Comune di Lanzada a f. 26 con il mapp. 580 e a
f. 22 con il mapp. 738, invitandoli a costituirsi 20 giorni prima di detta
udienza, ex art. 166 C.P.C., avvertendoli che la costituzione tardiva
implica le decadenze di cui all’art. 167 C.P.C.

Ammortamento certificato di deposito
Il presidente del Tribunale di Milano, con decreto in data 7 luglio 2008,
ha pronunciato l’ammortamento dei certificati di deposito n. 1194511 di
€35.000,00 emesso in data 5 marzo 2008 con scadenza 5 dicembre 2008;
n. 1194356 di € 45.000,00 emesso in data 14 febbraio 2008 con scadenza
14 agosto 2008; n. 1194821 di € 45.000,02 emesso in data 16 aprile 2008
con scadenza 16 ottobre 2008; n. 1193510 di € 42.000,00 emesso in data
29 ottobre 2007 con scadenza 29 aprile 2008, tutti emessi dalla Banca
Popolare di Milano Agenzia di Mesero di via Trieste n. 14 e intestati a
Cangialosi Calogero. Opposizione legale entro 90 giorni.

TR
AT
TA

M-08622 (A pagamento).

DA

Avv. Renzo Gianoli

Cangialosi Calogero
M-08624 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FORLÌ

TRIBUNALE DI VELLETRI

CO
PI
A

Rotelli Maria Assunta (n. Rocca San Casciano il 6 maggio 1942)
res. Dovadola, piazza Marconi n. 5, e Rotelli Doriana (n. Rocca San
Casciano il 6 ottobre 1947), residente in Dovadola, via Roma n. 7, col
patrocinio degli avv.ti Giorgio e Paolo Volpi del Foro di Forlì, via Allegretti n. 7, loro domicilio eletto, sono comproprietarie per la quota di
35/120 ciascuna dei seguenti immobili: «edificio di abitazione e terreno
siti in Rocca San Casciano, via IV Novembre n. 22 (sino al 1961, via
S. Maria Monte Celletta di Sopra n. 35), distinti al N.C.E.U. al foglio
23, part. 29, sub. 2, piani T, 1° e 2°, cat. A5, classe 2, rendita € 98,13; e
al N.C.T. al foglio 23, part. 53, di ha 0,2210, R.D. € 5,71 e R.A. € 7,99».
A seguito del possesso ultraventennale dell’intero immobile, con atto di
citazione datato 21 maggio 2008 hanno promosso, fissando l’udienza di
comparizione al 26 novembre 2008, giudizio per la declaratoria dell’intervenuta usucapione degli interi immobili nei confronti di: Morsiani
Agostino (coniuge di Rotelli Santa) già comproprietario per la quota
di 2/120; Morsiani Teresa (n. Rocca San Casciano il 20 marzo 1886);
Morsiani Enrico (n. Rocca San Casciano il 30 agosto 1892); Morsiani
Giuseppe (n. Rocca S. Casciano il 12 dicembre 1896); Morsiani Iolanda

Ammortamento libretti di risparmio
Ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari. Il presidente
del Tribunale di Velletri con decreto del 7 marzo 2008 ha dichiarato l’inefficacia dei libretti n. cat 560/600274 intestato a Taloni Michele, nato il 21 settembre 1992 per un saldo di € 2.052,79 e cat 560/600336, intestato a Taloni Giorgio, nato il 14 settembre 1999 per un saldo di € 5.629,77 entrambi rilasciati
dalla Banca Popolare del Lazio sede centrale di Velletri, di cui era legittimo
possessore la signora Moghetti Marisa, nata a Velletri il 28 novembre 1960,
nella qualità di genitore esercente la potestà sui signori Taloni Michele e Giorgio. Ordina all’Istituto emittente a rilasciare il duplicato dei predetti titoli dopo
trascorso un termine non inferiore a giorni novanta e non superiore a giorni
centoottanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica purchè non venga fatta opposizione dal detentore.
Avv. Anna Scifoni
S-085122 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TERNI

Ammortamento libretto di risparmio

Estratto del decreto di nomina del 20 giugno 2008
di curatore dell’eredità giacente

Con provvedimento del giudice delle successioni presso il Tribunale di Terni, dott. Panariello, è stato nominato curatore dell’eredità giacente della defunta Chiappini Guglielma, l’avv. Chiara Ceccarelli, del
foro di Terni, con studio in Terni, piazza Solferino n. 2.
Terni, 9 luglio 2008
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Il presidente del Tribunale di Ivrea, letta l’istanza presenta da
Torreano Franco, dichiara inefficace il libretto al portatore n. serie
3705081224210, rilasciato da Banca Sella S.p.a. e indicato nella
denuncia presentata alla Stazione dei Carabinieri di Banchette (TO) il
7 febbraio 2008 ed autorizza l’Istituto Banca Sella S.p.a. a rilasciarne
il duplicato se entro il periodo di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale non sia presentata opposizione.
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TRIBUNALE DI IVREA

Avv. Chiara Ceccarelli

Ivrea, 16 giugno 2008

C-0812843 (A pagamento).

Avv. Laura Borgo
C-0812850 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PERUGIA

Il G.O.T. del Tribunale di Perugia, dott. Carlo Gambucci, con
provvedimento del 2 aprile 2008 ha nominato curatore dell’eredità giacente di Boila Pierluigi l’avv. Helenia Ercoli, con studio in Perugia, via
Mastrodicasa n. 61.

TRIBUNALE DI RIETI

GA
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Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente del Tribunale di Rieti in data 3 luglio 2008 dichiara la
inefficacia del libretto al portatore n. 0201300/2 emesso dalla Cassa di
Risparmio di Rieti Ag. n. 3 recante il motto Allegri Giuseppe autorizzando il rilascio del duplicato trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione del decreto in assenza di opposizione.
Conti Maria Gabriella

C-0812854 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI AREZZO
Sezione Distaccata di Montevarchi

—

C-0812844 (A pagamento).

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

GU
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Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente del Tribunale di S. Maria Capua Vetere con decreto
7 marzo 2008 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il
duplicato trascorsi 90 giorni del libretto di risparmio al portatore
n. 01/2272/21 acceso presso Banca di Credito Cooperativo, Filiale di
Casagiove il 20 febbraio 2002 con un saldo apparente di € 1.254,67, di
proprietà del signor Carbone Giovanni.

DA

Carbone Giovanni
S-085126 (A pagamento).

Con decreto di riconoscimento di proprietà del giudice del Tribunale di Arezzo Sez. Dist. di Montevarchi (AR) in data 9 giugno 2008
a Cellai Paolo è stata riconosciuta la proprietà piena ed esclusiva dei
terreni siti nel Comune di Bucine rappresentati al NCT di Arezzo al
foglio 77 particelle 46, 47, 17 e 18 e dell’annesso fabbricato rurale rappresentato al NCT di Arezzo al foglio 77 particella 48. Avverso il citato
provvedimento può essere proposta opposizione dinanzi al medesimo
giudice da chiunque vi abbia interesse entro il termine di 60 giorni dalla
scadenza del termine di affissione.
Arezzo, 4 luglio 2008
Avv. Lucia Faltoni

EREDITÀ

TR
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Avv. Helenia Ercoli

C-0812852 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Distaccata di Gallarate

CO
PI
A

Il Tribunale di Busto Arsizio (VA), Sezione distaccata di Gallarate
nella persona del giudice dott.ssa Sabrina Passafiume, in sostituzione del
giudice tutelare dott.ssa Nicoletta Guerrero, con decreto in data 1° luglio
2008, depositato in Cancelleria in data 2 luglio 2008, ha nominato il dott.
rag. Angelo Sanna, nato a Iglesias (CA), il 14 giugno 1940, con studio
in Gallarate (VA), via Ronchetti n. 2, curatore dell’eredità giacente del
signor Giampietro Valleri, nato a Gallarate (VA), il 3 febbraio 1944,
domiciliato in vita in Gallarate (VA), ed ivi deceduto il 31 maggio 2008.
Gallarate, 7 luglio 2008
Dott. rag. Angelo Sanna
C-0812913 (A pagamento).

PREFETTURA DELLA SPEZIA
Ufficio Territoriale del Governo
Prot. n. 7771/14.7.1.
Il prefetto della Provincia della Spezia,
Vista la lettera n. 710229 del 30 giugno 2008, con la quale il direttore della Banca d’Italia, sede della Spezia, ha chiesto l’emanazione del
provvedimento per la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel giorno 23 giugno 2008 in favore dei seguenti sportelli della
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.a.:
Ceparana, via Manzoni n. 1, Ceparana, Bolano;
Agenzia F, via Fiume n. 297, La Spezia;
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Decreta:
ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali, l’irregolare
funzionamento, nel giorno 23 giugno 2008 degli sportelli della Cassa
di Risparmio della Spezia S.p.a., siti a Ceparana, via Manzoni n. 1, e
Agenzia F, via Fiume n. 297, La Spezia; è riconosciuto come causato
da eventi eccezionali.
Il presente decreto verrà inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato che provvederà alla relativa pubblicazione ai sensi dell’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
La Spezia, 7 luglio 2008

che il giorno a cui risale l’ultima notizia dello scomparso signor
Di Cesare Bernardino risale al giorno 6 agosto 1997;
che sono eredi dello stesso i signori Contento Fedora, Di Cesare
Maria Elena e Di Cesare Francesco.
Tanto esposto chiede che l’ill.mo Tribunale voglia dichiarare ai
sensi dell’art. 50 del Codice civile la morte presunta di Di Cesare Bernardino nato a L’Aquila il 1° marzo 1929.
Il presidente del Tribunale dispone che il ricorso sia pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sui giornali «Il Centro»,
pagine cronache Pescara e L’Aquila, «Il Tempo», cronache locali due
volte consecutive a distanza di dieci giorni con invito a chiunque abbia
notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi
dall’ultima pubblicazione.
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Considerato che nel predetto giorno, gli sportelli del citato istituto di
credito hanno subito interruzione dell’attività lavorativa per l’intera giornata a causa dello sciopero del personale proclamato dalla Falcri sezione
Aziendale;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Foglio delle inserzioni - n. 84
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Avv. Katia Ferri

C-0812911 (A pagamento).

Il capo di gabinetto: Carpanese
C-0812860 (Gratuito).

(1ª pubblicazione).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

TRIBUNALE DI ROMA
Dichiarazione di morte presunta
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Il Tribunale di Roma Sez. I civile, con sentenza n. 43/08, ha dichiarato la assenza della signora Giovanna Maniscalco nata in data 11 marzo
1943 a Castelvetrano (TP).
Di Virgilio Marco
C-0812853 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIETI

Ad istanza di Marcucci Franca, sorella ed unico presunto successore
legittimo di Marcucci Giannicola, il Tribunale di Rieti, giudice dott. Gian
Luca Soana, con provvedimento in data 4 giugno 2008, visto l’art. 727
C.P.C. ordina le pubblicazioni, tramite inserzioni, della richiesta di
dichiarazione di morte presunta del predetto signor Marcucci Giannicola,
nato a Collevecchio (RI) il 26 febbraio 1962, scomparso da Collevecchio
(RI) il 24 febbraio 1990, con ultima residenza in Collevecchio vicolo
Vecchi n. 13, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso a farle
pervenire al Tribunale di Rieti entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Avv. Rita Di Maulo
C-0812847 (A pagamento).

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 79).

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

TRIBUNALE DI PALERMO

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
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Con ricorso del 3 giugno 2008 il signor Ceccanti Nilo ha adito il
Tribunale della Spezia ex art. 726 C.P.C. affinché venisse dichiarata la
morte presunta del signor Brizzi Giuseppe Ottavio Onesto, nato a Lerici
il 22 marzo 1897, di cui non si hanno più notizie dal 1931.
Chiunque abbia notizia dello scomparso la faccia pervenire al Tribunale della Spezia entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione.

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Si avvisa che è pendente innanzi al Tribunale di Palermo R.G.
n. 2175/08 ricorso per la dichiarazione di morte presunta del sig. Leone
Francesco n. Palermo 25 settembre 1952 scomparso dal 20 maggio
1980. Chiunque ne abbia notizie è pregato di farle pervenire al Tribunale nel termine di sei mesi dal presente avviso.
Avv. Silvia Eleonora Ragusa

Avv. G. Grieco

C-0812074bis (A pagamento).

C-0812851 (A pagamento).

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 79).

(1ª pubblicazione).

Tribunale di Palermo

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
(artt. 726 C.P.C. e 58 del Codice civile)

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Il signor Di Cesare Bernardino, nato il 1° marzo 1929 a L’Aquila e
residente in Montesilvano (PE) al corso Umberto nn. 581/2 è scomparso
dalla sua abitazione a far data 6 agosto 1997;
che la signora Contento Fedora è stata nominata curatrice dello
scomparso con decreto n. 555/05 R. Vol.;
che alla data odierna non si è avuta notizia alcuna «an et ubi sit»
dell’assente far data 6 agosto 1997;

Monticciolo Giuseppa, nata a Balestrate il 25/05/1931 il 6/04/2007
ha proposto, presso il Tribunale di Palermo, ricorso per la dichiarazione
di morte presunta di Agrusa Sebastiano, nato a Balestrate il 16/06/1924,
scomparso il 18/11/1970. Opposizione degli interessati entro 6 mesi
dall’ultima pubblicazione.
Avv. Achille Piritore
T-08ABR2076bis (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI
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ALTRI ANNUNZI
VARIE

Organon Italia S.p.A.

Sede Legale: Roma, Via Ostilia 15, 00184
Capitale Sociale: EURO 5.720.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00405640582 / 00883661001

AVVISO DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER
VIGILARE SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI IMPOSTA DI CUI ALL’ART. 81 DEL DECRETOLEGGE N. 112/08

EMANA
il seguente avviso
Art. 1 - Destinatari
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Con deliberazione ARG/91/08 del 4 luglio 2008 l’Autorità ha
disposto l’acquisizione di informazioni e documenti nei confronti dei
soggetti che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
- abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente l’entrata
in vigore del decreto-legge n. 112/08 un volume di ricavi complessivamente superiore a 25 milioni di euro;
- operino in almeno uno dei settori di seguito indicati:
(a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
(b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione
di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di
petrolio liquefatto e gas naturale;
(c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
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Art. 2 - Oggetto
1. I soggetti di cui al precedente articolo 1 sono tenuti a trasmettere
entro il 31 luglio 2008 all’Autorità:
(a) l’ultimo bilancio di esercizio disponibile nonché, se disponibili, le relazioni trimestrali e semestrali del primo semestre 2008 ed i
documenti di budget relativi al 2008;
(b) una dichiarazione contenente i valori dei margini operativi
lordi unitari relativi a ciascun prodotto dei settori di cui all’articolo 81,
comma 16, del decreto-legge n. 112/08 riferiti sia all’anno 2007 che al
primo semestre 2008.
2. Le informazioni e i documenti di cui al precedente comma 1
sono richiesti ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera (a), della legge
n. 481/95, la cui violazione è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato.
Art. 3 - Disposizioni finali
1. Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e in due quotidiani a diffusione nazionale ai sensi
dall’articolo 11, comma 4, del dPR n. 244/01.
2. Il testo integrale della deliberazione di richiesta delle informazioni ARG/91/08 è disponibile sul sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
Titolare: N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, Olanda.
Rappresentante in Italia: Organon Italia S.p.A., Via Ostilia 15, 00184
Roma.
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco, Ufficio Procedure
Comunitarie, Provvedimento UPC/I/583/2008 del 10/07/2008.
Specialità medicinale: REMERON
Confezione e numero A.I.C.:
15 mg/ml Soluzione orale - AIC 029444104/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
Aggiunta di sito per tutte le altre operazioni produttive, confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti ad eccezione del rialscio
dei lotti: Pharbil Waltrop GmbH Germany.
Procedura n. NL/H/0132/002/IB/033.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
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Scadenza trasmissione informazioni e documenti: 31 luglio 2008
Il Direttore Generale
Visti:
- l’articolo 81, commi 16, 17, 18, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (di seguito: decreto-legge n. 112/08);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge
n. 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,
n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
ARG/91/08
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Autorità per l’energia elettrica e il gas

T-08ADD2177 (A pagamento).

Therabel GiEnne Pharma S.p.A.
Sede Legale: in Milano, Via Lorenteggio 270/A
Capitale sociale € 4.280.000 i.v.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 11957290155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco - N° AIFA.AIC/57158 del 05/06/2008 - Pratica N1A/08/992.
Specialità medicinale: SIDOMOL
Confezione e numero di AIC:
“4 mg compresse divisibili” 60 compresse - AIC 033621018;
“8 mg compresse a rilascio prolungato” 60 compresse - AIC
033621032.
Titolare: Therabel GiEnne Pharma SpA - Via Lorenteggio 270/A
- Milano
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003
(Decreto Legislativo 24/4/06 n. 219, art. 35). Variazione di Tipo IA
n. 13.a: Modifica minore di una procedura di prova approvata. Modifica minore del metodo HPLC per la determinazione del principio attivo
Molsidomina.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Presidente:
Dr. Marco Barazzoni

Il Direttore Generale
Roberto Malaman
T-08ADA2165 (A pagamento).

Un Procuratore
Dr.ssa Patrizia Villa

T-08ADD2166 (A pagamento).
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EG. S.p.A

Sede Legale: in I-20124-Milano,Via D. Scarlatti, 31
Codice Fiscale n. 12432150154

Si comunica di seguito il prezzo al pubblico delle seguenti specialità medicinali:
Specialità Medicinale: FLUCONAZOLO EG
AIC n. e confezione: 036904213-”100 mg capsule rigide” 10 cps
- Classe A Prezzo Euro 41,26
AIC n. e confezione: 036904326-”150 mg capsule rigide” 2 cps
- Classe A Prezzo Euro 14,65
Il suddetto prezzo (non comprensivo della riduzione temporanea
del 5% secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive)
entrera’ in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., il
giorno stesso a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
presente annuncio.
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Specialità medicinale: LEVOBREN
Confezione e numero di AIC:
“25 mg compresse” 20 compresse - AIC 027210018;
“50 mg compresse” 20 compresse - AIC 027210020 (sospesa);
“100 mg compresse” 20 compresse - AIC 027210032 (sospesa)
“25 mg/ml gocce orali, soluzione” - 1 flacone da 20 ml - AIC
027210069
Titolare: Therabel GiEnne Pharma SpA - Via Lorenteggio 270/A
- Milano
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003
(Decreto Legislativo 24/4/06 n. 219, art. 35). Variazione di tipo IA n. 5:
Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito. Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile della produzione,
confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito:
DA: ABBOTT SpA, con stabilimento sito in Via Pontina Km 52,
04010 Campoverde, Aprilia (LT),
A: ABBOTT Srl, con stabilimento sito in Via Pontina Km 52,
04010 Campoverde, Aprilia (LT),
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Per le confezioni sospese per mancata commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
cui è stata applicata una riduzione
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco N° 60664 del 12/06/2008 - Codice Pratica N°
N1A/08/889.
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Therabel GiEnne Pharma S.p.A.
Sede Legale: in Milano, Via Lorenteggio 270/A
Capitale sociale € 4.280.000,00 i.v.
Codice fiscale n. 11957290155

Presidente:
Dr. Marco Barazzoni
T-08ADD2167 (A pagamento).

EPIFARMA S.R.L.

T-08ADD2161 (A pagamento).

Mylan S.p.A
(ex Merck Generics Italia S.p.A.)

Sede Operativa in Cinisello Balsamo, MI, Via Aquileia n. 35
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157
Comunicazione riduzione prezzo
al pubblico dei seguenti medicinali

- Fluconazolo Merck Generics “100 mg capsule”- 10 cps; AIC
n. 037391101/M, Classe A, Prezzo: Euro 41,26
- Fluconazolo Merck Generics “150 mg capsule”- 2 cps; AIC
n. 037391188/M, Classe A, Prezzo: Euro 14,65
- Fluconazolo Merck Generics “200 mg capsule”- 7 cps; AIC
n. 037391289/M, Classe A, Prezzo: Euro 54,35
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee ai
sensi delle Det. A.I.F.A. del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficialedel presente annuncio.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (Pz)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01135800769

DA

Un Procuratore
Sante Di Renzo

Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali
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T-08ADD2168 (A pagamento).

Specialità medicinale: LEFUNZOL
Confezione: “100 Mg Capsule rigide” 10 Cps; numero di AIC
037237056, classe A e prezzo: Euro 41,26
Confezione: “150 Mg Capsule rigide” 2 Cps; numero di AIC
037237068, classe A e prezzo: Euro 14,65
Confezione “200 Mg Capsule rigide” 7 Cps; numero di AIC
037237070, classe A 54,35
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Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli

TEVA PHARMA ITALIA S.r.l.
Sede Legale: Viale G. Richard, 7 – 20143 Milano
PUBBLICAZIONE DEL PREZZO AL PUBBLICO
DI SPECIALITA’ MEDICINALE - RIDUZIONE
TERBINAFINA TEVA
8 compresse 250 mg - AIC 036773087/M Euro 13,13 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 Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficialedel presente annuncio.

Il suddetto prezzo, che non include le due riduzioni del 5% di cui
alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’Amministratore Unico:
Irianni Giuseppe

Un Procuratore
Dr.ssa Anna Mariani

T-08ADD2169 (A pagamento).

T-08ADD2158 (A pagamento).
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Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Comunicazione
Agenzia Italiana del Farmaco del 13/06/2008 Codice Pratica n°
N1B/08/572.
Titolare: Bristol-Myers Squibb s.a.r.l., 3 rue Joseph Monier 92500Rueil Malmaison, Francia. Rappresentata da: Bristol-Myers Squibb
s.r.l., via del Murillo km 2,800, Sermoneta (LT).
Specialità medicinale: EFFERALGAN
A.I.C. 026608048 - “30 mg/ml sciroppo” flacone da 90 ml
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IB42b: modifica delle condizioni di conservazione del
prodotto finito 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 in Gazzetta Ufficiale.

L’Amministratore Unico:
Irianni Egidio
T-08ADD2171 (A pagamento).

ALMUS S.r.l.

VIA CESAREA 11/10 – 16121 Genova
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01575150998
Riduzione prezzi al pubblico
di specialità medicinali per uso umano
Specialità medicinale: OMEPRAZOLO ALMUS
Confezione:
“20 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule
A.I.C.: 037940018, classe S.S.N.: A-1/48 - prezzo Euro 9,40.
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Direttore Affari Regolatori:
Dr. Sandro Imbesi
T-08ADD2173 (A pagamento).

I prezzi di cui sopra, che non includono le due riduzioni del 5%
di cui alle determinazioni AIFA del 03/07/2006 e del 27/09/2006 entreranno in vigore ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N. il giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.
Modifiche secondarie di una autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano

DA
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Titolare: Bristol-Myers Squibb S.r.l.., Via Virgilio Maroso 50,
00142 Roma
Rappresentata da: Bristol-Myers Squibb S.r.l., Via del Murillo km
2,800, Sermoneta (LT).
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
Specialità medicinale: VIASPAN
A.I.C. 035300019/M - soluzione per la conservazione degli
organi
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 24/06/2008
Provvedimento UPC/I/520/2008 - eliminazione di un sito di produzione del principio attivo allopurinolo: Siegfried CMS AG.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Direttore Affari Regolatori:
Dr. Sandro Imbesi

T-08ADD2174 (A pagamento).

PHARMEG S.R.L.

Sede Legale: Via Dei Giardini, 34 – 85033 Episcopia (Pz)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01572000766
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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 Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficialedel presente annuncio.
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BRISTOL-MYERS SQUIBB S.A.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 84
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17-7-2008

Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali

Specialità medicinale: FLUMICON
Confezione: “100 Mg Capsule rigide” 10 Cps; numero di AIC
037238058, classe A e prezzo: Euro 41,26
Confezione: “150 Mg Capsule rigide” 2 Cps; numero di AIC
037238060, classe A e prezzo: Euro 14,65
Confezione: “200 Mg Capsule rigide” 7 Cps; numero di AIC
037238072, classe A e prezzo: Euro 54,35

Il Procuratore:
Dorotea Lo Iacono

T-08ADD2175 (A pagamento).

ALFA WASSERMANN - S.p.a.
Sede sociale in Alanno (PE), via Enrico Fermi n. 1
Codice fiscale n. 00556960375
Partita I.V.A. n. 01189820689
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 6 giugno 2008). Codice pratica:
N1A/08/924.
Titolare: Alfa Wassermann S.p.a.
Specialità medicinale: TRIENE.
Confezione e numero di A.I.C.:
«5% crema» tubo 50 g - A.I.C. n. 006408025.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo I A. 5 - Modifica dell’indirizzo dell’officina responsabile della
produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti di prodotto
finito:
da: Alfa Wassermann S.p.a. con stabilimento sito in contrada S.
Emidio snc, 65020 Alanno, Pescara;
a: Alfa Wassermann S.p.a. con stabilimento sito in via Enrico
Fermi n. 1, 65020 Alanno, Pescara.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Maria Clara Ripamonti
C-0812912 (A pagamento).
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FG S.R.L.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (Pz)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01444240764
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BIOFUTURA PHARMA - S.p.a.
Pomezia (RM), via Pontina km 30,400
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Provvedimento UPC/
I/560/2008 del 27 giugno 2008).

Specialità medicinale: FLUCONAZOLO FG
Confezione: “100 Mg Capsule rigide” 10 Cps; numero di AIC
037234059, classe A e prezzo: Euro 41,26
Confezione: “150 Mg Capsule rigide” 2 Cps; numero di AIC
037234061, classe A e prezzo: Euro 14,65
Confezione: “200 Mg Capsule rigide” 7 Cps; numero di AIC
037234073, classe A e prezzo: Euro 46,50

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazioni
Agenzia italiana del farmaco - Ufficio procedure comunitarie).
Provvedimento UPC/I/466/2008 dell’11 giugno 2008 della procedura n. DE/H/0271/001/IA/163 - Provvedimento UPC/I/467/2008
dell’11 giugno 2008 della procedura n. DE/H/0271/001/IA/162.
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Titolare: Biofutura Pharma S.p.a., via Pontina km 30,400, 00040
Pomezia (RM).
Specialità medicinale: SINESTIC 160/4,5 mcg/inalazione, polvere
per inalazione.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
1 inalatore 60 dosi - A.I.C. n. 035260013/M;
2 inalatori 60 dosi - A.I.C. n. 035260049/M;
3 inalatori 60 dosi - A.I.C. n. 035260037/M;
10 inalatori 60 dosi - A.I.C. n. 035260025/M;
18 inalatori 60 dosi - A.I.C. n. 035260052/M;
1 inalatore 120 dosi - A.I.C. n. 035260064/M;
2 inalatori 120 dosi - A.I.C. n. 035260088/M;
3 inalatori 120 dosi - A.I.C. n. 035260076/M;
10 inalatori 120 dosi - A.I.C. n. 035260090/M;
18 inalatori 120 dosi - A.I.C. n. 035260102/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1084/03: Var.
I.A n. 29 b Modifica composizione qualit. e/o quant. del materiale d’imballaggio primario (insert/insert holder), b) qualsiasi altra forma farmaceutica.
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.

—

Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali
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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 Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficialedel presente annuncio.
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Un procuratore:
dott.ssa Mirella Franci
S-085108 (A pagamento).

MALESCI Istituto Farmacobiologico - S.p.a.

Sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli (FI),
via Lungo l’Ema n. 7
Codice fiscale n. 00408570489
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 17 giugno 2008). Codice pratica
N1A/08/1172.
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Titolare A.I.C.: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a.
Specialità medicinale: AMINOMAL.
Confezione e numero di A.I.C.:
0,67% soluzione orale, 1 flacone 200 ml - A.I.C. n. 011226091.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: 5.
- Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile dei controlli
analitici terminali e rilascio dei lotti del prodotto finito da: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. a A. Menarini Manufacturing
Logistics and Services S.r.l.
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.

T-08ADD2170 (A pagamento).

RECORDATI - S.p.a.

Sede sociale in Milano, via Matteo Civitali n. 1
Codice fiscale n. 00748210150

Titolare: Recordati S.p.a., via Civitali n. 1, Milano.
Specialità medicinale: PEPTAZOL.
Confezione e numero di A.I.C.:
20 mg compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 031111/M in tutte
le confezioni registrate.
Provvedimento UPC/I/466/2008 della procedura n. DE/H/0271/001/
IA/163.
5. Modifica del nome e dell’indirizzo del produttore del prodotto
medicinale finito da: Cardinal Health Germany GmbH, Steinbeisstrasse
5, D-73614 Schorndorf, Germany a: Catalent Germany Schorndorf
GmbH, Steinbeisstrasse 1-2, D-73614 Schorndorf, Germany.
Provvedimento UPC/I/467/2008 della procedura n. DE/H/0271/001/
IA/162.
5. Modifica del nome e dell’indirizzo del produttore del prodotto
medicinale finito da: ad. de pharma production GmbH & Co. KG, Manteuffelstr. 49, 12103 Berlin a: Advance Pharma GmbH, Wallwnroder
Str. 12-14, 13435 Berlin, Germany.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Annarita Franzi

Il procuratore:
dott. Roberto Pala

C-0812855 (A pagamento).

L’Amministratore Unico:
Annicchiarico Carmela

S-085112 (A pagamento).
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Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazioni Agenzia
italiana del farmaco - Ufficio procedure comunitarie dell’11 giugno
2008). Provvedimento UPC/I/465/2008 della procedura n. DE/
H/0268/002/IA/162 (copia Pantorc) - Provvedimento UPC/I/468/2008
della procedura n. DE/H/0268/002/IA/163 (copia Pantorc).
Titolare: Recordati S.p.a., via Civitali n. 1, Milano.
Specialità medicinale: PEPTAZOL.
Confezione e numero di A.I.C.:
40 mg compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 031111/M in tutte
le confezioni registrate.

Eliminazione di un’officina responsabile del controllo (solo per il
test dei pirogeni) sul prodotto finito:
Biolab S.p.a., con stabilimento sito in via Buozzi n. 2, 20090
Vimodrone (MI).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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RECORDATI - S.p.a.
Sede sociale in Milano, via Matteo Civitali n. 1
Codice fiscale n. 00748210150

Un procuratore:
dott.ssa Annarita Franzi

S-085111 (A pagamento).

BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.

Provvedimento UPC/I/465/2008 della procedura n. DE/H/0268/002/
IA/162 (copia Pantorc).

Sede Legale: in I-20136-Milano,Via Pavia 6
Codice Fiscale n. 08205300588
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
cui è stata applicata una riduzione
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
5. Modifica del nome e dell’indirizzo del produttore del prodotto medicinale finito da: ad. de pharma production GmbH & Co. KG,. Manteuffelstr. 49, 12103 Berlin a: Advance Pharma GmbH, Wallwnroder Str.
12-14, 13435 Berlin, Germany.

Foglio delle inserzioni - n. 84
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17-7-2008

Provvedimento UPC/I/468/2008 della procedura n. DE/H/0268/002/
IA/163 (copia Pantorc).
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5. Modifica del nome e dell’indirizzo del produttore del prodotto
medicinale finito da: Cardinal Health Germany GmbH, Steinbeisstrasse
5, D-73614 Schorndorf, Germany a: Catalent Germany Schorndorf
GmbH, Steinbeisstrasse 1-2, D-73614 Schorndorf, Germany.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Annarita Franzi
S-085110 (A pagamento).

Si comunica di seguito il prezzo al pubblico delle seguenti specialità medicinali:
Specialità Medicinale: RIFLAX
AIC n. e Confezione: 037249051-”100 mg capsule rigide”, 10
capsule - Classe A Prezzo Euro 41,26
Il suddetto prezzo (non comprensivo della riduzione temporanea
del 5% secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive)
entrera’ in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., il
giorno stesso a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
presente annuncio.
Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli

T-08ADD2162 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC ehf
Rappresentante per l’Italia:

ACTAVIS ITALY S.p.A.

RECORDATI - S.p.a.

DA

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

Sede sociale in Milano, via Matteo Civitali n. 1
Codice fiscale n. 00748210150
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Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco - Ufficio autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali del 5 giugno 2008). Codice pratica N1A/08/923.
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Recordati S.p.a., via Civitali n. 1, Milano.
Specialità medicinale: DIEZIME.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C.
n. 027940030;
«1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone
+ 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 027940042;
«2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C.
n. 027940055.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
9. Soppressione di ogni sito di produzione. (princ. att., prod. semifinito
o finito, imballaggio, produttore respons. rilascio lotti, controllo lotti.

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
cui è stata applicata una riduzione
Si comunica di seguito il prezzo al pubblico della seguente specialità medicinale:
Specialità medicinale/confezione: TERBINAFINA ACTAVIS
250 mg compresse - 8 compresse - Numero A.I.C.: 037731116/
M - Classe S.S.N.: A - Prezzo Euro 12,97
il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee
del 5% di cui alle determinazioni AIFA del 3/7/2006 e del 27/9/2006,
entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Un Procuratore:
Lorena Verza
T-08ADD2164 (A pagamento).
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ACTAVIS GROUP PTC ehf

Foglio delle inserzioni - n. 84

Nella Gazzetta Ufficiale n. 80 (Parte II) del 08.07.2008 nell’avviso
C-0812261 dove è scritto: “Euro 15,38 leggasi Euro 14,89”.

Stralcio del disciplinare n. 2515 di rep.
sottoscritto in data 22 maggio 2008.
(Omissis).

Un Procuratore:
Lorena Verza
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ACTAVIS ITALY S.p.A.
Viale J.E. De Balaguer, 6 – 21047 Saronno (VA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 09193481000
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AVVISO DI RETTIFICA

plessiva di lt./sec. 0,012 (mod. 0.00012), ad uso irriguo per un periodo
non superiore ad anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data di
emissione del presente atto di concessione fino al 31 dicembre 2037,
subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione n. 2515 di rep. sottoscritto in data 22 maggio
2008 e verso il pagamento del canone annuo demaniale di € 20,89
(venti/89), adeguato annualmente sulla base degli indici di inflazione
programmata.

Rappresentante per l’Italia:

Art. 6 - Garanzie da osservarsi

La ditta concessionaria assume la piena responsabilità per quanto
riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni derivanti dalla derivazione,
sollevando l’amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di
terzi che si ritenessero danneggiati.

T-08ADD2163 (A pagamento).

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
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Il dirigente:
dott. Giovanni Vitale Vaccari

C-0812856 (A pagamento).

TIRRENOAMBIENTE - S.p.a.
Avviso (ex art. 20 comma 2 decreto legislativo n. 152/06
come modificato dal decreto legislativo n. 4/2008)
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Tirrenoambiente S.p.a. con sede in Mazzarrà S. Andrea, via Principe Umberto snc, ha presentato in data 4 luglio 2008 all’Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente, Servizio V.I.A.-V.A.S., ai fini della
verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale, un progetto definitivo con allegato studio di impatto ambientale concernente
un impianto per la selezione dei R.S.U. e stabilizzazione della frazione
organica della capacità di 950 t/g, da realizzare nel Comune di Mazzarrà
S. Andrea località Zuppà, su terreno contraddistinto in catasto al foglio
1 particelle 168, 180, 181, 182, 183, 185, 186 e 187. Tutti gli atti possono essere consultati presso il Servizio 2 V.I.A.-V.A.S. dell’A.R.T.A. o
presso il Comune di Mazzarrà S. Andrea.
Entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso chiunque
abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni all’A.R.T.A.,
Servizio 2 V.I.A.-V.A.S., via Ugo La Malfa n. 169, Palermo.

CONSIGLI NOTARILI

Consiglio Notarile di Catanzaro, Crotone,
Lamezia Terme e Vibo Valentia

Si comunica che con decreto dirigenziale del 13 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale, n. 39 del 20 maggio
2008, la dott.ssa Paola Totaro, nominata notaio per la sede di Lamezia
Terme in questi Distretti Notarili Riuniti, è stata iscritta nel Ruolo dei
notai esercenti in data 25 giugno 2008.
Catanzaro, 7 luglio 2008
Il presidente:
Giulio Capocasale
C-0812859 (Gratuito).
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C-0812846 (A pagamento).

DA

Tirrenoambiente S.p.a.
Il presidente:
prof. Sebastiano Giambò

Consiglio Notarile di Ferrara

PROVINCIA DI TERNI

Si rende noto che con provvedimento del presidente del Consiglio notarile di Ferrara in data 3 luglio 2008, la dott.ssa Maria Chiara
Bartole, notaio nominato alla sede notarile di Ferrara, Distretto notarile di Ferrara, con decreto dirigenziale 13 maggio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 20 maggio 2008 IV serie speciale,
è stata iscritta nel Ruolo dei notai esercenti nel Distretto notarile di
Ferrara, per la residenza di Ferrara ed ammessa all’esercizio delle
sue funzioni.
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Prot. n. 36304 del 19 giugno 2008.
Estratto atto di concessione

Ferrara, 7 luglio 2008

Il dirigente del Servizio programmazione ittico faunistica, ambiente e
della mobilità sostenibile, U.O. gestione acque pubbliche, concede la derivazione di acqua pubblica, secondo le prescrizioni di seguito indicate:
salvi i diritti di terzi e la disponibilità dell’acqua, è assentita alla
Ditta Baldelli Lorenzo con sede in località La Selva n. 11, 05035 Narni
(TR), la concessione di derivazione di acqua pubblica da n. 01 pozzo
in località La Selva del Comune di Narni, nella quantità media com-

Il segretario:
dott. Marco Bissi
C-0812861 (Gratuito).
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INDICE

Si rende noto che con provvedimento del presidente del Consiglio
notarile di Ferrara in data 3 luglio 2008, il dott. Massimo de Luca di
Roseto, notaio nominato alla sede notarile di Ferrara, Distretto notarile di Ferrara, con decreto dirigenziale 13 maggio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 20 maggio 2008 IV serie speciale,
è stato iscritto nel Ruolo dei notai esercenti nel Distretto notarile di
Ferrara, per la residenza di Ferrara ed ammesso all’esercizio delle
sue funzioni.

DEGLI ANNUNZI COMMERCIALI
CONTENUTI IN QUESTO FASCICOLO
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dott. Marco Bissi
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C-0812858 (Gratuito).
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