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AVVISO AGLI ABBONATI
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Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento
per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete
di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati
di far uso di questi bollettini.
Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.
Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne
comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio
fornitore.
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I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 11 dicembre 2008 alle ore 15 presso la Filiale di Piacenza in via
Caorsana n. 81 in prima convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Budget 2009;
2. Varie ed eventuali.
Potranno partecipare all’assemblea i signori azionisti che avranno
depositato le azioni presso la sede legale nei termini di legge.
Ove fosse necessaria una seconda convocazione, questa resta fissata per il giorno venerdì 12 dicembre 2008 alle ore 19 nel medesimo
luogo.
Piacenza, 12 novembre 2008
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Lodigiani Maurizio
C-0820199 (A pagamento).
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Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 11 dicembre 2008 alle ore 17 presso la Filiale Spazio S.p.a. in
Piacenza, via Caorsana n. 81, in prima convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Budget 2009;
2. Varie ed eventuali.
Potranno partecipare all’assemblea i signori azionisti che avranno
depositato le azioni presso la sede legale nei termini di legge.
Ove fosse necessaria una seconda convocazione, questa resta fissata
per il giorno venerdì 12 dicembre 2008 alle ore 20 nel medesimo luogo.
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Piacenza, 12 novembre 2008

Ai sensi dell’art. 70 del Regolamento Consob n. 11971/99, i documenti di cui all’art. 2501-septies, comma 1, numeri 1) e 3) del Codice
Civile (Progetto di Fusione, Relazione del Consiglio di Amministrazione
e Parere degli Esperti sulla congruità del rapporto di cambio nonchè
le situazioni patrimoniali delle società ex art. 2501-quater del Codice
Civile) resteranno depositate presso la Sede Sociale e Borsa Italiana
S.p.A., nei trenta giorni antecedenti l’Assemblea. Tale documentazione
è altresì pubblicata sul sito internet www.acsm.it.
Resteranno altresì depositati presso la Sede Sociale nei trenta
giorni antecedenti l’Assemblea i bilanci delle società partecipanti alla
fusione secondo quanto previsto dall’articolo 2501-septies, comma 1,
n. 2) del Codice Civile.
Si segnala che ACSM S.p.A., nella sua qualità di società quotata,
ha già reso disponibile al mercato una copia di tutti i propri bilanci
(pubblicati altresì sul sito internet www.acsm.it).
Il documento informativo relativo alla fusione per incorporazione
di AGAM S.p.A. in ACSM S.p.A. sarà reso disponibile presso la Sede
Sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini stabiliti dalle norme vigenti.
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione
sopra indicata.
I soggetti diversi dagli Azionisti, che intendono assistere all’Assemblea, dovranno farne richiesta scritta alla Segreteria Societaria
almeno due giorni prima dell’adunanza. Si ha motivo di ritenere che
l’Assemblea si terrà in prima convocazione.
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IMMOBILIARE SPAZIO
Sede legale in Piacenza, via Mentovati n. 24
Iscritta al n. 01480240330 registro imprese di Piacenza
Codice fiscale n. 01480240330

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Casalini Franco
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Como, 18 novembre 2008

C-0820198 (A pagamento).

A C S M S.p.A.

Acsm S.P.A.
Il Presidente Giorgio Pozzi

T-08AAA3297 (A pagamento).

—

Como, Via P. Stazzi n° 2
Registro delle imprese: di Como e codice fiscale n. 95012280137
Partita IVA: 01978800132

I-MAGO - S.p.a.
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 72
Capitale sociale € 510.000,00 - Versato € 309.874,14
Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro
delle imprese di Firenze 04922060480

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria
presso il Palace Hotel, in Como, via Lungo Lario Trieste n° 16 per
il giorno 22 Dicembre 2008 alle ore 15.00 in prima convocazione, ed
occorrendo, per il giorno 23 Dicembre 2008, stessa ora e luogo, in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
e straordinaria degli azionisti

Ordine del Giorno:
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1.Approvazione, ai sensi dell’articolo 2502 del Codice Civile,
del progetto di fusione per incorporazione di AGAM S.p.A. in ACSM
S.p.A., iscritto al Registro delle Imprese di Como in data 25 giugno
2008 che comporta, tra l’altro, l’annullamento e la sostituzione delle
azioni ordinarie AGAM S.p.A., di proprietà degli azionisti di quest’ultima, con azioni ordinarie ACSM S.p.A. nel rapporto di numero 0,64
azioni ordinarie ACSM S.p.A., godimento regolare, del valore nominale
di Euro 1,00 (uno), per ogni azione ordinaria AGAM S.p.A. del valore
nominale di Euro 1,00 (uno): deliberazioni inerenti e conseguenti;
2.Aumento del capitale sociale di ACSM S.p.A., in via inscindibile, per complessivi Euro 29.748.480, mediante emissione di
numero 29.748.480 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno)
ciascuna, godimento regolare, da riservare in via esclusiva a servizio del
rapporto di cambio di cui al precedente punto 1: deliberazioni inerenti
e conseguenti;
3.Modifica, con effetto dal giorno di efficacia verso i terzi della
fusione, degli articoli 1, 2, 5, 7, 7 bis, 13, 16, 18, 19, 20, 24 ed introduzione di un nuovo articolo 32, dello statuto sociale di ACSM S.p.A.,
conformemente a quanto previsto dallo statuto allegato al progetto di
fusione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4.Conferimento dei poteri e delle deleghe per l’esecuzione delle
deliberazioni assunte e dei relativi adempimenti.
Potranno intervenire in Assemblea i Signori Azionisti per i quali la
Società abbia ricevuto la comunicazione dell’intermediario depositario
almeno due giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, ai sensi di
legge e di statuto.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 72,
il 9 dicembre 2008 alle ore 15,30, in prima convocazione, e occorrendo,
il 10 dicembre 2008, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Determinazioni ai sensi dell’art. 13 dello statuto sociale: indicazione del vice presidente;
2. Varie ed eventuali.
Parte straordinaria:
1. Modificazione degli articoli 5, 6, 10, 11 e 14 dello statuto
sociale. Deliberazioni relative e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.
Firenze, 11 novembre 2008
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. Luigi Giacumbo
S-086728 (A pagamento).
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EUROLOG SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L.
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Parte ordinaria:
1. Approvazione regolamento nomina amministratori;
2. Elezione dei delegati a partecipare all’assemblea generale.

Sede Legale in Milano,Via Madonnina n. 15
Registro delle imprese: di Milano,
partita Iva e codice fiscale n. 05613130961

I signori soci della Eurolog Società Cooperativa a.r.l. sono convocati
in assemblea straordinaria che avrà luogo presso l’unità locale di Massalengo -Lo- Str. Provinciale 23, Cascina Postino il giorno 29 dicembre
2008, alle ore 11.00, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 dicembre 2008, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1)Messa in liquidazione e nomina del liquidatore;
2)Ratifica della nomina quale membro del consiglio di amministrazione e elezione alla carica di presidente del consiglio di amministrazione del sig. Lionetti Stefano;
3)Varie ed eventuali.

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:
1. Approvazione del progetto di fusione di «Unionconfidi - Società
cooperativa per azioni di garanzia collettiva fidi» mediante incorporazione in Neafidi, società cooperativa di garanzia collettiva fidi;
2. Nomina amministratori.
Parte ordinaria:
1. Approvazione regolamento nomina amministratori.
Il sopraccitato ordine del giorno è il medesimo della convocazione
relativa alle Assemblee separate.
Possono partecipare alle Assemblee separate i soci iscritti da
almeno 90 giorni nel libro dei soci ed in regola con i versamenti relativi
alle azioni sottoscritte.
Per partecipare alle Assemblee separate è necessario inoltre presentare il biglietto assembleare, da richiedere presso la sede legale
(tel. 0444/232627).
L’assemblea generale, come previsto dal vigente statuto, è costituita dai delegati nominati nelle Assemblee separate.
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Per la validità dell’assemblea in prima convocazione è richiesta la
presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione
l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

b) in assemblea generale, a Vicenza, corso Palladio n. 13,
l’11 dicembre 2008 alle ore 6 in prima convocazione e in seconda
convocazione venerdì 12 dicembre 2008 alle ore 17, per deliberare sul
seguente
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Convocazione di assemblea straordinaria

Massalengo, 05 Novembre 2008
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione:
Lionetti Stefano
T-08AAA3299 (A pagamento).

Vicenza, 17 novembre 2008
Il presidente:
ing. Antonio Favrin

—

NEAFIDI
Società cooperativa di garanzia collettiva fidi

Albo delle cooperative a mutualità prevalente n. A120798
Sede in Vicenza, piazza Castello n. 3
Codice fiscale e numero di iscrizione
registro imprese di Vicenza 80003250240

GU
RI
TE
L

C-0820193 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

SOCIETÀ PER LO SVILUPPO TURISTICO DI MERA
E DELLE SEGGIOVIE DI MERA - SE.ME. - S.p.a.
Sede in Scopello (VC), piazza delle Seggiovie
Capitale sociale € 542.361,60 interamente versato
Iscritta al n. 00164960023 registro imprese di Vercelli
Partita I.V.A. n. 00164960023
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I soci di Neafidi, Società cooperativa di garanzia collettiva fidi
sono convocati:
a) in assemblea separata a:
Belluno, via S. Lucano n. 22, per i soci aventi la sede legale in
Provincia di Belluno, il 9 dicembre 2008 alle ore 6 in prima convocazione
e in seconda convocazione mercoledì 10 dicembre 2008 alle ore 9;
Rovigo, via A. Casalini n. 1, per i soci aventi la sede legale
in Provincia di Rovigo, il 9 dicembre 2008 alle ore 6 in prima convocazione e in seconda convocazione mercoledì 10 dicembre 2008 alle
ore 10,30;
Verona, piazza Cittadella n. 12, per i soci aventi la sede legale in
Provincia di Verona, il 9 dicembre 2008 alle ore 6 in prima convocazione
e in seconda convocazione mercoledì 10 dicembre 2008 alle ore 12;
Venezia, via delle Industrie n. 19, per i soci aventi la sede
legale in Provincia di Venezia, il 9 dicembre 2008 alle ore 6 in prima
convocazione e in seconda convocazione mercoledì 10 dicembre 2008
alle ore 15;
Vicenza, corso Palladio n. 13, per i soci aventi sede legale
nella Provincia di Vicenza o in altre province diverse dalle precedenti, il
9 dicembre alle ore 6 in prima convocazione e in seconda convocazione
mercoledì 10 dicembre 2008 alle ore 17;
per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Parte straordinaria:
1. Approvazione del progetto di fusione di «Unionconfidi, società
cooperativa per azioni di garanzia collettiva fidi» mediante incorporazione in Neafidi, società cooperativa di garanzia collettiva fidi;
2. Nomina amministratori;
3. Elezione dei delegati a partecipare all’assemblea generale.

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Borgosesia, viale Varallo n. 35, Lingottino, in prima convocazione per il
giorno 11 dicembre 2008 alle ore 15 ed eventualmente in seconda convocazione stessa ora e luogo per il giorno 12 dicembre 2008, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Relazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale;
2. Bilancio al 30 giugno 2008, nota integrativa e deliberazioni
relative;
3. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile.
Hanno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti che abbiano
depositato le loro azioni presso la sede sociale, almeno cinque giorni
liberi prima di quello fissato per l’assemblea.
L’amministratore delegato:
Giovanni Bozzo
S-086731 (A pagamento).
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Codice ABI 8771.8 - BIC Code: ICRA IT MM LF0
Iscritta all’Albo delle Banche
Aderente al Fondo di Garanzia
dei Depositanti del Credito Cooperativo
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative
a Mutualità Prevalente il 27.05.2005 al nr. A162641
Sede e Direzione 26027 RIVOLTA D’ADDA (CR)
Piazza Vittorio Emanuele II, 6
Telefono 0363.370468 - Fax 0363.370510
E-mail bccrivolta@rivolta.bcc.it - Web www.bancaadda.it
Tribunale di Crema nr. 4728/317
CCIAA di Cremona al nr. 130694
P.I. 01046200190

Ordine del giorno:
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BANCA DELL’ADDA
CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA

1)Messa in liquidazione e nomina del liquidatore;
2)Ratifica della nomina quale membro del consiglio di amministrazione e elezione alla carica di presidente del consiglio di amministrazione del sig. Lionetti Stefano;
3)Varie ed eventuali.
Per la validità dell’assemblea in prima convocazione è richiesta la
presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione
l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Codogno, 05.11.2008

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione:
Lionetti Stefano

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

T-08AAA3301 (A pagamento).

L’Assemblea straordinaria dei Soci di codesta banca è indetta per
il giorno 24 gennaio 2009, alle ore 07.00, presso il ristorante “Cascina
San Carlo” in località Vidalengo - comune di Caravaggio (Bg) S.P. 121
Km 8,5, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si
raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell’Assemblea, per il giorno 25 gennaio 2009, alle ore 10.00, presso il
ristorante “Cascina San Carlo” in località Vidalengo - comune di Caravaggio (Bg) S.P. 121 Km 8,5, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
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1.Progetto di Fusione con la Cassa Rurale del Cremasco, Credito
Cooperativo, mediante costituzione di una nuova banca di credito cooperativo; delibere conseguenti; conferimento di poteri.
2.Designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, in conformità
al progetto di fusione.
3.Indicazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
4.Designazione della Società di Revisione e indicazione del relativo compenso.
5.Nomina del Presidente Onorario della Banca.

DA

Potranno intervenire all’Assemblea e votare i soci che, alla data
di svolgimento dell’Assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci.
Si precisa altresì che il “Progetto di Fusione” con la Bozza del
nuovo “Statuto Sociale” e la Situazione contabile delle due Banche riferita allo scorso 30 settembre 2008 sono a disposizione dei Soci presso la
Sede e presso ogni Succursale della Banca.
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Rivolta d’Adda, 18 novembre 2008

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente Manfredi Arch. Angelo
T-08AAA3298 (A pagamento).

SERVILOG SOCIETA’ COOPERATIVA
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI
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ordine del giorno:
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Sede Legale: in Codogno, Via Cavallotti n. 19
Registro delle imprese: di Lodi,
partita Iva e codice fiscale n.01357060332
Convocazione di assemblea straordinaria

I signori soci della Servilog Società Cooperativa sono convocati in
assemblea straordinaria che avrà luogo presso l’unità locale di Massalengo, Str. Provinciale 23, Cascina Postino, il giorno 29 dicembre 2008,
alle ore 10.00, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 dicembre 2008, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Auto ABS S.r.l.

- Società Unipersonale Iscritta all’Elenco Generale degli Intermediari Finanziari
di cui all’art. 106 D. Lgs. n. 385/93 con il n. 38995
Iscritta nell’Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari
di cui all’art. 107 D. Lgs. 385/93
Sede legale: Via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale Euro 12.000,00-i.v.
Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Treviso 04104170263

Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il
“Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 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 dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
AUTO ABS S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della
Legge sulla Cartolarizzazione, comunica che, in forza di un accordo
quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco denominato “Master Receivables Transfer Agreement”, sottoscritto in data
9 luglio 2007 con Banque PSA Finance Succursale Italiana, con sede
a Milano in Via Plezzo, 24 (“Banque PSA Succursale Italiana”) e di
un contratto di trasferimento esecutivo di tale accordo quadro, sottoscritto tra le medesime parti in data 14 novembre 2008, ha acquistato
pro soluto con effetto economico dal 12 novembre 2008 i crediti che a
tale data risultavano nella titolarità di Banque PSA Succursale Italiana
derivanti dai contratti di finanziamento che alla data del 12 novembre
2008 (“Data di Valutazione”) presentavano altresì le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
1. il cui relativo piano di ammortamento preveda il rimborso
integrale di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi ad una data
non successiva al 1 luglio 2016;
2. per i quali sia già avvenuto l’effettivo e totale pagamento di
almeno due rate;
3. il cui relativo contratto di finanziamento sia stato erogato in
relazione all’acquisto di un’autovettura nuova di marca Peugeot o di
marca Citroen;
4. il cui relativo contratto di finanziamento sia stato erogato da
un rivenditore Peugeot o Citroen in relazione all’acquisto di un’autovettura usata di qualsiasi marca;
5. il cui relativo contratto di finanziamento sia stato stipulato
da Banque PSA Succursale Italiana con debitori che non siano amministratori o dipendenti del gruppo Banque PSA Finance, che non siano
Pubbliche Amministrazioni, che non siano titolari di concessionari autorizzati della rete Peugeot o Citroen;
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* ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio ceduto
e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi per finanziare l’acquisto dei crediti medesimi;
* ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori di
tali titoli.
L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione presso Banque PSA Succursale Italiana all’indirizzo sotto indicato.
Ogni altra informazione fornita ai debitori ceduti nell’ambito del
detto modulo di informativa - salvo che non sia espressamente derogata
o incompatibile con la presenta nota informativa - è già nota ai debitori ceduti e viene quindi omessa nella presente informativa, ai sensi
dell’articolo 13 comma 2 del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali.
Titolari autonomi del trattamento dei Dati sono AUTO ABS S.r.l.,
con sede legale a Conegliano (TV) in Via Alfieri, 1, oltre che gli altri
soggetti ai quali i Dati saranno comunicati. Responsabile del trattamento dei Dati è, per conto di AUTO ABS S.r.l., Banque PSA Succursale Italiana, con sede a Milano in Via Plezzo 24. I debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai Titolari ed al Responsabile
del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’art. 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (cancellazione, integrazione, opposizione ecc.).
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6. il cui relativo contratto di finanziamento abbia un piano di
ammortamento che non prevede il pagamento dell’ultima rata c.d. balloon, sia relativo all’acquisto di un’autovettura nuova, sia stato erogato
a debitori persone fisiche anche per scopi professionali;
7. il cui relativo contratto di finanziamento abbia un piano di
ammortamento che prevede il pagamento dell’ultima rata c.d. balloon,
sia relativo all’acquisto di un’autovettura nuova, sia stato erogato a
debitori persone fisiche per scopi non professionali
8. il cui relativo contratto di finanziamento abbia un piano di
ammortamento che non prevede il pagamento dell’ultima rata c.d. balloon, sia relativo all’acquisto di un’autovettura usata, sia stato erogato a
debitori persone fisiche per scopi non professionali;
9. in relazione ai quali non vi siano alla Data di Valutazione più
di due rate scadute e non pagate;
10. in relazione ai quali se il contratto di finanziamento e’ stato
erogato per l’acquisto di un’autovettura nuova, il prezzo corrisposto al
momento dell’acquisto da parte dei debitori non sia inferiore a Euro
5.000;
11. il cui pagamento da parte dei debitori avvenga tramite
bollettino postale o sistema R.I.D. di addebito su di un conto corrente del debitore, essendo uno di questi i metodi di pagamento
autorizzati dal debitore al momento della stipula del contratto di
finanziamento;
12. il cui debito residuo in linea capitale, alla Data di Valutazione, sia superiore od uguale a Euro 7.999,56 e sia inferiore a Euro
17.892,50;
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Auto ABS S.r.l. senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario
(richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione), tutti i
crediti, diritti, accessori e relative posizioni attive e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale,
inerenti gli stessi.
Auto ABS S.r.l. ha inoltre conferito incarico a Banque PSA Succursale Italiana affinché, in suo nome e per suo conto, proceda all’incasso
delle somme dovute in relazione ai crediti e diritti ceduti. In forza di tale
incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, sono legittimati a pagare a Banque PSA Succursale Italiana ogni
somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era ad essi consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione e/o in conformità
con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai
debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banque PSA
Succursale Italiana nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
AUTO ABS S.r.l. informa i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, in nome e per conto proprio, di Banque PSA Succursale Italiana e degli altri soggetti sotto individuati, che i loro dati personali (di
seguito i “Dati”) contenuti nei documenti relativi al credito ceduto, sono
stati comunicati a e saranno quindi trattati anche da AUTO ABS S.r.l.
e da tali altri soggetti.
I Dati continueranno comunque ad essere trattati con le stesse
modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti
da Banque PSA Succursale Italiana al momento della stipulazione del
contratto, come indicate nel modulo di informativa e consenso già sottoscritto dai debitori ceduti con la stipulazione del contratto medesimo.
In particolare, Banque PSA Succursale Italiana, operando in qualità di
“servicer” dell’operazione in rappresentanza e per conto di AUTO ABS
S.r.l., continuerà a gestire il contratto, i relativi crediti ed il loro incasso,
come sopra indicato.
I Dati saranno comunicati, oltre che a AUTO ABS S.r.l., anche alle
seguenti categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti
finalità:
* a Banque PSA Succursale Italiana ed agli altri soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi
servizi;
* ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi di AUTO ABS S.r.l. per la consulenza da essi prestata in
merito alla gestione di AUTO ABS S.r.l.;
* alle autorità di vigilanza di AUTO ABS S.r.l. in ottemperanza
ad obblighi di legge;
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Conegliano, lì 14 novembre 2008
AUTO ABS S.r.l.
L’ Amministratore Unico: Dott. Andrea Perin
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IG-08344 (A pagamento).
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Iscritta al n. 34405 dell’Elenco Generale
degli Intermediari Finanziari
ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
e all’elenco speciale degli intermediari finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV)

DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.
Sede legale in Via Cavalieri Ducati, 3 - Bologna
Iscritta presso il Registro delle Imprese
di Bologna al n. 59309/1998
Avviso di cessione di crediti pro soluto ex artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 ( “Legge 130/99”) e dell’art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”).
Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana in data 06 settembre 2005 (Parte Seconda, n. 207),
Ducati Desmo Finance 1 S.r.l. (“DDF”) comunica che, nell’ambito dell’operazione ivi descritta, in data 17 novembre 2008 ha acquistato pro
soluto da Ducati Motor Holding S.p.A. (“DMH”), tutti i crediti derivanti
da contratti di distribuzione vigenti tra DMH e i propri distributori, tra
Ducati France S.A. (“DF”), società controllata da DMH, e i suoi distributori, tra Ducati Deutschland GmbH (“DD”), società controllata da
DMH, e i suoi distributori e tra Ducati UK Ltd. (“DUK”), società controllata da DMH, e i suoi distributori, e da queste ultime ceduti a DMH,
che alla data del 07 novembre 2008 (incluso), per i crediti originati
direttamente da DMH, alla data del 06 novembre 2008 (incluso), per
i crediti originati direttamente da DD, alla data del 05 novembre 2008
(incluso), per i crediti originati da DUK, non erano scaduti e avevano le
caratteristiche descritte ai punti da 1 a 8 del succitato avviso. Per quanto
riguarda i crediti originati direttamente da DMH non sono stati oggetto
di cessione: a) i crediti con data scadenza fattura anteriore al 23 novembre 2008 (incluso); b) i crediti individuati dai seguenti “codice cliente”:
1055, 3955, 3, 3881, 96300, 81300, 4673 c) i crediti derivanti dalle
seguenti fatture: 39735/F, 39736/F, 39737/F, 39738/F, 39739/F, 39740/
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bre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario), ha acquistato pro soluto da
Commercio e Finanza tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant’altro) derivanti da contratti di leasing che alla data del 15 Novembre 2008 presentavano le
seguenti caratteristiche:
I Crediti:
(i) che sono denominati in euro;
(ii) che sono nati in forza di contratti di leasing validi ed efficaci (il relativo contratto, il “Contratto di Leasing”);
(iii) che derivano da Contratti di Leasing concessi in riferimento ad autoveicoli, strumentali, di targato pesante e leasing immobiliare con esclusione di quelli i cui Beni Finanziati, attraverso il
relativo Contratto di Leasing, sono immobili in costruzione navi o
aeromobili;
(iv) che derivano da Contratti di Leasing stipulati a partire
dal giorno 1 luglio 2002 e relativamente a beni ubicati o registrati
in Italia;
(v) che derivano da Contratti di Leasing stipulati con utilizzatori residenti o aventi sede legale in Italia alla data di stipulazione del
relativo contratto (gli “Utilizzatori”);
(vi) rispetto ai quali i Crediti derivanti da Contratti di Leasing
stipulati con Utilizzatori residenti nel Sud Italia non eccedono il 70%
dell’ammontare dei Crediti in essere;
(vii) che derivano da Contratti di Leasing che 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, sia inutilizzabile per vizi
palesi o occulti, o non sia a disposizione dell’Utilizzatore per motivi non
imputabili all’Originator (c.d. “net lease”);
(viii) il cui valore del debito residuo è maggiore di euro 100,00
e in rispetto ai quali la somma pagata nell’ultima rata in quota capitale
è maggiore di euro 10 e la somma pagata nell’ultima rata in quota interessi è maggiore di 0, ed aventi almeno una rata il cui valore residuo è
maggiore di 0;
(ix) rispetto ai quali i Contratti di Leasing relativi ad autoveicoli, la cui durata massima non può essere superiore a 72 mesi, prevedono che il valore residuo non ecceda, per i Beni Finanziati con leasing
di durata iniziale fino a 36 mesi, il 15% del prezzo di acquisto del bene
finanziato attraverso tale Contratto di Leasing, per i beni finanziati dati
in leasing per un periodo superiore a 36 mesi, il 10% del prezzo di
acquisto del bene finanziato attraverso tale Contratto di Leasing; tali
Contratti di Leasing hanno uno spread annuale maggiore dell’1%, e una
concentrazione massima per posizione minore dell’1,1% del portafoglio
di tale tipologia di Contratto di Leasing, considerando i Crediti compresi nel Portafoglio Iniziale e nei Portafoglio Ulteriori, e in relazione
ai quali la concentrazione massima per ogni specifico Utilizzatore non è
superiore al 2% del portafoglio di tale tipologia di Contratto di Leasing,
considerando i Crediti compresi nel Portafoglio Iniziale e nei Portafogli
Ulteriori;
(x) rispetto ai quali i Contratti di Leasing strumentale, la
cui durata massima non può essere superiore a 84 mesi, prevedono
che il valore residuo non ecceda il 5% del prezzo di acquisto del
bene finanziato attraverso tale Contratto di Leasing; tali Contratti di
Leasing hanno uno spread annuale maggiore del 2,13%, e una concentrazione massima per posizione minore dell’1% del portafoglio
di tale tipologia di Contratto di Leasing, considerando i Crediti compresi nel Portafoglio Iniziale e nei Portafogli Ulteriori, e in relazione
ai quali la concentrazione massima per ogni specifico Utilizzatore
non è superiore al 2% del portafoglio di tale tipologia di Contratto
di Leasing considerando i Crediti compresi nel Portafoglio Iniziale
e nei Portafogli Ulteriori;
(xi) rispetto ai quali i Contratti di Leasing di targato
pesante, la cui durata massima non può essere superiore a 84 mesi,
prevedono che il valore residuo non ecceda il 10% del prezzo di
acquisto del bene finanziato attraverso tale Contratto di Leasing; tali
Contratti di Leasing hanno uno spread annuale maggiore del 2,5%,
e una concentrazione massima per posizione minore dell’1% del
portafoglio di tale tipologia di Contratto di Leasing, considerando i
Crediti compresi nel Portafoglio Iniziale e nei Portafogli Ulteriori,
e in relazione ai quali la concentrazione massima per ogni specifico
Utilizzatore non è superiore al 2% del portafoglio di ogni Contratto
di Leasing considerando i Crediti compresi nel Portafoglio Iniziale
e nei Portafogli Ulteriori;

Conegliano, lì 17 novembre 2008
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F, 39741/F, 39742/F, 39743/F, 45156/F, 45157/F, 39783/F, 39784/F,
45191/F, 45247/F, 45249/F, 40195/F, 40196/F, 40197/F, 45250/F, 45251/
F, 40198/F, 40199/F, 45252/F, 45253/F, 40200/F, 43591/F, 45271/F,
45754/F, 41831/F, 40603/F. Per quanto riguarda i crediti originati direttamente da DD non sono stati oggetto di cessione: g) i crediti che non
derivano dalla vendita di motocicli; h) i crediti con data scadenza fattura anteriore al 29 novembre 2008 (incluso); i) i crediti individuati dai
seguenti “codice cliente”: 363710, 363713, 363720, 363731, 363732,
363739, 363747, 363752, 363755, 363757, 363761, 363762, 363781,
363796, 363798, 363803, 363810, 363812, 363816, 363817, 363818,
363821, 363833, 363837, 363840, 363847, 363850, 363853, 363854,
363856, 363859, 363862, 363865, 363867, 363873, 363875, 363876,
363878, 363880, 363881, 363882, 363883. Per quanto riguarda i crediti originati direttamente da DUK non sono stati oggetto di cessione:
l)i crediti con data scadenza fattura anteriore al 19 novembre 2008
(incluso); m) i crediti individuati dai seguenti “codice cliente”: 382884,
382856, 382889, 382886, 382804, 382891, 382880, 382828, 382869;
n)i crediti derivanti dalle seguenti fatture: 215303, 215302, 215371,
215372, 215374, 215373, 215099, 215375, 215376, 215235, 215377,
215378, 215379, 215381, 215382, 215325, 215035, 215102, 215329,
215334. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti
a DDF, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58 del TUB richiamato dalla Legge 130/99,
tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti
o altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, ogni
privilegio, accessorio e garanzia ad eccezione soltanto delle eventuali
polizze assicurative a garanzia del pagamento dei crediti.
Per ulteriori informazioni, anche in materia di dati personali,
oltre a riferirsi al succitato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana in data 06/09/2005 (Parte Seconda, n. 207)
e agli avvisi pubblicati su La Repubblica del 13/09/2005, pagina 25,
L’Indipendente del 13/09/2005 e La Repubblica edizione di Bologna del 14/09/2005, pagina 4, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi a Ducati Desmo
Finance 1 S.r.l. con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 Conegliano
(TV) (tel.: 0438/360931; fax: 0438/360962), nonché a Ducati Motor
Holding S.p.A., Via Cavalieri Ducati, 3 - Bologna (tel.: 051/6413111;
fax: 051/406275).

Ducati Desmo Finance 1 S.R.L.:
Andrea Perin
IG-08345 (A pagamento).
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Zephyros Finance s.r.l.
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Legge
sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi degli articoli
13 comma 4 e comma 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (“Codice di protezione dei dati personali”)
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Zephyros Finance S.r.l., società costituita ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Via S. Prospero n. 4, Milano
(Italia), partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano 05510570962, iscritta al n. 38978 dell’elenco generale tenuto
presso Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario
ed all’elenco speciale presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107
del Testo Unico Bancario (Zephyros)
COMUNICA

che la stessa Zephyros, in forza di un contratto quadro stipulato
in data 25 Luglio 2008 e di un atto di cessione stipulato in data 7 Agosto con Commercio e Finanza S.p.A. Leasing e Factoring, con sede in
Napoli, in Via F. Crispi 4, c.a.p. 80121, (Commercio e Finanza), aventi
ad oggetto crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli
effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settem-
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(xxvii) in riferimento ai quali ogni Utilizzatore non può esser
considerato un ente pubblico o un ente pubblico equiparato;
(xxviii) in riferimento ai quali la media ponderata del rapporto
tra valore nominale dell’ultima rata dei Crediti compresi nel Portafoglio
Ulteriore e il valore del Bene Finanziato dei Crediti compresi nel Portafoglio Ulteriore è pari ad un valore percentuale compreso tra il 5% e
il 10%;
In riferimento ai quali la somma dell’ammontare complessivo
dell’ultima rata di riscatto dei Crediti compresi nel Portafoglio Ulteriore è minore o uguale al 10% del valore nominale di tale Portafoglio Ulteriore. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono
stati altresì trasferiti a Zephyros, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a Commercio e
Finanza dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto
di cessione, ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, più in
generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura
processuale, inerente a suddetti crediti.
Zephyros ha inoltre conferito incarico a Commercio e Finanza
affinché proceda all’incasso ed al recupero delle somme dovute in
relazione ai crediti ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e
gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare a Commercio e Finanza ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti. Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia
mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione presso Commercio e Finanza, nonché presso la sede di Zephyros dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 di ogni giorno lavorativo bancario.
Zephyros informa i debitori ceduti e i loro eventuali garanti che i
loro dati personali (di seguito i “Dati”) contenuti nei documenti relativi
ai crediti ceduti, sono stati comunicati a, e saranno trattati anche da
Zephyros e dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti.
I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e
per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede
di instaurazione dei rapporti. In particolare, Commercio e Finanza, in
qualità di “servicer” dell’operazione, continuerà a gestire i rapporti, i
relativi crediti ed l’incasso dei medesimi.
I Dati saranno comunicati, oltre che a Zephyros, anche alle seguenti
categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le finalità specificate:
(a) a Commercio e Finanza e agli altri soggetti incaricati della
riscossione dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali che si rendano eventualmente necessarie nell’ambito
della riscossione suddetta;
(b) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi di Zephyros per la consulenza da essi prestata;
(c) alle autorità di vigilanza in ottemperanza ad obblighi di
legge;
(d) ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio
ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi
da Zephyros;
(e) ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori dei
titoli.
L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione presso Commercio e Finanza all’indirizzo sotto indicato.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati è Zephyros, con sede
legale a Milano, Via San Prospero 4, oltre che gli altri soggetti ai quali
i Dati saranno comunicati. Contitolare del trattamento dei Dati è Commercio e Finanza, con sede in Napoli, Via F. Crispi 4, quale soggetto
incaricato della riscossione dei crediti. I debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti potranno rivolgersi ai titolari del trattamento per esercitare
i diritti riconosciuti loro dall’articolo 7 del Codice di protezione dei dati
personali.
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(xii) rispetto ai quali i Contratti di Leasing immobiliare, la
cui durata massima non può essere superiore a 18 anni, prevedono
che il valore residuo non ecceda il 30% del prezzo di acquisto del
bene finanziato attraverso tale Contratto di Leasing; tali Contratti di
Leasing hanno uno spread annuale maggiore dell’1%, e una concentrazione massima per posizione minore dell’1% del portafoglio di
tale tipologia di Contratto di Leasing, considerando i Crediti compresi nel Portafoglio Iniziale e nei Portafogli Ulteriori e in relazione
ai quali la concentrazione massima per ogni specifico Utilizzatore
non è superiore al 2% del portafoglio di tale tipologia di Contratto
di Leasing considerando i Crediti compresi nel Portafoglio Iniziale
e nei Portafogli Ulteriori;
(xiii) in riferimento ai quali almeno una rata è stata pagata,
che sono classificati in bonis e non presentano canoni insoluti (vale
a dire canoni che non siano stati integralmente pagati dal relativo
Utilizzatore decorsi almeno 30 giorni dalla corrispondente scadenza
prevista per il pagamento), né canoni inadempiuti (vale a dire canoni
che non siano stati integralmente pagati dal relativo Utilizzatore
decorsi almeno 180 giorni dalla corrispondente scadenza prevista
per il pagamento), in relazione ai quali il relativo Utilizzatore non
è mai stato inadempiente né ha violato i termini e le condizioni del
relativo Contratto di Leasing;
(xiv) derivano da Contratti di Leasing a tasso variabile su base
annua pari (a) all’EURIBOR a tre mesi; o (b) all’EURIBOR a tre mesi
annuo arrotondato su base mensile o (c) all’EURIBOR a tre mesi annuo
arrotondato su base mensile la cui variazione si applica se lo scarto è
maggiore di 0,25, e tali comunque, che la media ponderata dello spread
calcolata sul Portafoglio (includendo sia il Portafoglio Iniziale, che
ogni Portafoglio Ulteriore) sia superiore o uguale al 2,80 %; comunque,
dovranno risultare al di sotto della soglia di usura;
(xv) in relazione ai quali l’esposizione di uno specifico Utilizzatore non è superiore all’1% del portafoglio di Crediti in essere derivanti da Contratti di Leasing;
(xvi) in relazione ai quali l’esposizione dei primi cinque Utilizzatori non è superiore al 4%, e l’esposizione dei primi 20 Utilizzatori
non è superiore al 15% del portafoglio di Crediti in essere derivanti da
Contratti di Leasing;
(xvii) derivanti da Contratti di Leasing che non beneficiano
di contributi e sussidi secondo le vigenti norme in materia, inclusi i
contributi versati da Artigiancassa;
(xviii) in relazione ai quali non esistono liti, procedimenti giurisdizionali civili o amministrativi, procedure arbitrali o azioni legali in
atto, pendenti o che sono altrimenti in contenzioso o in fase di sospensione dei pagamenti da parte dell’Utilizzatore;
(xix) la cui cessione non estingue le obbligazioni dell’Utilizzatore al pagamento dei medesimi;
(xx) in riferimento ai quali, prima della cessione, l’Originator
è l’unico titolare dei diritti e di ogni garanzia e in relazione ai quali
nessun gravame è stato costituito rispetto a tali Contratti di Leasing e i
Crediti sono liberamente trasferibili;
(xxi) il cui relativo Utilizzatore non è insolvente ai sensi del
R.D. 16 Marzo 1942 n. 267. Ciascun Utilizzatore risulta in vita, se persona fisica, ovvero esistente, validamente incorporata o costituita, se
persona giuridica;
(xxii) in relazione ai quali l’Utilizzatore (o Garante) non ha
diritto di rescissione, risoluzione, richiesta di compensazione, richiesta
danni contro l’Originator, o diritto di estinguere la propria obbligazione
in modo diverso dall’adempimento e non ha richiesto all’Originator di
liberarlo dal pagamento delle relative obbligazioni;
(xxiii) in riferimento ai quali la data di scadenza cade successivamente al 1 novembre 2008 ed anteriormente al 10 aprile 2016;
(xxiv) in riferimento ai quali il pagamento degli stessi può
esser realizzato su base mensile, esclusivamente attraverso “RID”;
(xxv) in riferimento ai quali il trasferimento degli stessi sarà
diligentemente notificato agli Utilizzatori, mediante lettera inviata loro
da Zephyros entro 30 Novembre 2008;
(xxvi) il cui acquisto non comporta che il Portafoglio (costituito dal Portafoglio Iniziale e ciascun Portafoglio Ulteriore, se alcuno)
ecceda, per valore, i seguenti limiti massimi: 55% per i Contratti di Leasing immobiliare, 40% per i Contratti di Leasing strumentale, 25% per
i Contratti di Leasing di targato pesante e 4% per i Contratti di Leasing
relativi ad autoveicoli;
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Milano, 17 Novembre 2008
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
(F.To Fabrizio Angelelli)
T-08AAB3281 (A pagamento).
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ANNUNZI GIUDIZIARI

Estrazione delle obbligazioni fondiarie a tasso variabile
In conformità all’art. 15 della legge 6 giugno 1991, n. 175, si
comunica che il giorno 10 dicembre 2008 alle ore 11 presso UPA
- Unicreditgroup, via Paisiello n. 5, 00198 Roma, alla presenza di un
notaio, saranno sorteggiate, nella misura prevista dai rispettivi piani
d’ammortamento, le serie obbligazionarie fondiarie a tasso variabile.
I titoli estratti saranno rimborsati, al valore nominale, a decorrere dal
1° gennaio 2009.
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UPA - Unicreditgroup
in nome e per conto di Unicredit S.p.a.:
Flavio De Carolis - Maurizio Maini
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S-086730 (A pagamento).

Novafeltria, 9 novembre 2008
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appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo”
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Intesa Sanpaolo S.p.A.
iscritta nell’Elenco Generale degli Intermediari Finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia al n. 35278
intermediario finanziario soggetto a vigilanza consolidata
ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 385/1993
con sede in Milano, via Imperia 37
iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
al n. 09763970150, R.E.A. MI-1317226
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 09763970150

TRIBUNALE DI PESARO

Il signor Filomena Leonardo nato a Morano Calabro il 21 novembre 1935 rappresentato e difeso per delega in margine al presente atto di
citazione, notificato dall’ufficiale giudiziario del Tribunale di Pesaro per
l’udienza dell’8 giugno 2009 ai sigg.ri Stefani Dolores, Stefani Ermenegildo, Stefani Ferruccio, Stefani Flora, Stefani Emanuela, Stefani Maria,
Stefani Mario, Stefani Narciso, nonché ai sigg.ri Canini Luigia, Cenerini Benilde, Magnani Francesca, Stefani Alberto, Stefani Aldo, Stefani
Amabile, Stefani Augusto, Stefani Egisto, Stefani Enrico, Stefani Lucia,
Stefani Maria, Stefani Marianna, Stefani Pio, Stefani Renato, Ugolini Elena, Ugolini Giovanni, Ugolini Maria, Ugolini Oriano, Ugolini
Orlando, Ugolini Paolina, Ugolini Rosaria, Ugolini Valerio, ai sensi dell’art. 150 C.P.C. per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: voglia
l’Ill.mo Tribunale di Pesaro, riconoscere e dichiarare che il signor Filomena Leonardo, anche per il tramite dei propri danti causa, ha usucapito
per possesso ultraventennale pacifico ed indisturbato il bene immobile
di seguito specificato: Comune di Pennabili (Pesaro) foglio n. 13 particella n. 245 di mq 930, più precisamente i diritti di possesso sul predetto
appezzamento di terreno e conseguentemente ordinare al Conservatore
dei pubblici registri immobiliari di Urbino ed al direttore dell’UTE di
Pesaro di effettuare le relative trascrizioni e volture catastali con esonero degli stessi da ogni responsabilità.

Roma, 14 novembre 2008

CALIT S.R.L.
società unipersonale

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

Avv. Gianfabio Brandi
C-0820189 (A pagamento).

Conferimento di ramo di azienda
(art. 58 d.lgs. 385/1993)

CO
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Ai sensi dell’art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, CALIT S.R.L. dà notizia dell’avvenuto conferimento, con atto
a rogito notaio Manuela Agostini di Milano in data 28 ottobre 2008,
rep. n. 61.761/8.874, a suo favore e con effetto dal 1° novembre 2008,
da parte di “LEASINT S.p.A.” (società unipersonale, appartenente
al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa
Sanpaolo S.p.A.), con sede in Milano, via Daniele Manin n. 23, iscritta
nel Registro delle Imprese di Milano al n. 01682080153, R.E.A. MI860095, C.F. e P.IVA 01682080153, del ramo di azienda relativo alle
attività di leasing riconducibili alla rete di sportelli ceduti da Intesa
Sanpaolo S.p.A. a Crédit Agricole (reti Cariparma e Friuladria e quella
costituita dai 202 sportelli bancari ceduti da Intesa Sanpaolo S.p.A.)
costituito principalmente dai relativi contratti di leasing, da quarantatre risorse con il relativo know how tecnologico ed organizzativo e
da alcune passività finanziarie, ramo che risulta meglio descritto nella
relazione di stima giurata del dott. Paolo Andrea Colombo, allegata,
in copia autentica, al sopracitato atto di conferimento. Detto ramo
è stato conferito nella identità e consistenza risultante alla data del
1 novembre 2008. Per maggiori dettagli in ordine alle singole voci di
cui si compone il ramo conferito si rinvia all’atto di conferimento ed
ai suoi allegati.
Milano, 13 novembre 2008

TRIBUNALE DI NUORO
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
Il Presidente del Tribunale di Nuoro con decreto Cron. n°935/08
in data 03.10.2008 ha autorizzato l’Avv. Antonello Spada con studio in
Macomer alla via Bechi Luserna n° 10, quale procuratore di Bussu Giuseppe nato a Ollolai il 18.02.1939, a notificare per pubblici proclami ex
art. 150 C.P.C. nei confronti dei signori Ghisu Anna Maria, Bussu Salvatore, Bassu Salvatore, Arbau Anna Maria, Bussu Giovanni Antonio,
Cottu Antonio, Cottu Cosimo, Cottu Giovanni Antioco, Cottu Maria,
Cottu Marianna, Cottu Michele, Ladu Anna Francesca, Ladu Francesco,
Ladu Maria Pasqua, Ladu Michele, Ladu Salvatore, Moro Anna Rosa,
Moro Caterina, nata a Ollolai il 30.06.1958, Moro Caterina, nata a Ollolai il 31.01.1948, Moro Francesca, Moro Gaetano, Moro Gesuina, Moro
Gesuino, Moro Giovanni, Moro Giovanni Antonio, Moro Maria, Moro
Maria Maddalena, Moro Michelina, Moro Salvatore, Siotto Giovanni
Andrea, Columbo Caterina, Columbo Sisinnia, Columbu Basilio e loro
eventuali eredi, l’atto di integrazione del contraddittorio dd. 10.09.2008,
nella procedura nanzi il Tribunale di Nuoro, Giudice Dott. Fenicia, R.G.
n°95/03 M, avente ad oggetto l’usucapione dei terreni siti in Ollolai,
località “Bisini”, distinti in catasto al F. 12, mapp. 530 di ha. 05.44.47 e
al F. 12 mapp. 501 di ha. 01.83.65, confinanti con la proprietà di Ladu
Giovanni Paolo, eredi Soro Raffaela, Soro Angela, eredi Meloni Maria
Domenica, Arbau Caterina, Arbau Marianna, Cottu Salvatore, Columbu
Caterina ed eredi Cottu Antonio. Prossima udienza di comparizione
delle parti: 21 aprile 2009.

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Paolo Baessato

T-08AAB3283 (A pagamento).

Avv. Antonello Spada
T-08ABA3291 (A pagamento).
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TAR LAZIO
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R.G. n. 9610/07-Sez. III Bis.
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Ordinanza presidenziale n. 327/08
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia
Palermo, via Filippo Cordova n. 76
Telefono 091/5015293
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Avviso di interruzione per morte del ricorrente
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia
Palermo, via Filippo Cordova n. 76
Telefono 091/5015293
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Avviso di interruzione per morte del ricorrente

C-0820203 (Gratuito).

— 11 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Luigi Maldera, Antonio Barbato, Anna Nassisi, Elisabetta Barbato,
Francesco Manelli, Giuliano Calonghi, Maria Clotilde Scarpis, Delia Di
Venanzo, Silvia Persia, Stefano Persia, Maria Rita Persia, Alessandra
Foti, Franco Mariotti, Maria Fenelli, Antonio Fenelli, Franco Alonzo,
Angela Benevento, Isabella Pomilio, Fabrizio Polidori, Maria Cristina
Polidori e la Omnia S.r.l., autorizzati dal presidente del Tribunale civile
di Roma con provvedimento del 4 novembre 2008 alla notificazione
per pubblici proclami, citano il consorzio di Marsia, in persona del suo
legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, via Ugo De Carolis
n. 101, e tutti i rimanenti consorziati, a comparire dinanzi al Tribunale
civile di Roma presso la sua nota sede all’udienza del 30 maggio 2009,
ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di giorni venti prima dell’udienza indicata nel presente atto, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui all’art. 167
C.P.C., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare che si è
verificato quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 2 dello statuto
del consorzio di Marsia, e, per l’effetto, dichiarare l’intervenuto scioglimento del consorzio medesimo. Roma, 24 ottobre 2008.

Liliana Maria, Turoni Prima, Biografi Alessandro, Ceccarelli Angelo,
Carradori Patrizia, Carradori Roberto, Tosi Gilberto, Bottura Luigi, Bottura Claudio, Bottura Maurizio, Bonetti Anna Maria, Bonetti Rosanna
Gigliola, Bonetti Graziella Maria, Bonetti Ida, Capelli Ada, fu Antonio, Capelli Agostina o Augusta fu Antonio, Capelli Maria fu Antonio,
Capelli Romeo o Pompeo fu Antonio, Capelli Ada fu Antonio, Soldati
Esterina, per tutti i diritti sul bene immobile de quo loro intestati, pervenuti per successione diretta e/o collaterale loro eventuali eredi o aventi
causa a qualsiasi titolo, con l’invito a costituirsi in giudizio nel termine
di 20 (venti) giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme di
cui all’art. 166 C.p.c., dinanzi al Giudice designato ex art. 168 bis c.p.c.,
e con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica
per tutti i convenuti le decadenze di cui all’art. 167 C.p.c., e con l’ulteriore avvertimento che in caso di mancata comparizione si procederà in
contumacia per ivi sentir accogliere la domanda di usucapione di bene
immobile in favore degli attori.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
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Avv.Daniela Gregoroni

T-08ABA3284 (A pagamento).
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Avv.ti Marco Petitto - Giovanni de Vergottini
S-086732 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE DISTACCATA DI LIPARI
Notifica per pubblici proclami

TRIBUNALE DI GROSSETO

GU
RI
TE
L

—

I signori: Campagna Loredana nata Roma il 29 ottobre 1950 e
Tulli Pietro nato a Roma il 2 gennaio 1946 con citazione chiedono
l’usucapione degli immobili siti in Sorano (GR) distinti ad oggi nel
NCEU di Sorano alla partita 2483, foglio 120, particella 435 subalterno 11, P. della fortezza 5, piano terra categoria A/4, classe 2, vani
8 rendita catastale 231,37 e foglio 120, particella 442 subalterno 3
P. della Fortezza 6, piano terra categoria C/2 classe 1 rendita catastale 28,00 e citano i sigg.ri: Nucci Angela, Nuccia Annunziata, Nucci
Jean Clodie, Nucci Patricia, Nucci Pierre Luise, Nucci Roberto, Nucci
Sonia a comparire e costituirsi 20 giorni prima pena le decadenze dell’art. 167 e seguenti C.P.C. il giorno 30 aprile 2009 alle ore 9 avanti il
Tribunale di Grosseto.

AGUZZI Simona, rappresentata e difesa, dai Sig.ri Avv.ti Ermenegildo Paratore del foro di Milano ed Enrico Paratore del foro di
Palmi, ha presentato ricorso ex art. 1159 bis e ss c.c., depositato in
data 28.05.2008 ed iscritto al n. 20137/08 RG per il riconoscimento
dell’acquisto per usucapione dei seguenti due fonduscoli agricoli il
cui reddito dominicale è inferiore ad Euro 180,76, siti nel Comune
di Lipari, isola di Panarea, così identificati: NCT fol. 17, part. 301,
seminativo arborato di are 02, 90, RD 0.90 e RA 0.37 ; NCT fol. 17,
part. n. 295, uliveto, di centiare 62, RD 0,22, RA 0,14.-Con provvedimento del 16.6.2008 il G.U. Dott. Roberto Gurini ha disposto a norma
dell’art 3. l. 346/76, la pubblicazione dell’istanza per novanta giorni
all’albo del Comune di Lipari ed a quello del Tribunale di Barcellona
P.G., sezione distaccata di Lipari. Entro il termine di novanta giorni
dall’affissione chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione.Palmi, li 22 ottobre 2008

Avv. Rossella de Angelis

Avv. Enrico Paratore
T-08ABA3292 (A pagamento).

DA

S-086735 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI

AMMORTAMENTI

TR
AT
TA

Citazione per usucapione

CO
PI
A

Il sottoscritto Avv. Daniela Gregoroni, del Foro di Rimini, con studio in 47900 Rimini (RN) Piazza Cavour n. 16, procuratore e domiciliataria dei sig.ri PANTALONI PIERPAOLO, nato a Rimini il 07.02.1951,
ed ivi residente in via Spica n. 21, Cod. Fisc. PNTPPL51B07H294Q,
CAIMI ANDREA, nato a Rimini il 28.09.1960, residente in Rimini via
Vandi n.3/E, Cod. Fisc. CMANDR60P28H294U, dichiara che il Presidente del Tribunale di Rimini, previo parere favorevole del PM del
04/01/2008, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami per l’udienza
del 18 gennaio 2010 ore di rito, innanzi al Tribunale di Rimini, per ivi
sentir accogliere la domanda di usucapione sul seguente bene immobile
di civile abitazione sito in Rimini Via Marco Minghetti n.32, distinto
al N.C.E.U. di detto Comune con Foglio 74, Part. 1509, Zona Cens. 1,
Cat. A/4, Classe 4, vani 5, Rendita pari ad Euro 274,76, Piano T-1, insistente su area che tra quella coperta e scoperta pertinenziale è distinta
nella mappa del C. T al foglio 74, part. 1509, DMQ 80, ente urbano,
consistente in una casa a schiera composta di due piani fuori terra, confini : Via Minghetti, ragioni Bagnetti, corte da più lati, salvo altri, nei
confronti di : Giorgetti Emma, Boga Nadia, Boga Andrea, Pasquinelli
Marisa, Pasquinelli Giovanni, Barduzzi Anna, Franchini Monica, Sechi
Ilda, Franchini Daniela, Franchini Bruna, Pasquinelli Elvira, Girometti
Giuseppa, Pasquinelli Maria Pia, Pasquinelli Luciano Gianfranco,
Pasquinelli Giorgio, Pasquinelli Sergio, Pasquinelli Giuliana, Soldati

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione di Cesena
Ammortamento cambiario
Il giudice del Tribunale di Forlì, Sezione di Cesena dott.ssa B.
Vacca, con decreto emesso in data 6 novembre 2008, ha dichiarato
l’ammortamento di 2 pagherò cambiari emessi a Gabicce Mare (PU)
in data 4 agosto 2008, da Torresetti Giuliano in favore di Palazzi Jonathan, ciascuno per € 5.100 (cinquemilacento/00), domiciliati presso
la Banca delle Marche Ag. di Pollenza (MC), autorizzandone il pagamento alla scadenza di trenta giorni dalla pubblicazione in assenza di
opposizione.
Cesena, 11 novembre 2008
Avv. Carlo Piccoli
C-0820188 (A pagamento).
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Tribunale di Grosseto

Ammortamento certificato di deposito

AMMORTAMENTO LIBRETTO DEPOSITO A RISPARMIO N. 3185

Il presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto del
29 ottobre 2008, ha dichiarato l’inefficacia del certificato di deposito
n. 08/81/18505 al portatore in possesso di Camela Vincenzo nato in
Offida il 3 giugno 1959 e residente in Castel di Lama (AP), via Chiarini
n. 16/A, emesso dalla Filiale di Colli del Tronto della Banca Picena
Trentina Credito Cooperativo, emesso il 20 aprile 2007 e con scadenza
il 21 luglio 2008 per un importo di € 49.000,00.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI GROSSETO - SEZIONE
DISTACCATA DI ORBETELLO - CON DECRETO DEL 10/10/2008
N. 1601/08 N.C. HA PRONUNICIATO L’AMMORTAMENTO DEL
LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE EMESSO
DALLA BANCA DELLA MAREMMA CREDITO COOPERATIVO
DI GROSSETO FILIALE DI MONTIANO N. 3185 CON SALDO DI
EURO 704,56 DENUNCIATO SMARRITO OPPOSIZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Avv. Piero Cantalamessa

Pellegrini Alberto
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TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

T-08ABC3300 (A pagamento).

C-0820187 (A pagamento).

Tribunale di Rovigo
Ufficio Volontaria Giurisdizione

TRIBUNALE DI MACERATA
Ammortamento libretto di risparmio

Ammortamento libretto di risparmio

GA
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Il presidente del Tribunale di Macerata ha pronunciato in data
21 agosto 2008 su istanza dei signori Andreozzi Giuseppe, Andreozzi
Andreina e Raffaeli Violante l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore n. 22.3009119 con saldo di € 5.823,58 intestato a
Andreozzi Antonio e acceso presso la Banca delle Marche, Filiale di
Corridonia, ed ha autorizzato il rilascio del duplicato alla scadenza di
90 giorni da detta pubblicazione purché nel frattempo non intervenga
opposizione.
Avv. Domenico Formica
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C-0820190 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Ammortamento cambiario

DA

Il presidente del Tribunale Ordinario di Torino ha pronunciato, con
decreto del 4 novembre 2008, l’ammortamento di 5 pagherò dell’importo di € 1.000,00 ciascuno, con scadenza rispettivamente 20 giugno
2008, 20 luglio 2008, 20 agosto 2008, 20 settembre 2008, 20 ottobre
2008, emesse il 18 gennaio 2007 in Vercelli a favore di Urbani Riccardo
a firma di Galli Carluccio, pagabili presso Banca Popolare di Novara
Agenzia di Buronzo, presentate per l’incasso alla scrivente banca.
Opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Il Presidente del Tribunale visto il ricorso che precede; ritenuta
la propria competenza; assunte le opportune informazioni; Dichiara
l’ammortamento dei seguenti titoli: -Libretto bancario al portatore nr.
103213 denominato Govoni, emesso dalla Banca Popolare di Ravenna
spa - filiale di S. Maria Maddalena (RO) in data 04/09/07, con saldo
apparente di E. 9,63; -Libretto bancario al portatore nr. 103214 denominato Govoni, emesso dalla Banca Popolare di Ravenna spa - filiale di
S. Maria Maddalena (RO) in data 04/09/07, con saldo apparente di E.
36,80; -Libretto bancario al portatore nr. 103209 denominato Govoni,
emesso dalla Banca Popolare di Ravenna spa - filiale di S. Maria Maddalena (RO) in data 04/09/07, con saldo apparente di E. 16,02; -Libretto
bancario al portatore nr. 103210 denominato Govoni, emesso dalla
Banca Popolare di Ravenna spa - filiale di S. Maria Maddalena (RO) in
data 04/09/07, con saldo apparente di E. 109,91; -Libretto bancario al
portatore nr. 103211 denominato Govoni, emesso dalla Banca Popolare
di Ravenna spa - filiale di S. Maria Maddalena (RO) in data 04/09/07,
con saldo apparente di E. 66,62; -Libretto bancario al portatore nr.
103212 denominato Govoni, emesso dalla Banca Popolare di Ravenna
spa - filiale di S. Maria Maddalena (RO) in data 04/09/07, con saldo
apparente di E. 5.726,38. Autorizza l’Istituto emittente a rilasciare il
duplicato dei titoli sopra descritti trascorso il termine di 90 giorni dalla
pubblicazione per estratto del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, a cura dell’istante. Dispone che a cura del ricorrente
copia del ricorso e del decreto siano notificati all’Istituto emittente.
Il Presidente
Dr. Claudio Dodero
T-08ABC3302 (A pagamento).
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Dott. Filiberto Dondona

EREDITÀ

C-0820191 (A pagamento).

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Distaccata di Senigallia

Ammortamento libretto di risparmio

Il G.O.T. dott. M. Vannucci con decreto in data 7 marzo 2005 ha
dichiarato giacente l’eredità del signor Perini Lorenzo, nato a Corinaldo
il 10 novembre 1969, ivi deceduto il 22 giugno 2002 ed ha nominato
curatore l’avv. Maurizio Maritozzi Ramadori, con studio in Senigallia,
via Armellini n. 2.

Riccò Carlo

Il cancelliere C1:
Anna Maria Tarsi

CO
PI
A

Il presidente del Tribunale di Reggio Emilia, con decreto n. 7890
del 30 ottobre 2008, ha dichiarato l’inefficacia del libretto di risparmio ordinario al portatore n. 2814475/1017220 emesso dall’ex Banco
S. Geminiano e S. Prospero, Ag./Sede di Reggio Emilia, denominato:
Riccò Alice, con saldo di € 8.672,35, autorizzando l’emittente a rilasciarne duplicato, decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del decreto
medesimo.

C-0820196 (A pagamento).

Estratto

C-0820192 (A pagamento).
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Presidente delegato: giudice dott.ssa Marra ha dimesso ordinanza
11 luglio 2008 con cui ha ordinato di pubblicare inserzione «per due
volte consecutive a distanza di dieci giorni» con «invito a chiunque
abbia notizia della scomparsa di farla pervenire entro sei mesi dall’ultima pubblicazione».

N. 14/08 P. III Succ.
N. 997/08 V.G.
Dichiarazione di apertura di eredità giacente di Ansaldi Mauro

Alessandra Piovesan
C-0819386bis (A pagamento).
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Si rende noto che con provvedimento in data 6 novembre 2008 il
giudice designato dott. Tetamo ha dichiarato aperta la procedura di eredità
giacente di Ansaldi Mauro nato a Savona il 26 ottobre 1964 in vita residente
a Borgo San Dalmazzo deceduto a Roccavione il 4 novembre 2005.
Con il medesimo provvedimento è stato nominato curatore dell’eredità giacente l’avv. Cristina Licciardello nata a Catania il 6 ottobre
1975 con studio in Cuneo corso Francia n. 6/a disponendo la comparizione avanti a sé per il giorno 1° dicembre 2008 alle ore 11 per la
prestazione del giuramento.

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 132).

TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE

Cuneo, 8 novembre 2008

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
A seguito di ricorso per dichiarazione di morte presunta promosso
avanti il Tribunale civile Crotone da De Lorenzo Teresa, Borda Giovanni, Borda Guerino, Borda Orsola, Borda Gilda iscritto al n. 661/08
R.G.V.G. Il presidente del Tribunale con provvedimento depositato il
23 ottobre 2008 invita chiunque abbia notizia di Borda Alfredo nato
a S. Mauro Marchesato il 4 maggio 1933 a comunicarla al Tribunale
Crotone entro mesi sei dall’ultima pubblicazione.

Il cancelliere: dott.ssa Sandra Armando
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C-0820183 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA

Il giudice delle successioni del Tribunale di Padova, con decreto pronunciato in data 13 marzo 2008, ha disposto l’apertura dell’eredità giacente
di Nalesso Carla, nata a Padova in data 8 novembre 1924, residente in vita
a Padova in via Orsini n. 18, ivi deceduta in data 13 novembre 2007.
È stata nominata all’uopo curatore l’avv. Monica Violato con studio in Conselve (PD), via Verdi n. 15/7.

Il curatore dell’eredità giacente: avv. Monica Violato
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C-0820185 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCERA
N. 442/08 VG.

Il Tribunale di Lucera in data 8 ottobre 2008 ha nominato curatore
dell’eredità giacente di Longo Bianca, nata a Lucera il 24 agosto 1943
ed ivi deceduta il 9 maggio 2008, il dott. Vincenzo Piccirillo, con studio
in Lucera alla via Porta Foggia n. 17, con gli obblighi di legge.

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Liquichimica Ferrandina srl in A.S.
Iscritta al Tribunale di Milano al n.134406
integrazione del piano di riparto finale
I Commissari comunicano che in data 11.11.2008 è stata depositata
presso la Cancelleria del Tribunale Fallimentare di Milano l’integrazione del piano di riparto finale già approvato in data 27.07.2006, che
prevede la distribuzione di ulteriori Euro 202.145,24 ai creditori chirografari, elevando la percentuale ripartita al 5,53%.
I creditori interessati possono prendere visione del riparto stesso e
far pervenire le loro eventuali contestazioni ai sensi dell’art. 213 L.F.

DA

I Commissari
Prof.Beniamino Caravita Di Toritto
Dr.Francesco Ruscigno - Dr.Saverio Signori

Il cancelliere C/2: dott.ssa Maria Carapella
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T-08ABS3285 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Immobiliare Liquigas srl in A.S.
Iscritta al Tribunale di Milano al n.123122
integrazione del piano di riparto finale
I Commissari comunicano che in data 11.11.2008 è stata depositata
presso la Cancelleria del Tribunale Fallimentare di Milano l’integrazione del piano di riparto finale già approvato in data 27.07.2006, che
prevede la distribuzione di ulteriori Euro 27.048,78 ai creditori chirografari, elevando la percentuale ripartita al 4,22%.
I creditori interessati possono prendere visione del riparto stesso e
far pervenire le loro eventuali contestazioni ai sensi dell’art. 213 L.F.

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 132).
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Avv. Carmine Barbuto

C-0819368bis (A pagamento).

—

Padova, 12 novembre 2008

C-0820197 (A pagamento).

ON
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20-11-2008

TRIBUNALE DI VENEZIA

Proc. n. 1473/08.

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Ricorrente: signora Piovesan Alessandra.
Interessata: signora Prata Leontina, nata a San Donà di Piave (VE)
il 13 marzo 1945, ultima residenza conosciuta nel Comune di Fossalta
di Piave (VE), via Taschin n. 18, scomparsa e dichiarata assente dal
Tribunale di Venezia il 23 marzo 2003.

I Commissari
Prof.Beniamimo Caravita Di Toritto
Dr.Francesco Ruscigno - Dr.Saverio Signori
T-08ABS3286 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Compartimentale Infrastruttura di Palermo
S.O. Tecnico

Iscritta al Tribunale di Milano al n.223420
integrazione del piano di riparto finale

ON
-L
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E

Liquichimica Biosintesi srl in A.S.

Foglio delle inserzioni - n. 137

Palermo, piazzetta B. Cairoli n. 5

I Commissari comunicano che in data 11.11.2008 è stata depositata
presso la Cancelleria del Tribunale Fallimentare di Milano l’integrazione del piano di riparto finale già approvato in data 27.07.2006, che
prevede la distribuzione di ulteriori Euro 369.758,53 ai creditori chirografari, elevando la percentuale ripartita al 8,84%.
I creditori interessati possono prendere visione del riparto stesso e
far pervenire le loro eventuali contestazioni ai sensi dell’art. 213 L.F.

Espropriazione per pubblica utilità

Lavori: Velocizzazione della linea Palermo - Agrigento.
Il dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di Palermo
di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. ha ordinato il pagamento diretto delle
indennità di esproprio/asservimento alla seguenti ditte proprietarie:

UF
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20-11-2008

Comune di Castronovo di Sicilia, Elenco n. 3, Variante 2.1.
I Commissari
Prof.Beniamino Caravita Di Toritto
Dr.Francesco Ruscigno - Dr.Saverio Signori

Ordinanza prot. n. 114 del 6 novembre 2008, ditta: Di Bella Calogero nato a Castronovo di Sicilia (PA) il 14 ottobre 1959; foglio 32,
particelle 572, 570, (ex 495b, 493b), superficie da asservire mq 1076,
indennità € 1.826,38.

T-08ABS3287 (A pagamento).

Comune di Castronovo di Sicilia, Elenco n. 1, Variante 2.1.

ESPROPRI

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Compartimentale Infrastruttura di Palermo
S.O. Tecnico
Palermo, piazzetta B. Cairoli n. 5

Il responsabile del procedimento espropriativo:
ing. Andrea Cucinotta

—

Espropriazione per pubblica utilità

Ordinanza prot. n. 115 del 6 novembre 2008, ditta: Passalacqua
Giuseppe nato a Castronovo di Sicilia (PA) il 4 marzo 1940; Passalacqua Mariano nato a Castronovo di Sicilia (PA) il 6 gennaio 1935; foglio
10, particelle 931, 933, (ex 499b, 497b), superficie da espropriare mq
17070, indennità € 77.553,18.
Ordinanza prot. n. 117 del 6 novembre 2008, ditta: Passalacqua
Mariano nato a Castronovo di Sicilia (PA) il 6 gennaio 1935; foglio 10,
particelle 927, 929, (ex 842b, 709b), superficie da espropriare mq 3302,
indennità 6.800,57.
Eventuali osservazioni vanno prodotte, entro il termine di 30
giorni dalla presente pubblicazione, allo scrivente presso il suddetto
indirizzo.
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ALTRI ANNUNZI

C-0820200 (A pagamento).
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Lavori: Velocizzazione della linea Palermo - Agrigento.
Il dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di
Palermo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. ha disposto il deposito,
presso il M.E.F. - Direzione provinciale Servizi Vari (ex Cassa Depositi e Prestiti) di Palermo, delle indennità di esproprio a favore delle
seguenti ditte proprietarie:

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Comune di Castronovo di Sicilia, Elenco n. 4, Variante 2.1 (Lercara).

TR
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Ordinanza prot. n. 111 del 6 novembre 2008, ditta: Alfonso Antonino nato a Castronuovo di Sicilia (PA) il 2 giugno 1960; Alfonso
Calogero nato a Castronuovo di Sicilia (PA) il 13 luglio 1951; Alfonso
Francesco nato a Castronuovo di Sicilia (PA) il 21 aprile 1954; Alfonso
Concetta nata a Castronuovo di Sicilia (PA) il 24 marzo 1919; foglio
43, particella 507, (ex 4b), superficie da espropriare mq 218, indennità
provvisoria € 155,34.
Comune di Castronovo di Sicilia, Elenco n. 3, Variante 2.1 (Lercara).

CRINOS S.p.A.
Sede Legale: in Via Pavia 6- I-20136-Milano
Codice Fiscale n. 03481280968
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco del 04 novembre 2008.
Titolare: CRINOS S.p.A.
Specialità Medicinale: VIVIPRAM
Numeri A.I.C. e Confezioni : 037086257- In tutte le confezioni
in blister.
Codice pratica: C1B/2008/460 - Provvedimento n° UPC/
I/969/2008.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
n. 42a1: Modifica della validità p.f. da 3 a 5 anni per confezioni in
blister.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

Il responsabile del procedimento espropriativo:
ing. Andrea Cucinotta

Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
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Ordinanza prot. n. 112 del 6 novembre 2008, ditta: Giarratana Giuseppe nato a Cammarata (AG) il 29 novembre 1957; Di Franco Paola nata
a Castronuovo di Sicilia (PA) il 30 marzo 1962; foglio 32, particella 574,
(ex 24b), superficie da asservire mq 48, indennità provvisoria € 31,34.
Ordinanza prot. n. 113 del 6 novembre 2008, ditta: Pellitteri Francesco nato a Castronuovo di Sicilia (PA) il 18 febbraio 1923; Gattuso
Antonino nato a Castronuovo di Sicilia (PA) il 1° marzo 1936; Gattuso
Luisa Teresa nata a Castronuovo di Sicilia (PA) il 4 ottobre 1933; Gattuso Maria nata a Castronuovo di Sicilia (PA) il 5 giugno 1922; foglio
31, particelle 75, 504, 503, (ex 75, 76b, 76a), superficie da espropriare
mq 2404, indennità provvisoria € 1.843,85.
Eventuali osservazioni vanno prodotte, entro il termine di 30 giorni
dalla presente pubblicazione, allo scrivente presso il suddetto indirizzo.

C-0820201 (A pagamento).

T-08ADD3280 (A pagamento).
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AstraZeneca S.p.A.

BRISTOL-MYERS SQUIBB S. R.L.

Sede Legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza – 20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale n° 00735390155

Un Procuratore
Dott. Achille Beretta

—
GU
RI
TE
L

Simesa S.p.A.

Sede Legale: Palazzo Galileo - Via F. Sforza – 20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale n° 11991420156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano

TR
AT
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DA

Specialità Medicinale: Axagon
Confezioni e numeri A.I.C.:
20 mg compresse gastroresistenti - 40 mg compresse gastroresistenti - 40 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione.
In tutte le sue presentazioni registrate. Codice AIC specialità:
035035
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 21.10.2008.
Provvedimento UPC/I/930/2008
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. SE/H/0234/001-003/
IA/061
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003 CE: Tipo
IA n° 5. Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale
finito.
Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito
da: AstraZeneca GmbH a: Corden Pharma Gmbh; l’indirizzo resta invariato: Otto-Hahn-Strasse 68723, Plankstadt, Germany.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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1) Specialità medicinale: CAPOTEN

A.I.C. 024446015 - “25 mg compresse” blister 50 compresse
A.I.C. 024446027- “50 mg compresse” blister 24 compresse
Comunicazioni Agenzia Italiana del Farmaco del 13/10/2008
1a) Codice Pratica N1A/08/1916; variazione IA 9 : eliminazione
officina di produzione principio attivo (captopril) B-MS Barceloneta
(Puerto Rico)
1b) Codice Pratica N1A/08/1917; variazione IA 9 : eliminazione
officina di produzione principio attivo (captopril) Esteve Quimica (Barcelona)
1c) Codice Pratica N1A/08/1905; variazione IA 9 : eliminazione
officina di produzione principio attivo (captopril) B-MS Humacao
(Puerto Rico).
2) Specialità medicinale: SOTALEX
A.I.C. 023245020 - “ 80 mg compresse” 40 compresse
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 29/10/2008.
Codice Pratica N1B/08/1487; variazione IB 37b) : aggiunta di
un nuovo parametro di prova alle specifiche del prodotto finito (conta
microbica).
3) Specialità medicinale: FUNGIZONE

T-08ADD3303 (A pagamento).

T-08ADD3304 (A pagamento).

Titolare: Bristol-Myers Squibb s.r.l., via del Murillo km 2,800,
Sermoneta (LT).
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
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Specialità Medicinale: Nexium
Confezioni e numeri A.I.C.:
20 mg compresse gastroresistenti - 40 mg compresse gastroresistenti - 40 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione.
In tutte le sue presentazioni registrate. Codice AIC specialità:
034972
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 21.10.2008.
Provvedimento UPC/I/912/2008
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. SE/H/0211/001-003/
IA/065
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003 CE: Tipo
IA n° 5. Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale
finito.
Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito
da: AstraZeneca GmbH a: Corden Pharma Gmbh; l’indirizzo resta invariato: Otto-Hahn-Strasse 68723, Plankstadt, Germany.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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

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

Un Procuratore
Dott. Achille Beretta

Foglio delle inserzioni - n. 137

ON
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20-11-2008

A.I.C. 015050014 - “ 50 mg polvere per soluzione per infusione”
1 flaconcino da 10 ml
Comunicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco del 29/10/2008:
3a)Codice Pratica N1A/07/1096; variazione IA 7a ): sostituzione
del sito Bristol-Myers Squibb S.r.l. - Anagni con il sito Bristol-Myers
Squibb - Epernon per il confezionamento secondario.
3b)Codice Pratica N1A/08/2202; variazione IA 8b2) : sostituzione del sito Bristol-Myers Squibb S.r.l. - Anagni con il sito BristolMyers Squibb - Epernon per il controllo ed il rilascio dei lotti.
3c)Codice Pratica N1B/07/1058; variazione IB37b) e conseguente IB38c) : aggiunta del parametro “Impurity Index” col relativo
metodo HPLC alle specifiche del prodotto finito.
3d)Codice Pratica N1B/07/1060; variazione IB37b) e conseguente
IB38c) : aggiunta del parametro di prova “tempo di ricostituzione” e del
relativo metodo “in house” alle specifiche del prodotto finito.
3e)Codice Pratica N1B/07/1056; variazione IB37b) e conseguente IB38c) : aggiunta del parametro di prova “stabilità della soluzione” con il metodo visuale “in house” impiegato per il controllo.
3f)Codice Pratica N1B/07/1059; variazione IB37b) e conseguente IB38c) : aggiunta del parametro di prova “solubilità della soluzione” con il metodo visuale “in house” impiegato per il controllo.
3g)Codice Pratica N1A/07/1094; variazione IA37a) : restringimento dei limiti della specifica relativa al controllo del pH nel prodotto
finito.
3h)Codice Pratica N1A/07/1098; variazione IA37a) : restringimento dei limiti della specifica relativa al controllo del titolo dell’Amfotericina B nel prodotto finito.
3i)Codice Pratica N1A/08/2203; variazione IA37a) : restringimento dei limiti della specifica relativa al controllo della “perdita dell’essiccamento” nel prodotto finito al rilascio.
3l)Codice Pratica N1A/07/1097; variazione IA37a) : restringimento dei limiti della specifica relativa al controllo del titolo del sodio
desossicolato nel prodotto finito al rilascio.
3m)Codice Pratica N1B/07/1057; variazione IB37b): aggiunta
del parametro di prova “massa media” alle specifiche al rilascio del
prodotto finito.
3n)Codice Pratica N1B/07/1061; variazione IB37b): aggiunta
del parametro di prova “perdita dell’essiccamento” alle specifiche al
termine del periodo di validità del prodotto finito.
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4) Specialità medicinale: CO-EFFERALGAN

A.I.C. 027989019 - “500 mg + 30 mg compresse effervescenti”
16 compresse
A.I.C. 027989021 - “500 mg + 30 mg compresse effervescenti”
100 compresse
4a)Comunicazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco del
07/11/2008:
Codice Pratica N1B/08/561; variazione !B 17a . modifica del retest period del principio attivo Paracetamolo (Mallinckrodt INC).
4b)Comunicazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco del
06/11/2008:
Codice Pratica N1B/08/755; variazione IB 17a : modifica del
re-test period del principio attivo Paracetamolo (Anqiu Lu’ An Pharmaceutical Co LTD).
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 della Repubblica italiana.
Direttore Affari Regolatori:
Dr. Sandro Imbesi
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3o)Codice Pratica N1B/07/1062; variazione IB37b) : aggiunta
del parametro di prova “sterilità” al termine del periodo di validità del
prodotto finito.
3p)Codice Pratica N1B/07/1055; variazione IB38c) e conseguente IA37a) : sostituzione di una procedura di prova per l’identificazione del principio attivo ( metodo UV) e conseguente restringimento
dei limiti della specifica “identificazione”.
3q)Codice Pratica N1B/07/1047; variazione IB31b) : aggiunta
della procedura di prova relativa al controllo della “densità” durante la
produzione del medicinale.
3r)Codice Pratica N1B/07/1052; variazione IB31b): aggiunta
della procedura di prova relativa al controllo del “peso di riempimento”
durante la produzione del medicinale.
3s)Codice Pratica N1B/07/1053; variazione IB31b): aggiunta
della procedura di prova relativa al controllo del “volume di riempimento” durante la produzione del medicinale.
3t)Codice Pratica N1B/07/1050; variazione IB31b): aggiunta
della procedura di prova relativa al controllo dell’ “aspetto” durante la
produzione del medicinale.
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.
Direttore Affari Regolatori:
Dr. Sandro Imbesi
T-08ADD3289 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 137
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T-08ADD3290 (A pagamento).

HEXAL S.p.A.

Agrate Brianza (MI), Via Paracelso, 16
Partita IVA n. 04929081000

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.A.R.L.

—

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano

1) Specialità medicinale: EFFERALGAN
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Titolare: Bristol-Myers Squibb S.A.R.L., 3 Rue Joseph Monter
92500, Rueil Malmaison, Francia.
Rappresentata da: Bristol-Myers Squibb S.r.l., via del Murillo
Km 2,800 (LT).
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n.1084/2003.

FLUCONAZOLO Hexal “100 mg capsule rigide”, 10 capsule - AIC
n. 037343148/M Classe S.S.N.: A - prezzo al pubblico: euro 39,15.
FLUCONAZOLO Hexal “150 mg capsule rigide”, 2 capsule - AIC
n. 037343213/M Classe S.S.N.: A - prezzo al pubblico: euro 13,44.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entreranno in vigore il giorno
stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Un Procuratore :
Elena Marangoni
T-08ADD3293 (A pagamento).

2) Specialità medicinale: NIFLAM

Titolare: Sandoz S.p.A., Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Medicinale: MIRTAZAPINA SANDOZ
Codice AIC Medicinale: 036736/M
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Provvedimento UPC/I/960/2008
Procedura Europea nr. FI/H/0350/002/IB/011
Modifica tipo IB n. 42a1 - Estensione del periodo di validità del
prodotto finito da 24 a 48 mesi per il prodotto confezionato in blister
PVC/Al e ad 24 a 36 mesi per il prodotto confezionato in flacone in PP
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
loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
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A.I.C. 026608152 - “adulti 1000 mg compresse effervescenti “
8 compresse
A.I.C. 026608164 - “adulti 1000 mg compresse effervescenti “
16 compresse
Comunicazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco del 30/10/2008:
Codice Pratica N1B/08/1305, variazione IB38c) : aggiunta metodo
alternativo per l’identificazione ed il titolo del principio attivo (HPLC
con sistema di rilevazione UV Diode Array).
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A.I.C. 022824015 - “250 mg capsule rigide” 30 capsule
Comunicazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco del 23/10/2008:
Codice Pratica N1A/08/1820; variazione IA4 : modifica ragione
sociale dell’officina di produzione del principio attivo (da HEXACHIMIE S.A. ad ARCHIMICA S.A.S.).
3) Specialità medicinale: CO-EFFERALGAN
A.I.C. 027989033 - “500 mg + 30 mg compresse rivestite con film”
16 compresse
Comunicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco del 30/10/2008:
3a)Codice Pratica N1B/08/1453BIS; variazione IB 7c: sostituzione dell’officina di produzione B-MS Agen, Francia con B-MS Le
Passage, Francia per le fasi iniziali del processo di produzione.
3b)Codice Pratica N1B/08/1454; variazione IB 38c: aggiunta
della metodica HPLC per la determinazione del 4-amminofenolo nel
prodotto finito.

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

Un Procuratore
Dr.ssa Enrica Tornielli
T-08ADD3288 (A pagamento).
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Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
FLUCONAZOLO Sandoz “100 mg capsule rigide”, 10 capsule in
blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 037380110/M Classe S.S.N.: A - prezzo
al pubblico: euro 39,15.
FLUCONAZOLO Sandoz “150 mg capsule rigide”, 2 capsule in
blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 037380298/M Classe S.S.N.: A - prezzo
al pubblico: euro 13,44.
FLUCONAZOLO Sandoz “200 mg capsule rigide”, 7 capsule in
blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 037380197/M Classe S.S.N.: A - prezzo
al pubblico: euro 51,00.

Modifica apportata ai sensi dell’ art. 35 del DL.vo 219/06 e regolamento 1084/2003:
5. Modifica del nome di un produttore del prodotto medicinale
finito:
da Cardinal Health Germany GmbH
a Catalent Germany Schorndorf GmbH
5. Modifica del nome di un produttore del prodotto medicinale
finito:
da ad.de pharma production GmbH & Co. KG - Manteuffelstr.
49, 12103 Berlin
a Advance Pharma GmbH - Wallenroder Str. 12-14 - 13435
Berlin - Germany
I produttori in oggetto non sono riportati nel foglio illustrativo.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: il giorno successivo alla
sua pubblicazione in GU.
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SANDOZ S.p.A.
Origgio (VA), Largo Umberto Boccioni, 1
C.F. n. 00795170158

Foglio delle inserzioni - n. 137
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20-11-2008

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entreranno in vigore il giorno
stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

Direttore Affari Regolatori
Dr. Giovanna Cangiano

T-08ADD3278 (A pagamento).

Un Procuratore : Elena Marangoni
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T-08ADD3294 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Via Messina, 38 – 20154 Milano

Keryos - S.p.a.

PUBBLICAZIONE DEL PREZZO AL PUBBLICO
DI SPECIALITA’ MEDICINALE - RIDUZIONE

Sede legale in Gessate (MI), via della Filanda n. 5
Codice fiscale n. 13232870157

AMOXICILLINA TEVA
“1 g compresse” 12 compresse Euro 3,99 A
FLUCONAZOLO TEVA
10 capsule rigide 100 mg - AIC 037394095/M Euro 39,15 A
2 capsule rigide 150 mg - AIC 037394158/M Euro 13,44 A

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
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Titolare: Keryos S.p.a., via della Filanda n. 5, 20060 Gessate (MI).
Variazione Tipo IA n. 5 - Modifica del nome del produttore del
prodotto medicinale finito da Abbott S.p.a. ad Abbott S.r.l. per tutte le
specialità medicinali sottoelencate in tutte le confezioni autorizzate:
Specialità medicinale: ITRIN.
Numero di A.I.C.: 026929.
Specialità medicinale: URODIE.
Numero di A.I.C.: 028284.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007,
n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
Un procuratore: Rosanna Esposito
C-0820186 (A pagamento).

CO
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Almirall S.p.A.

MODIFICHE SECONDARIE DI UN’ AUTORIZZAZIONE ALL’
IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALI
PER USO UMANO. Comunicazioni AIFA: Provvedimenti: UPC/
I/816/2008 e UPC/I/817/2008, del 06.10.2008.
TITOLARE AIC: Almirall S.p.A. - Via Messina, 38 Torre C,
20154 - Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: PANTOPAN
CONFEZIONI E NUMERI AIC:
tutte le confezioni di compresse gastroresistenti da 20 mg e
40 mg - 031835

I suddetti prezzi, che non includono le due riduzioni del 5% di
cui alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entreranno in
vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore Dr.ssa Anna Mariani
T-08ADD3282 (A pagamento).

SCHERING-PLOUGH S.p.A.
Sede sociale: Via Fratelli Cervi snc
Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini
20090 Segrate (MI)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Provvedimento AIFA.
AIC/110035 del 29 ottobre 2008). Pratica n. N1B/08/1572.
Titolare: Schering-Plough S.p.A. - Via Fratelli Cervi snc Centro
Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI)
Specialità medicinale: PROGLICEM
Confezioni e numeri di AIC:
“100 mg capsule rigide” 100 capsule AIC: 023060015
“25 mg capsule rigide” 100 capsule AIC: 023060027
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IB 42b) Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto
finito: da “Conservare tra 2°C e 30°C” a “Conservare a temperatura non
superiore a 30°C”.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..
Un Procuratore D.ssa Patrizia Villa
T-08ADD3296 (A pagamento).
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Sede sociale: Via Fratelli Cervi snc
Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini
20090 Segrate (MI)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Provvedimento AIFA.
AIC/110037 del 29 ottobre 2008). Pratica n. N1B/08/1568.

Un Procuratore D.Ssa Patrizia Villa
T-08ADD3295 (A pagamento).

ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE
DR. GIUSEPPE RENDE - S.r.l.

—

Roma, via Salaria n. 1240
Codice fiscale n. 00399680586
Partita I.V.A. n. 00880641006
Pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali

Un procuratore dirigente: dott. Salvatore Lenzo
S-086720 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 30 ottobre 2008). N1A/08/2221.
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Titolare: Schering-Plough S.p.A. - Via Fratelli Cervi snc Centro
Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI)
Specialità medicinale: PROGLICEM
Confezioni e numeri di AIC:
“100 mg capsule rigide” 100 capsule AIC: 023060015
“25 mg capsule rigide” 100 capsule AIC: 023060027
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IB37b) e conseguente IB38c) aggiunta della specifica del prodotto
finito “Contaminazione microbica “ e del relativo metodo di determinazione, entrambi conformi a Farmacopea Europea Edizione Corrente.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/03.
Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile della produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito:
da: Schering AG, con stabilimento sito in Muellerstrasse, 170178, 13342 Berlino (Germania);
a: Bayer Schering Pharma AG, con stabilimento sito in Muellerstrasse, 170-178, 13342 Berlino (Germania).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SCHERING-PLOUGH S.p.A.
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Specialità medicinale: ZOLODER.
Confezione:
«100 mg capsule rigide», 10 capsule;
numero di A.I.C. 037662018, classe A e prezzo: € 39,50.
Confezione:
«150 mg capsule rigide», 2 capsule;
numero di A.I.C. 037662020, classe A e prezzo: € 14,00.
Confezione:
«200 mg capsule rigide», 7 capsule;
numero di A.I.C. 037662032, classe A e prezzo: € 51,00.
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I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee previste ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale Certosa,
20156 (Milano), codice fiscale e partita I.V.A. n. 00750320152.
Specialità medicinale: ILOMEDIN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«0,100 mg/1 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala
da 1 ml - A.I.C. n. 027181015;
«0,05 mg/0,5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala
da 0,5 ml - A.I.C. n. 027181027.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/03.
Modifica della ragione sociale dell’officina di produzione del principio attivo del medicinale (iloprost (trometamolo)):
da: Schering AG, con stabilimento sito in Muellerstrasse, 170178, 13342 Berlino (Germania);
a: Bayer Schering Pharma AG, con stabilimento sito in Muellerstrasse, 170-178, 13342 Berlino (Germania).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente: dott. Salvatore Lenzo
S-086721 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI - S.p.a.

L’amministratore unico: Giorgio Rende

Parma, via Palermo 26/A
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01513360345

S-086722 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 30 ottobre 2008). N1A/08/2220.
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Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale Certosa,
20156 (Milano), codice fiscale e partita I.V.A. n. 00750320152.
Specialità medicinale: ILOMEDIN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«0,100 mg/1 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala
da 1 ml - A.I.C. n. 027181015;
«0,05 mg/0,5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala
da 0,5 ml - A.I.C. n. 027181027.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazioni
Agenzia italiana del farmaco del 29 ottobre 2008). Codici pratica:
N1B/08/1450, N1B/08/1451.
Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo n. 26/A, 43100
Parma.
Specialità medicinale: BRAMITOB.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare, 16 contenitori monodose
- A.I.C. n. 036646014;
300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare, 28 contenitori monodose
- A.I.C. n. 036646026;
300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare, 56 contenitori monodose
- A.I.C. n. 036646038.
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CONSIGLI NOTARILI
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.a Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 137

Consiglio Notarile del Distretto di Bologna

Il presidente avvisa ai sensi dell’art. 37 della legge notarile e dell’art. 61 del regolamento notarile che il notaio dott. Corradi Marco notaio
in Imola (d.n. di Bologna) è cessato dall’esercizio delle sue funzioni con
effetto dal 4 novembre 2008 in seguito a dispensa per rinuncia, emessa nel
decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia in data 9 settembre 2008.

Un procuratore:
dott.ssa Oriele Codeluppi
C-0820194 (A pagamento).
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Bologna, 7 novembre 2008

Il presidente: dott.ssa Maria Luisa Cenni

CHIESI FARMACEUTICI - S.p.a.
Parma, via Palermo 26/A
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01513360345

C-0820204 (Gratuito).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
Agenzia italiana del farmaco del 29 ottobre 2008). Codice pratica:
N1B/08/1245.

Il presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che il dott.
Marcello Cellina, notaio alla residenza di Milano, dispensato dall’esercizio notarile a seguito di sua domanda con D.D. 28 luglio 2008 cessa
dalle sue funzioni a datare da oggi.
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Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo n. 26/A, 43100
Parma.
Specialità medicinale: SIRIO.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti, 30 compresse A.I.C. n. 035625019;
25 mg + 100 mg compresse effervescenti, 30 compresse - A.I.C.
n. 035625021;
25 mg + 250 mg compresse effervescenti, 30 compresse - A.I.C.
n. 035625033.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova.
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.

Consiglio Notarile di Milano

Milano, 10 novembre 2008
Il presidente: dott. Domenico de Stefano

C-0820205 (Gratuito).
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DEGLI ANNUNZI COMMERCIALI
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Un procuratore:
dott.ssa Oriele Codeluppi
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C-0820195 (A pagamento).
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BANCA DELL’ADDA
CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04010 Campoverde di Aprilia (LT)
Codice fiscale e Partita IVA: 00076670595

DUCATI DESMO FINANCE 1 S.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AVVISO DI RETTIFICA

EUROLOG SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TR
AT
TA

ABBOTT Srl

CALIT S.R.L. società unipersonale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nell’annuncio n. S-085089 pubblicato sulla G.U. Parte II n. 83
del 15.07.2008, laddove riportato “Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito” leggasi
“Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile delle operazioni terminali di confezionamento, controllo e rilascio dei lotti del
prodotto finito”.
ABBOTT Srl
Un Procuratore D.ssa Maria Antonietta Compagnone

DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I-MAGO - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMMOBILIARE SPAZIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEAFIDI
Società cooperativa di garanzia collettiva fidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SERVILOG SOCIETA’ COOPERATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOCIETÀ PER LO SVILUPPO TURISTICO DI MERA
E DELLE SEGGIOVIE DI MERA - SE.ME. - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPAZIO - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPA - UNICREDITGROUP - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T-08ADD3279 (A pagamento).

ITALO ORMANNI, direttore

Zephyros Finance s.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alfonso Andriani, redattore
Delia Chiara, vice redattore

(GU-2008-GU2-137) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
PARTE II E V SERIE SPECIALE “CONTRATTI PUBBLICI”

È possibile presentare inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufﬁciale – Parte II e Gazzetta Ufﬁciale –
V Serie Speciale – Contratti Pubblici, redatte a norma delle vigenti disposizioni di legge e secondo le
modalità indicate nel riquadro MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI:
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— per corrispondenza, inviando il testo a:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Ufﬁcio Inserzioni
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— direttamente presentando il testo allo:
SPORTELLO INSERZIONI
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
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— tramite una delle librerie o agenzie concessionarie per la raccolta delle inserzioni il cui elenco
aggiornato è disponibile sul sito www.ipzs.it sotto l’indicazione INSERZIONI: CONCESSIONARI
oppure www.gazzettaufﬁciale.it/librerieconcessionarie.jsp

UFFICIALE

ON
-L
IN
E

G A Z Z E T TA

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)
(di cui spese di spedizione € 128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57)
(di cui spese di spedizione € 66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)
(di cui spese di spedizione € 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)
(di cui spese di spedizione € 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)
(di cui spese di spedizione € 7,65)
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)
(di cui spese di spedizione € 25,01)
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)
(di cui spese di spedizione € 191,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45)
(di cui spese di spedizione € 132,22)
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Tipo A

- annuale
- semestrale

€
€

438,00
239,00

- annuale
- semestrale

€
€

309,00
167,00

- annuale
- semestrale

€
€

68,00
43,00

- annuale
- semestrale

€
€

168,00
91,00

- annuale
- semestrale

€
€

65,00
40,00

- annuale
- semestrale

€
€

167,00
90,00

- annuale
- semestrale

€
€

819,00
431,00

- annuale
- semestrale

€
€

682,00
357,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

€

56,00

—

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

GU
RI
TE
L

Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

€
€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
6,00

- annuale
- semestrale

€
€

295,00
162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale
- semestrale

€
€

85,00
53,00

DA

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

TR
AT
TA

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

€

1,00

€

18,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

CO
PI
A

Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

ON
-L
IN
E

UF
FI
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E

5ª SERIE SPECIALE e PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

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

MODALITÀ

del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta Ufficiale
nel quale è riportata l’inserzione.

GU
RI
TE
L

—
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La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni (I.P.Z.S. - Piazza G. Verdi, 10 Roma).
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 14,62 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in
contanti. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria delega
scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile

TR
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DA

T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali

Per ogni riga o frazione di riga

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

€ 20,24

Annunzi giudiziari

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

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

CO
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N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 20%.
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*45-420400081120*

€ 2,00
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