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Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Piffari Riccardo
C-09327 (A pagamento).
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POLIS - Società cooperativa sociale
Iscritta all’albo Società cooperative n. A102048
Sede legale in Perugia, via Cairoli n. 24
Sede amministrativa gestionale in Panicale, località Olmini n. 10
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione
registro imprese di Perugia n. 01409740543
Convocazione assemblea ordinaria dei soci
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso l’Hotel
Golf Quattrotorri in Perugia, via Corcianese n. 260/a in prima convocazione per il giorno 5 febbraio 2009 alle ore 6 ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 6 febbraio 2009 ore 17, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Verifica andamento generale ed economico; preconsuntivo
30 settembre 2008;
2. Obiettivi etici, qualitativi, bilancio di previsione Polis anno 2009;
3. Analisi dello scenario del welfare e prospettive strategiche
2009-2011;
4. Eventuale emendazione del regolamento interno del rapporto
mutualistico di lavoro della Cooperativa Polis;
5. Emendazione della PR01 ed altre procedure operative, modifiche organizzative per il miglior governo della Polis;
6. Ratifica nomina RSL (rappresentante sicurezza dei lavoratori);
7. Adeguamento quote sociali.
Il presidente:
Piombaroli Gianfranco
C-09336 (A pagamento).

Telecom Italia - S.p.a.
Sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 2
Direzione generale e sede secondaria in Roma, corso d’Italia n. 41
Capitale sociale € 10.673.803.873,70 interamente versato
Iscrizione al registro A.E.E. IT08020000000799
Codice fiscale e numero iscrizione al registro
delle imprese di Milano 00488410010
Convocazione di assemblea dei possessori di obbligazioni «Telecom
Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso» ISIN
IT0003187215.
I possessori di obbligazioni «Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso» sono convocati in assemblea in Milano
presso la sede legale di Telecom Italia S.p.a., in piazza degli Affari n. 2,
il giorno 16 febbraio 2009 alle ore 11,30 in prima convocazione,
ovvero
il giorno 17 febbraio 2009 alle ore 11,30 in seconda convocazione, ovvero
il giorno 4 marzo 2009 alle ore 12 in terza convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Attività svolte dal Rappresentante Comune degli obbligazionisti avv. Francesco Pensato dai decreti di nomina del Tribunale
di Milano del 3 maggio - 4 luglio 2005 e del 5 maggio 2008 (si consulti il sito internet: http://www.telecomitalia.it/rappresentanteobbligazionisti);
2. Proposte sulle ulteriori attività da svolgere per la piena tutela
degli interessi comuni degli obbligazionisti;
3. Stanziamento fondo spese relativo alle attività da svolgere.

Foglio delle inserzioni - n. 6

Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli obbligazionisti per
i quali gli intermediari abbiano effettuato la prevista comunicazione ai
sensi della normativa in vigore nel termine di due giorni precedenti la
data della singola riunione assembleare.
Si invitano i signori obbligazionisti a presentarsi in anticipo
rispetto all’orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare
le operazioni di registrazione.
La relazione illustrativa degli argomenti all’ordine del giorno sarà
resa disponibile ai sensi di legge e reperibile all’indirizzo internet http://
www.telecomitalia.it
Milano, 13 gennaio 2009
Il rappresentante comune degli obbligazionisti:
avv. Francesco Pensato
S-0994 (A pagamento).

Telecom Italia - S.p.a.

Sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 2
Direzione generale e sede secondaria in Roma, corso d’Italia n. 41
Capitale sociale € 10.673.803.873,70 interamente versato
Iscrizione al registro A.E.E. IT08020000000799
Codice fiscale e numero iscrizione al registro
delle imprese di Milano 00488410010
Convocazione di assemblea dei possessori di obbligazioni «Telecom
Italia 2002-2022 a tasso variabile, serie speciale aperta, riservato
in sottoscrizione al personale del Gruppo Telecom Italia, in servizio e in quiescenza» ISIN IT0003217640.
I possessori di obbligazioni «Telecom Italia 2002-2022 a tasso
variabile, serie speciale aperta, riservato in sottoscrizione al personale
del Gruppo Telecom Italia, in servizio e in quiescenza» sono convocati
in assemblea in Milano presso la sede legale di Telecom Italia S.p.a., in
piazza degli Affari n. 2,
il giorno 16 febbraio 2009 alle ore 11 in prima convocazione,
ovvero
il giorno 17 febbraio 2009 alle ore 11 in seconda convocazione,
ovvero
il giorno 4 marzo 2009 alle ore 11 in terza convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Attività svolte dal Rappresentante Comune degli obbligazionisti avv. Francesco Pensato dai decreti di nomina del Tribunale di
Milano dell’11 luglio 2005 e del 5 maggio 2008 (si consulti il sito internet: http://www.telecomitalia.it/rappresentanteobbligazionisti);
2. Proposte sulle ulteriori attività da svolgere per la piena tutela
degli interessi comuni degli obbligazionisti;
3. Stanziamento fondo spese relativo alle attività da svolgere.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli obbligazionisti che
ne abbiano fatto richiesta a Telecom Italia nel termine di due giorni
precedenti la data della singola riunione assembleare.
Si invitano i signori obbligazionisti a presentarsi in anticipo
rispetto all’orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare
le operazioni di registrazione.
La relazione illustrativa degli argomenti all’ordine del giorno sarà
resa disponibile ai sensi di legge e reperibile all’indirizzo internet http://
www.telecomitalia.it
Milano, 13 gennaio 2009
Il rappresentante comune degli obbligazionisti:
avv. Francesco Pensato
S-0995 (A pagamento).
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Telecom Italia - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 6

Telecom Italia - S.p.a.

Sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 2
Direzione generale e sede secondaria in Roma, corso d’Italia n. 41
Capitale sociale € 10.673.803.873,70 interamente versato
Iscrizione al registro A.E.E. IT08020000000799
Codice fiscale e numero iscrizione al registro
delle imprese di Milano 00488410010

Sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 2
Direzione generale e sede secondaria in Roma, corso d’Italia n. 41
Capitale sociale € 10.673.803.873,70 interamente versato
Iscrizione al registro A.E.E. IT08020000000799
Codice fiscale e numero iscrizione al registro
delle imprese di Milano 00488410010

Convocazione di assemblea dei possessori di obbligazioni «Telecom
Italia S.p.a. € 750,000,000 4.50 per cent. Notes due 2011» ISIN
XS0184374063 - Common Code 018437406.

Convocazione di assemblea dei possessori di obbligazioni «Telecom
Italia S.p.a. € 1,250,000,000 5.375 per cent. Notes due 2019» ISIN
XS0184373925 - Common Code 018437392.

I possessori di obbligazioni «Telecom Italia S.p.a. € 750,000,000
4.50 per cent. Notes due 2011» sono convocati in assemblea in
Milano presso la sede legale di Telecom Italia S.p.a., in piazza degli
Affari n. 2,
il giorno 16 febbraio 2009 alle ore 9 in prima convocazione,
ovvero
il giorno 17 febbraio 2009 alle ore 9 in seconda convocazione,
ovvero
il giorno 4 marzo 2009 alle ore 9 in terza convocazione
per discutere e deliberare - in coerenza con quanto previsto nel
trust deed sottoscritto in data 23 gennaio 2004 da Telecom Italia S.p.a.,
Telecom Italia Finance S.A., J.P. Morgan Corporate Trustee Services
Limited (nel seguito, il Trust Deed) - sul seguente

I possessori di obbligazioni «Telecom Italia S.p.a. € 1,250,000,000
5.375 per cent. Notes due 2019» sono convocati in assemblea in Milano
presso la sede legale di Telecom Italia S.p.a., in piazza degli Affari n. 2
il giorno 16 febbraio 2009 alle ore 9,30 in prima convocazione,
ovvero
il giorno 17 febbraio 2009 alle ore 9,30 in seconda convocazione, ovvero
il giorno 4 marzo 2009 alle ore 10 in terza convocazione
per discutere e deliberare, in coerenza con quanto previsto nel
trust deed sottoscritto in data 23 gennaio 2004 da Telecom Italia S.p.a.,
Telecom Italia Finance S.A., J.P. Morgan Corporate Trustee Services
Limited (nel seguito, il Trust Deed), sul seguente
Ordine del giorno:

Ordine del giorno:
1. Attività svolte dal Rappresentante Comune degli obbligazionisti, avv. Francesco Pensato, dal decreto di nomina del 3 aprile 2006 (si
consulti il sito internet: http://www.telecomitalia.it/rappresentanteobbligazionisti);
2. Nomina del Rappresentante Comune degli obbligazionisti.

1. Attività svolte dal Rappresentante Comune degli obbligazionisti, avv. Francesco Pensato, dal decreto di nomina del 3 aprile 2006 (si
consulti il sito internet: http://www.telecomitalia.it/rappresentanteobbligazionisti);
2. Nomina del Rappresentante Comune degli obbligazionisti.

Ai sensi del Trust Deed, per partecipare alle assemblee gli
obbligazionisti dovranno esibire apposita certificazione emessa da
un Paying Agent comprovante la titolarità delle obbligazioni rispetto
alle quali intendono esercitare il diritto di voto. Qualora non intendano partecipare direttamente alle assemblee, esercitando nondimeno
il diritto di voto, dovranno richiedere a un Paying Agent l’emissione
della certificazione nel nome del soggetto delegato a partecipare in
loro vece.
Per l’emissione della certificazione, secondo il meccanismo disciplinato nel Trust Deed le obbligazioni dovranno essere rese indisponibili tramite sistema di gestione accentrata almeno due giorni prima
della riunione assembleare. Le obbligazioni così depositate torneranno
a essere disponibili a valle della tenuta dell’assemblea, ovvero in caso
di restituzione della certificazione al Paying Agent.
Per ulteriori informazioni, gli obbligazionisti sono invitati a far
riferimento al Third Schedule del Trust Deed, reperibile all’indirizzo
internet: www.telecomitalia.it/rappresentanteobbligazionisti.

Ai sensi del Trust Deed, per partecipare alle assemblee gli obbligazionisti dovranno esibire apposita certificazione emessa da un
Paying Agent comprovante la titolarità delle obbligazioni rispetto alle
quali intendono esercitare il diritto di voto. Qualora non intendano
partecipare direttamente alle Assemblee, esercitando nondimeno il
diritto di voto, dovranno richiedere a un Paying Agent l’emissione
della certificazione nel nome del soggetto delegato a partecipare in
loro vece.
Per l’emissione della certificazione, secondo il meccanismo disciplinato nel Trust Deed le obbligazioni dovranno essere rese indisponibili tramite sistema di gestione accentrata almeno due giorni prima
della riunione assembleare. Le obbligazioni così depositate torneranno
a essere disponibili a valle della tenuta dell’assemblea, ovvero in caso
di restituzione della certificazione al Paying Agent.
Per ulteriori informazioni, gli obbligazionisti sono invitati a far
riferimento al Third Schedule del Trust Deed, reperibile all’indirizzo
internet: www.telecomitalia.it/rappresentanteobbligazionisti.

Principal Paying Agent:
The Bank of New York Mellon
One Canada Square (London)
E14 5AL
Fax: + (44) 207 964 2536

Principal Paying Agent:
The Bank of New York Mellon
One Canada Square (London)
E14 5AL
Fax: + (44) 207 964 2536

Luxembourg Paying Agent
The Bank of New York (Luxembourg) SA
Aerogolf Center - 1A Hoehenhof
L-1736 Senningberg (Luxembourg)
Fax + (352) 34 20 90 6035

La relazione illustrativa degli argomenti all’ordine del giorno sarà
resa disponibile ai sensi di legge e reperibile all’indirizzo internet http://
www.telecomitalia.it

La relazione illustrativa degli argomenti all’ordine del giorno sarà
resa disponibile ai sensi di legge e reperibile all’indirizzo internet http://
www.telecomitalia.it
Milano, 13 gennaio 2009

Milano, 13 gennaio 2009

Il rappresentante comune degli obbligazionisti:
avv. Francesco Pensato

Il rappresentante comune degli obbligazionisti:
avv. Francesco Pensato
S-0996 (A pagamento).

Luxembourg Paying Agent
The Bank of New York (Luxembourg) SA
Aerogolf Center, 1A Hoehenhof
L-1736 Senningberg (Luxembourg)
Fax + (352) 34 20 90 6035

S-0997 (A pagamento).
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ISCO S.p.A.

Foglio delle inserzioni - n. 6
Ordine del giorno

26100 CREMONA – Via Riglio, 25
C.F. e P.I. 00939160198

- Proposta di aumento del capitale sociale sino ad Euro 107.360.000
in parte gratuita ed in parte a pagamento con sovrapprezzo.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
Cremona via Riglio n. 25 presso la sede della società in prima convocazione per il giorno 9 febbraio 2009 alle ore 11.00 ed, occorrendo, in
seconda convocazione, per il giorno 2 marzo 2009, stessa ora e stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

Avranno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti identificabili dal Presidente che esibiscano i relativi certificati azionari.
Rozzano, 14/1/2009
Il Presidente Del C.D.A.
Luigi Cavuoto
T-09AAA191 (A pagamento).

1. Provvedimenti di cui all’articolo 2484 e seguenti C.C.;
2. Varie ed eventuali.
Possono partecipare all’assemblea gli azionisti aventi diritto al
voto i quali, ancorché già inseriti nel libro dei soci, abbiano depositato,
in termini di legge, le azioni presso la sede legale della Società o presso
l’Istituto San Paolo di Torino, sede di Roma.

CANTINE MONTALBANO
Società Cooperativa Agricola

Iscr. albo delle societa’ cooperative al N° A166415
Sede in Empoli (FI), via Livornese n. 208 – Terrafino
Tel. 0571.80.649 – Fax 0571.94.65.37
cantine.montalbano@tiscalinet.it
Iscr. Reg. Impr. – Cod. Fiscale e Partita IVA 00430980482

Cremona, 15 gennaio 2009
L’Amministratore Delegato
Adriano Binda Beschi

Avviso di convocazione assemblea generale ordinaria dei soci
I soci delle Cantine Montalbano Soc. Coop. Agr. con sede in Empoli
(FI), via Livornese n. 208 - Terrafino, sono convocati in assemblea
generale ordinaria il giorno 30 genniao 2009 alle ore 9,30’ e ove occorra
in seconda convocazione, il giorno 31 gennaio 2009 alle ore 15,30’, nei
locali del Centro Sociale Coop. di Empoli, via P. Veronesi n. 9, Empoli
per deliberare sul seguente

T-09AAA194 (A pagamento).

ABIBES S.p.A.

26100 CREMONA – Via Riglio, 25
C.F. 04967960586 e P.I. 00965200199

Ordine del giorno:
1. Proposta di Aumento del Capitale Sociale della Cooperativa.
2. Linee operative presenti e future della Cantina.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
Cremona via Riglio n. 25 presso la sede della società in prima convocazione per il giorno 9 febbraio 2009 alle ore 11.30 ed, occorrendo, in
seconda convocazione, per il giorno 2 marzo 2009, stessa ora e stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Nel caso che l’assemblea si tenga in seconda convocazione, a
norma dell’art. 25 dello statuto sociale, sarà valida a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.
Empoli, 12 gennaio 2009

ORDINE DEL GIORNO
P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente: Costagli Ferdinando

1. Provvedimenti di cui all’articolo 2484 e seguenti C.C.;
2. Varie ed eventuali.
Possono partecipare all’assemblea gli azionisti aventi diritto al
voto i quali, ancorché già inseriti nel libro dei soci, abbiano depositato,
in termini di legge, le azioni presso la sede legale della Società o presso
l’Istituto San Paolo di Torino, sede di Roma.

T-09AAA116 (A pagamento).

AMBROGIO MORO SPA

Cremona, 15 gennaio 2009

Meda (MI) – Viale Brianza n. 99/101
Registro delle imprese: di Monza e C.F. n.:00856790159

L’Amministratore Delegato
Adriano Binda Beschi

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli azionisti della società sono convocati in assemblea ordinaria,
presso lo Studio del Notaio Colnaghi Piercarlo in Cantù - Via Carcano
n. 14, per il giorno 02 Febbraio 2009 alle ore 17.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 03 Febbraio 2009, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

T-09AAA195 (A pagamento).

LA DUCALE S.P.A.

DURATA DELLA SOCIETA’: 31 DICEMBRE 2070
SEDE SOCIALE: ROZZANO – VIA MONTE BIANCO n. 60/A
Capitale sociale: 67.100.000 EURO i.v.
CODICE FISCALE: 12965080158
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
I Signori Soci sono convocati in assemblea straordinaria presso la
sede operativa in Rozzano - Via Milano Fiori, pal. Q7 - per il giorno 3 febbraio ore 11.00 in prima convocazione e per il giorno 4 febbraio 2009
stesso luogo ed ora in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno
- Fusione per incorporazione della Netma Quattro Srl
Il deposito delle azioni dovrà avvenire a termine di legge, presso
le casse sociali.
Il Presidente
Sig. Giuseppe Moro
T-09AAA141 (A pagamento).
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BANCA DELLA CIOCIARIA S.p.A.

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Albo delle Banche n. 6609
Sede Legale: in Frosinone, P.le de Matthaeis, 41
Capitale sociale: euro 46.498.365 i.v.
Codice fiscale e Registro delle Imprese
di Frosinone n. 00134180603

CASSA DI RISPARMIO
DI BIELLA E VERCELLI - S.p.a.

FINANZIARIA SAN GIACOMO S.p.A.

Sede in Biella, via Carso n. 15

Iscritta nell’elenco generale U.I.C. al n. 37826
Società del “Gruppo bancario Credito Valtellinese”
iscritto all’albo dei gruppi bancari cod. n. 5216.7
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
del Credito Valtellinese s.c.
Sede Legale: in Sondrio, Via Cesura n. 3
Capitale sociale: euro 15.000.000 i.v.
Codice fiscale e Registro delle Imprese
di Sondrio n. 00857220149

Ai sensi dell’art. 5 del regolamento del prestito obbligazionario
Biverbanca, si comunica il tasso lordo d’interesse del seguente titolo:
codice: Isin IT0003605190; titolo: 01/09 TV; cedola: n. 5; godimento: 7 gennaio 2008 - 7 gennaio 2009; T.E.L.: 2,82%.
Biella, 7 gennaio 2009
Il vice direttore generale:
Roberto Cerreia Vioglio

Avviso di cessione di crediti pro soluto (ex art. 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo Unico delle disposizioni in
materia bancaria e creditizia”)

C-09268 (A pagamento).

EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA - S.p.a.
Sede legale in Udine, via Marco Volpe n. 45
Capitale sociale 2.595.000,00 interamente versato

Si avvisa che ai sensi del comma 7-bis dell’articolo 3 del decretolegge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, a seguito dell’acquisizione da parte di Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.a., partecipata da Equitalia S.p.a., del ramo di Azienda di Equitalia
Nomos S.p.a., che gestiva il servizio di riscossione e tributi per le Province
di Pordenone e Trieste, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate ovvero esistenti a favore di Equitalia Nomos S.p.a. per le Province di cui sopra, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
acquisto di beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione,
conservano la loro validità e il loro grado a favore di Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.a., senza bisogno di ulteriori formalità e/o annotazioni.
Udine, 5 gennaio 2009
L’amministratore delegato:
dott. Mauro Bronzato
C-09333 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DI NOVARA - S.p.a.

Società per azioni con socio unico
Iscritta all’albo delle banche
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Aderente al Fondo nazionale di garanzia
Appartenente al gruppo bancario Banco Popolare
Sede sociale e Centrale in Novara, via Negroni n. 12
Capitale sociale interamente versato € 300.000.000
Registro imprese di Novara
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01848410039
Con riferimento al prestito obbligazionario:
Banca Popolare di Novara S.p.a. 2006/2011 Step Up Callable 5
anni 14ª emissione, codice Isin IT0003990345 si comunica che il titolo
verrà rimborsato anticipatamente alla pari, per valuta 16 gennaio 2009.

La Finanziaria San Giacomo S.p.A. comunica di avere acquisito pro soluto crediti in sofferenza, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 9 gennaio 2009 con la Banca della
Ciociaria S.p.A..
Hanno formato oggetto di cessione, con efficacia dal 21 gennaio 2009, i seguenti rapporti giuridici connotati dai comuni elementi
distintivi in appresso precisati: crediti per cassa, con relativi interessi e
accessori maturati e maturandi, anche di mora, individuati come crediti
in sofferenza ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza alla data del 31 gennaio 2008, di importo lordo superiore a euro 15.000 (quindicimila).
In particolare, si comunica che i crediti ceduti sono crediti in sofferenza derivanti da contratti ed operazioni di credito nelle varie forme
tecniche ad eccezione delle posizioni che presentano crediti di firma
in sofferenza e/o crediti in sofferenza derivanti da contratti di leasing;
i crediti ceduti derivano da rapporti contrattuali ubicati presso le Sedi,
Filiali ed Agenzie della Banca della Ciociaria.
Si precisa altresì che si intendono del pari ceduti a Finanziaria
San Giacomo S.p.A. i diritti e le posizioni contrattuali inerenti i crediti
stessi, le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori, nonché
ogni altro diritto, azione, facoltà o altra prerogativa che assiste i crediti
o comunque inerisce ai medesimi.
Si dà atto che, ai sensi del terzo comma dell’articolo 58 del D.
Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, i privilegi e le garanzie di qualsiasi
tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente e
relativi alle attività cedute, conservano la loro validità ed il loro grado
a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione; restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere
processuale, previste per le attività cedute.
Oltre che presso la sede legale della Finanziaria San Giacomo, i
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
sono altresì legittimati a pagare presso la banca cedente, in qualità di
mandataria con rappresentanza all’incasso, ogni somma dovuta in relazione ai crediti e ai 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.
Il presente avviso vale anche quale comunicazione ai fini del D.
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione presso la sede
legale della Finanziaria San Giacomo e la sede legale della Banca della
Ciociaria nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Sondrio, 13 gennaio 2009.

Novara, 2 gennaio 2009

Finanziaria San Giacomo S.P.A.
Il Presidente
Rag. Gino Del Marco

Banca Popolare di Novara S.p.a.
L’amministratore delegato:
Domenico De Angelis
S-0946 (A pagamento).
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T-09AAB115 (A pagamento).
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GLOBALDRIVE (ITALY) IV S.R.L.

UNIPERSONALE
Iscritta nell’elenco generale degli intermediari operanti nel settore
finanziario
art.106, d.lgs. 385/93 numero di iscrizione 37649
art.107, d.lgs. 385/93 numero di iscrizione 33172
Via Spontini, 1 – 37131 Verona
r.e.a. n.352624
Registro delle imprese di Verona, c.f. e p.iva n.04020770261
Avviso di cessione di crediti in blocco e pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999
(di seguito “Legge 130”) nonché dell’informativa ai sensi degli
articoli 13 comma 4 e comma 5 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (di seguito Codice di protezione dei dati personali) e
dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
(di seguito “T.U.B.”).
Globaldrive (Italy) IV S.r.l., società costituita ai sensi della Legge
130, con sede legale in Via Spontini 1, 37131 Verona, iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 04020770261, iscritta al n. 37649 dell’elenco generale degli Intermediari Finanziari tenuto presso l’Ufficio
Italiano Cambi ai sensi dell’art. 106 del T.U.B ed iscritta al n. 33172
dell’elenco speciale presso la Banca di Italia ai sensi dell’art. 107 del
T.U.B, (di seguito la “Società”),
COMUNICA
che la Società, in forza di un contratto di cessione, avente 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 T.U.B., stipulato in data 11 luglio 2007
con FCE Bank plc, succursale italiana, con sede in Roma, via Andrea
Argoli 54, c.a.p 00143, (di seguito “FCE”), ha acquistato in blocco e
pro soluto da FCE, tutti i crediti pecuniari da quest’ultima vantati (per
capitale, interessi, anche di mora, diritti accessori e connessi, spese,
ulteriori danni e quant’altro), derivanti da contratti di finanziamento per
l’acquisto di autoveicoli e veicoli commerciali, di cui risultava titolare
alle ore 24.00 del 31/12/2008 ed aventi le seguenti caratteristiche:
(a)regolati dalla legge italiana;
(b)denominati in euro;
(c)i cui debitori non sono enti a cui si applica il R. D. 24 novembre 1923, n. 2440;
(d)i cui debitori sono residenti in Italia ovvero nella Repubblica
di San Marino;
(e)per finanziare l’acquisto di un’automobile, fuoristrada o veicolo commerciale (ciascuno un “Veicolo”);
(f)il cui contratto di finanziamento prevede il rimborso almeno
36 mesi prima della data del 20 gennaio 2020;
(g)di cui almeno una rata è stata pagata dal debitore e il cui
pagamento non è stato successivamente restituito;
(h)il cui debitore non è indicato nella contabilità di FCE come
essere in mora da più di giorni 30 (trenta) per il rimborso;
(i)per finanziare l’acquisto di un nuovo Veicolo la cui scadenza
rimanente del credito non eccede 59 (cinquantanove) mesi ovvero, nel
caso di contratti di finanziamento con maxirata finale, 36 (trentasei)
mesi;
(j)derivanti da contratti di finanziamento per l’acquisto di veicoli
usati la cui scadenza rimanente del credito non eccede 47 (quarantasette) mesi ovvero, nel caso di contratti di finanziamento con maxirata
finale, 24 (ventiquattro) mesi;
(k)con lo scopo di finanziare: (i) l’acquisto di (aa) un Veicolo
nuovo di marca Ford, Jaguar, Mazda, Land Rover o Volvo, ovvero
(bb) di un veicolo usato di qualsiasi marca e, se così concordato con il
soggetto finanziato, (ii) il pagamento del premio assicurativo, costi di
manutenzione del Veicolo e i costi relativi al finanziamento;
(l)non derivanti da contratti di leasing;
(m)derivanti dai contratti di finanziamento contrassegnati
da un numero di riferimento compreso tra il numero 1094513 e il
numero 1096919 ovvero tra il numero 7015771 e il numero 7016179;
(n)derivanti da contratti di finanziamento stipulati dopo il
22 novembre 2005;
(o)il contratto di finanziamento relativo ai quali non è stipulato
con un dipendente del gruppo Ford Motor Company;
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inoltre, qualora il contratto di finanziamento preveda anche il
pagamento della rata finale mediante consegna dell’autoveicolo al concessionario e tale consegna sia stata effettuata, (i) i crediti nei confronti
di tale concessionario relativi alla rata finale così come previsto dal
relativo contratto di finanziamento ovvero (ii) ove ciò sia espressamente
previsto dal relativo accordo con il concessionario, i crediti derivanti dal
ricavato della vendita del veicolo consegnato.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti alla Società, senza necessità di alcuna formalità o annotazione,
secondo quanto disposto dall’articolo 58 del T.U.B., tutti gli altri diritti
derivanti a FCE 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 ai suddetti crediti.
La Società ha inoltre conferito incarico a FCE affinché proceda
all’incasso e 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 ogni somma
dovuta, in relazione ai crediti ed ai diritti ceduti a FCE.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a FCE, nonché presso la sede della Società dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di ogni
giorno lavorativo bancario.
La Società 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 dalla
Società e dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti, quali autonomi titolari del trattamento.
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, FCE, in qualità di “servicer” dell’operazione, continuerà a gestire i rapporti, i relativi crediti e l’incasso dei
medesimi.
I Dati saranno comunicati, oltre che alla Società, anche alle
seguenti categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le finalità
specificate:
(a)a FCE 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 della Società 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
dalla Società;
(e)ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori dei titoli.
Inoltre, i Dati potranno essere comunicati ai soggetti che la Società
potrà incaricare della riscossione dei crediti, in sostituzione di FCE
quali nuovi Servicer. In tal caso, il nuovo incaricato della riscossione
opererà quale autonomo titolare del trattamento ed in conformità con
l’art. 13 del Codice di protezione dei dati personali sarà data comunicazione dell’identità del nuovo titolare nelle stesse forme di cui al
presente avviso.
L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione presso FCE
all’indirizzo sopra indicato.
Titolari autonomi del trattamento dei Dati sono la Società e FCE.
La lista completa dei responsabili del trattamento dei Dati è disponibile
presso FCE all’indirizzo sopra indicato. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi al titolare ed al responsabile del
trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’articolo 7 del
Codice di protezione dei dati personali tra cui il diritto di accedere ai
propri Dati, cancellarli, aggiornarli, rettificarli e bloccare il trattamento
per ragioni legittime.
Verona, 13/01/2009
Globaldrive (Italy) Iv S.R.L.
Il Presidente
Davide Soardo
T-09AAB128 (A pagamento).
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GLOBALDRIVE (ITALY) IV S.R.L.

UNIPERSONALE
Iscritta nell’elenco generale degli intermediari
operanti nel settore finanziario
art.106, d.lgs. 385/93 numero di iscrizione 37649
art.107, d.lgs. 385/93 numero di iscrizione 33172
Via Spontini, 1 – 37131 Verona
r.e.a. n.352624
Registro delle imprese di Verona, c.f. e p.iva n.04020770261
AVVISO DI CESSIONE CREDITI PRO SOLUTO Avviso di cessione
di crediti in blocco e 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”)
Globaldrive (Italy) IV S.r.l., società costituita ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Via G. Spontini n. 1 - 37131
Verona (Italia) e n. 04020770261 di iscrizione al Registro delle Imprese
di Verona, iscritta al n. 37649 dell’elenco generale tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario ed al
n. 33172 dell’elenco speciale presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico Bancario (Spv)
COMUNICA
che la stessa Spv, in forza di un contratto di cessione, avente 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 settembre 1993 n. 385 (Testo
Unico Bancario), stipulato in data 21 novembre 2008 con FCE Bank plc,
succursale italiana, con sede in Roma, via Andrea Argoli 54, c.a.p. 00143,
(FCE), ha acquistato in blocco e pro soluto da FCE tutti i crediti pecuniari
(per capitale, interessi, anche di mora, diritti accessori e connessi, spese,
ulteriori danni e quant’altro) derivanti da contratti di finanziamento per
l’acquisto di autoveicoli e veicoli commerciali, di cui risultava titolare alle
ore 24.00 del 31 dicembre 2008 con le seguenti caratteristiche:
(a)crediti regolati dalla legge italiana;
(b)crediti denominati in Euro;
(c)crediti i cui debitori non sono enti a cui si applica il R.D.
24 novembre 1923, n. 2440;
(d)crediti i cui debitori sono residenti in Italia ovvero nella
Repubblica di San Marino;
(e)crediti per finanziare l’acquisto di un’automobile, fuoristrada
o veicolo commerciale sia nuovi che usati (ciascuno un “Veicolo”);
(f)crediti il cui contratto di finanziamento prevede il rimborso
almeno 36 mesi prima della data del 31 dicembre 2018;
(g)crediti di cui almeno una rata è stata pagata dal debitore e il
cui pagamento non è stato successivamente restituito;
(h)crediti il cui debitore non è indicato nella contabilità di FCE
Bank plc - succursale italiana come essere in mora da più di giorni 30
(trenta) per il rimborso;
(i)crediti per finanziare l’acquisto di un nuovo Veicolo la cui
scadenza rimanente del credito non eccede i 59 (cinquantanove) mesi
ovvero, nel caso di contratti di finanziamento con maxirata finale, 36
(trentasei) mesi;
(j)crediti derivanti da contratti di finanziamento per l’acquisto
di veicoli usati la cui scadenza rimanente del credito non eccede 47
(quarantasette) mesi ovvero, nel caso di contratti di finanziamento con
maxirata finale, 24 (ventiquattro) mesi;
(k)crediti con lo scopo di finanziare: (i) l’acquisto di (1) un Veicolo nuovo di marca Ford, Jaguar, Mazda, Land Rover o Volvo, ovvero
(2) di un veicolo usato di qualsiasi marca purché, nel caso di un Veicolo
nuovo di marca Jaguar o Land Rover, il relativo credito sia stato fatturato entra una data che cade non oltre il giorno 1 giugno 2009;
(ii) se così concordato con il soggetto finanziato, il pagamento
del premio assicurativo, dei costi di manutenzione del Veicolo e dei
costi relativi al finanziamento;
(l)crediti derivanti dai contratti di finanziamento contrassegnanti da un
numerodiriferimentocompresotrailnumero 001096921eilnumero 001097337
ovvero tra il numero 007016180 e il numero 007016230;
(m)crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati dopo
il 22 novembre 2005;
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(n)il contratto di finanziamento relativo ai crediti non è stipulato
con un dipendente di FCE;
inoltre, qualora il contratto di finanziamento preveda anche il
pagamento della rata finale mediante consegna dell’autoveicolo al concessionario e tale consegna sia stata effettuata, (i) i crediti nei confronti
di tale concessionario relativi alla rata finale così come previsto dal
relativo contratto di finanziamento ovvero (ii) ove ciò sia espressamente
previsto dal relativo accordo con il concessionario, i crediti derivanti dal
ricavato della vendita del Veicolo consegnato.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Spv, 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 FCE 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.
Spv ha inoltre conferito incarico a FCE 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 FCE ogni somma
dovuta in relazione ai crediti ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione presso FCE,
nonché presso la sede di Spv dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di ogni giorno
lavorativo bancario.
Spv 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 Spv
e dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti, quali autonomi
titolari del trattamento.
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, FCE, in qualità di “servicer”
dell’operazione, continuerà a gestire i rapporti, i relativi crediti e l’incasso dei medesimi.
I Dati saranno comunicati, oltre che a Spv, anche alle seguenti categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le finalità specificate:
(a)a FCE 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 Spv 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 Spv;
(e)ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori dei titoli.
Inoltre, i Dati potranno essere comunicati ai soggetti che Spv potrà
incaricare della riscossione dei crediti, in sostituzione di FCE quali
nuovi Servicer. In tal caso, il nuovo incaricato della riscossione opererà
quale autonomo titolare del trattamento ed in conformità con l’art. 13
del Codice di protezione dei dati personali sarà data comunicazione dell’identità del nuovo titolare nelle stesse forme di cui al presente avviso.
L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione presso FCE
all’indirizzo sotto indicato.
Titolari autonomi del trattamento dei Dati sono Spv, con sede legale
in Via G. Spontini n. 1 - 37131 Verona (Italia), ed FCE con sede legale
in via Andrea Argoli 54 - 00143 Roma. La lista completa dei responsabili del trattamento dei Dati è disponibile presso FCE all’indirizzo sopra
indicato. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi
al titolare ed al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’articolo 7 del Codice di protezione dei dati personali
tra cui il diritto di accedere ai propri Dati, cancellarli, aggiornarli, rettificarli e bloccare il trattamento per ragioni legittime.
Verona, 13/01/2009
Globaldrive (Italy) Iv S.R.L.
Il Presidente
Davide Soardo
T-09AAB129 (A pagamento).
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UBI Finance 2 S.r.l.

Iscritta al numero 32773 dell’elenco generale
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Sede sociale in Via XX Settembre n. 8, Brescia, Italia
Registro delle imprese: di Brescia e codice fiscale n. 02192690986

Banco di Brescia S.p.A.

Iscritta al numero 3500.6 del registro delle banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Appartenente al gruppo bancario Unione Banche Italiane S.c.p.A.
iscritto al numero 5678.8.0 dell’albo tenuto presso la Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Sede sociale in Corso Martiri della Libertà n. 13, Brescia, Italia
Registro delle imprese: di Brescia e codice fiscale n. 03480180177
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto
degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999
(la “”Legge sulla Cartolarizzazione “),dell’articolo 58 del D.Lgs.
numero 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”)
e Informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Legge sulla Privacy”) e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
UBI Finance 2 S.r.l. comunica che, nel contesto di un’operazione
di emissione di titoli da quotare presso la Borsa di Dublino e da collocare sui mercati finanziari nazionali ed internazionali, in data 13 gennaio 2009 UBI Finance 2 S.r.l. ha concluso con il Banco di Brescia
S.p.A. (il “Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 7-bis e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario.
In virtù di tale contratto di cessione il Cedente ha ceduto e UBI
Finance 2 S.r.l. ha acquistato dal Cedente, pro soluto, , ogni e qualsiasi
credito (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far
tempo dalla Data di Cut-Off (inclusa), accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro) derivante dai finanziamenti in bonis erogati
ai sensi di contratti di finanziamento stipulati dal Cedente con i propri
clienti (i “Contratti di Finanziamento”) nel corso della propria ordinaria
attività di impresa (i “Crediti”) che alla data del 1 gennaio 2009 (la “Data
di Cut-Off”) risultavano nella titolarità di Banco di Brescia S.p.A. e che
alla medesima data rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni:
(1)finanziamenti concessi a persone giuridiche o a persone fisiche esercenti attività d’impresa;
(2)finanziamenti concessi a persone fisiche residenti in Italia o a
persone giuridiche che hanno la loro sede legale in Italia;
(3)finanziamenti la cui ultima rata è dovuta non oltre il
31 luglio 2038;
(4)finanziamenti chirografari o garantiti da ipoteca, pegno o garanzie personali;
(5)finanziamenti che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse fisso oppure variabile determinato da Banco
di Brescia S.p.A.;
(6)finanziamenti erogati dal Banco di Brescia S.p.A. sulla base
di contratti stipulati dalla stessa nel periodo compreso tra il 28 dicembre
1995 (incluso) ed il 31 dicembre 2008 (incluso);
(7)finanziamenti interamente erogati, anche non in unica soluzione, alla data del 31 dicembre 2008;
(8)finanziamenti che non prevedono il completo rimborso ad
una data precedente al 31 dicembre 2009;
(9)finanziamenti il cui importo capitale residuo è superiore a
Euro 10.000;
(10)finanziamenti che sono disciplinati dalla legge italiana;
(11)finanziamenti che sono in bonis e in relazione ai quali non
sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da più di 1 giorno dalla relativa
data prevista di pagamento;
(12)finanziamenti che non prevedono clausole che limitano la
possibilità per Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore
sia necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia S.p.A. abbia
ottenuto tale consenso;
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(13)finanziamenti che, salvi i periodi iniziali di pagamento di
soli interessi, prevedono che il pagamento degli interessi e il rimborso
del capitale avvenga tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi;
(14)finanziamenti che prevedono il pagamento da parte del debitore di rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali;
(15)finanziamenti che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal
debitore siano effettuati in Euro;
(16)finanziamenti rispetto ai quali, se garantiti da ipoteca, il
periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi
dell’articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e,
ove applicabile dell’articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo
numero 385 del 1 settembre 1993 (se ipotecari);
(17)finanziamenti che, se garantiti da ipoteca, non sono garantiti da
immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, C/5;
(18)finanziamenti che, se garantiti da ipoteca, sono garantiti da
ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un’ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un’ipoteca di secondo o successivo
grado rispetto alla quale il creditore garantito dall’ipoteca di primo
grado è Banco di Brescia S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni
garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un’ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla
quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore è Banco
di Brescia S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche
di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai finanziamenti che, pur presentando alla Data di Cut-Off le caratteristiche sopra
indicate, presentano altresì alla Data di Cut-Off una o più delle seguenti
caratteristiche:
1)finanziamenti che siano garantiti da cambiali;
2)finanziamenti che siano stati concessi a enti pubblici;
3)finanziamenti che siano stati concessi a enti ecclesiastici;
4)finanziamenti classificati alla Data di Stipulazione come mutui
agrari ai sensi dell’articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385;
5)finanziamenti che siano stati stipulati con erogazione ai sensi
di qualsiasi legge (anche regionale) o normativa che preveda contributi
o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati
e convenzionati).
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per
“Data di Stipulazione” deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli o ristrutturazioni o frazionamenti intervenuti successivamente a tale data.
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per
“Data di Cut-Off” deve intendersi il 1 gennaio 2009.”
UBI Finance 2 S.r.l. incaricherà Unione di Banche Italiane
S.c.p.A., ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, proceda alla gestione,
all’incasso e all’eventuale recupero delle somme dovute. Unione di
Banche Italiane S.c.p.A., a sua volta, sub-delegherà al Cedente la
gestione, l’incasso e l’eventuale recupero delle somme dovute. Per
effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare
al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e
dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 della Legge sulla Privacy
La cessione da parte del Banco di Brescia S.p.A., ai sensi e per
gli effetti del suddetto Accordo di Cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai finanziamenti a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei
relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), ha comportato necessariamente
il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e
reddituali -contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni
acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori
ceduti (i “Dati Personali”).
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Ciò premesso, UBI Finance 2 S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13, comma 4 della Legge sulla
Privacy - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in
forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla
medesima Autorità in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in
blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della Legge sulla
Privacy, UBI Finance 2 S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di
Banco di Brescia S.p.A. e degli altri soggetti di seguito individuati informa di aver ricevuto dal Banco di Brescia S.p.A., nell’ambito della
cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli
Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
UBI Finance 2 S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività,
secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di UBI
Finance 2 S.r.l. stessa, e quindi:
-per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
-per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, procedure di
recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali,
verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte della società ovvero alla valutazione ed analisi
dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati
(art. 4, comma 1 lettera d, della Legge sulla Privacy).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati -in ogni
momento- da UBI Finance 2 S.r.l. al Banco di Brescia S.p.A. per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità delle
quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest’ultima
e per le quali Banco di Brescia S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove
prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto
di diffusione.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso
Banco di Brescia S.p.A.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e
dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Co-Titolari del trattamento dei Dati Personali sono UBI Finance 2
S.r.l., con sede legale in Via XX Settembre n. 8, 25122 Brescia, Italia e
Banco di Brescia S.p.A., con sede legale in Piazza Martiri della Libertà
n. 13, 25122 Brescia, Italia.
Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono UBI Finance
2 S.r.l., con sede legale in Via XX Settembre n. 8, 25122 Brescia, Italia,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Brescia n. 02192690986 e Banco di Brescia S.p.A., Piazza
Martiri della Libertà n. 13, 25122 Brescia, Italia, codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Brescia
n. 03480180177.
UBI Finance 2 S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 della
Legge sulla Privacy; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il
diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei pro-
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pri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora
vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi.
UBI Finance 2 S.r.l., in nome e per conto proprio nonché del Banco
di Brescia S.p.A., e degli altri soggetti sopra individuati, informa, altresì,
che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono
banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da
molti soggetti (ivi inclusi sistemi di informazione creditizia). In virtù di
tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno
in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali nonché a richiedere qualsiasi informazione relativa
al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti coinvolti ed alle connesse
modalità tecniche, rivolgendosi a: Banco di Brescia S.p.A., U.O. [customer satisfaction].
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (ai sensi dell’art. 7 della Legge sulla Privacy).
Brescia, 13 Gennaio 2009
Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Prof. Gregorio Gitti
T-09AAB140 (A pagamento).

EQUITALIA ESATRI S.p.A.
Avviso di avvenuta compravendita di ramo d’azienda
ai sensi dell’art. 1, comma 152 Legge n. 244 del 24 dicembre 2007
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 152 Legge n. 244 del
24 dicembre 2007, che ha modificato l’articolo 3, comma 7-bis, del
Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005,n. 248, la società “EQUITALIA
ESATRI S.p.A.”, società con unico socio, con sede in Milano, Via
dell’Innovazione n. 1/B, di nazionalità italiana, numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 09816500152,
iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Milano al
n. 1319030, capitale sociale di Euro 2.600.000 i.v., soggetta alla
direzione e coordinamento di “EQUITALIA S.p.A.”, dà notizia dell’avvenuto acquisto di ramo d’azienda, relativo all’esercizio dell’attività di riscossione dei tributi nella provincia di Cremona, con
effetto dalla data del 1 gennaio 2009,dalla società “Equitalia SRT
S.p.A.”, società con unico socio, con sede in Capannori (LU), Via
Provinciale di Sottomonte n. 5, Frazione Guamo, di nazionalità
italiana, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca e
codice fiscale 04040991004, Partita I.V.A. n. 03235080961, iscritta
al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Lucca al n. 176005,
capitale sociale di euro 2.583.002 i.v., soggetta alla direzione e coordinamento di “EQUITALIA S.p.A.”.
Detto atto di compravendita di ramo d’azienda è stato autenticato dal notaio Laura Cavallotti di Milano in data 16 dicembre 2008,
rep. n. 6.894/2.151, registrato a Milano 6 in data 29 dicembre 2008 al
n. 37343 serie 1T.
Milano lì 14/01/2009
Amministratore Delegato E Legale Rappresentante
Giancarlo Rossi
T-09AAB139 (A pagamento).
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FIORUCCI FINANCE S.r.l.

Con sede legale in Via Alfieri 1, Conegliano (Treviso)
Iscritta al registro delle imprese di Treviso al n. 04020830263
all’elenco generale di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 al n. 37639
e all’elenco speciale degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Partita I.V.A. n. 04020830263
Avviso di cessione di crediti pro soluto
(ex articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, di seguito Legge 130)
La società FIORUCCI FINANCE S.r.l, con sede legale in Via
Alfieri 1, Conegliano (Treviso), comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa
a crediti ceduti da Cesare Fiorucci S.p.A. e Fiorucci Food Service
S.r.l., in forza (i) di un contratto quadro di cessione di crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1
e 4 della Legge 130, concluso in data 11 maggio 2007, e (ii) dell’offerta effettuata in data 13 gennaio 2009 da Cesare Fiorucci SpA e da
Fiorucci Food Service Srl e dell’accettazione effettuata da Fiorucci
Finance Srl in pari data e con effetto in pari data, ha acquistato pro
soluto da Cesare Fiorucci S.p.A. con sede in Viale Cesare Fiorucci 11,
Pomezia (Roma) codice fiscale 04731980969, partita IVA e numero
di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma 04731980969 e
da Fiorucci Food Service S.r.l. con sede in Viale Cesare Fiorucci 11,
Pomezia (Roma) codice fiscale 00723260147, partita IVA e numero
di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma 00723260147,
tutti i crediti pecuniari (per capitale, interessi di mora, ulteriori danni,
indennizzi, accessori, spese, e quant’altro) di Cesare Fiorucci S.p.A.
e di Fiorucci Food Service S.r.l., aventi al 9 gennaio 2009 le seguenti
caratteristiche:
1.crediti che sorgono da vendite di carni e altri prodotti alimentari effettuate da Cesare Fiorucci S.p.A. o da Fiorucci Food Service S.r.l.;
2.crediti che non producono interessi fatti salvi gli interessi di
mora;
3.crediti denominati in euro;
4.crediti che sono retti dalla legge italiana;
5.crediti il cui importo, come risultante dalla relativa fattura, è
comprensivo di IVA laddove dovuta;
6.crediti che sono dovuti da debitori aventi sede legale o residenti in Italia;
7.crediti che sono dovuti da parte di debitori nei confronti dei
quali non sia stata pubblicata una sentenza dichiarativa del fallimento o
aperta altra procedura concorsuale;
8.crediti che non sono dovuti nei confronti di debitori che
hanno in essere con Cesare Fiorucci S.p.A o con Fiorucci Food Service S.r.l. piani di rateizzazione per crediti non pagati alla relativa data
di scadenza;
9.crediti che sono dovuti da parte di debitori che non sono enti
pubblici o altre pubbliche amministrazioni;
10.crediti dovuti da debitori che non sono società controllate da
Cesare Fiorucci S.p.A o da Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice civile ovvero società controllanti Cesare Fiorucci S.p.A o Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi
dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice civile.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti in relazione ai
quali i debitori abbiano ricevuto da parte di Cesare Fiorucci S.p.A.
o di Fiorucci Food Service S.r.l. entro il 15 novembre 2007 una lettera a mezzo raccomandata a/r nella quale Cesare Fiorucci S.p.A. o
Fiorucci Food Service S.r.l. dichiarava al debitore la sua volontà di
non trasferire né cedere a terzi i crediti che Cesare Fiorucci S.p.A.
o Fiorucci Food Service S.r.l. vantava e vanterà in futuro nei suoi
confronti.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti a Fiorucci Finance S.r.l, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia”, tutti gli altri diritti, spettanti a Fiorucci Food Service S.r.l.
e Cesare Fiorucci S.p.A., che assistono e garantiscono il pagamento
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dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie reali e personali, ogni
diritto e azione di ripetizione dell’indebito o indebito arricchimento
ai sensi dell’articolo 2041 del codice civile, i privilegi, gli accessori
e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente
ai suddetti crediti.
Al fine del pagamento di tutto quanto dovuto relativamente ai crediti oggetto della cessione, nonché ai fini di eventuali contestazioni che
possano sorgere con riferimento ad essi, Fiorucci Finance Srl elegge
domicilio presso la sede di Cesare Fiorucci SpA, in Pomezia, Via
Cesare Fiorucci 11.
Securitisation Services S.p.A. ha ricevuto incarico da Fiorucci
Finance S.r.l., di procedere, in nome e per conto di quest’ultima, all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati Personali, possono
rivolgersi a:
-Fiorucci Finance S.r.l., con sede legale in Via Alfieri, 1, Conegliano (Treviso), in qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali; ed a
-Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via Alfieri 1,
Conegliano (Treviso), in qualità di Responsabile del Trattamento dei
Dati Personali.

Conegliano, 13 gennaio 2009

Fiorucci Finance S.R.L.
L’Amministratore Unico:
Dott. Matteo Pigaiani

T-09AAB130 (A pagamento).

Ducato S.p.A.

iscritta all’elenco generale
di cui all’articolo 106 del T.U. Bancario al n. 35330
nonché all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del T.U. Bancario
società appartenente al “Gruppo Bancario Banco Popolare”
Sede Legale: in Lucca, via Carlo Angeloni, 45
Iscritta al registro delle imprese di Lucca al n. 04114010962
Partita I.V.A. n. 04114010962
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’art. 58 del decreto
legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (il “T.U. Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Ducato S.p.A. comunica che, in forza di un contratto di cessione
di crediti, “individuabili in blocco” ai sensi dell’articolo 58 del T.U.
Bancario, concluso in data 14 gennaio 2009 e con effetto in pari
data, ha acquistato pro-soluto da BPL Consumer S.r.l., una società
a responsabilità limitata costituita ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge 130”), con sede legale in via Tortona, 25,
20144 Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Milano n. 03658730969, iscritta
all’elenco generale di cui all’articolo 106 del T.U. Bancario al
n. 34312 e all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del T.U. Bancario, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente
versato (“BPL Consumer”), tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 10 gennaio
2009 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) che abbiano di volta in volta formato oggetto di cessione a

— 10 —

17-1-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

BPL Consumer ai sensi del contratto “quadro” di cessione sottoscritto in data 4 novembre 2002 tra BPL Consumer e Ducato S.p.A.,
come di volta in volta integrato e modificato, ed individuati in base
ai criteri pubblicati, rispettivamente, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 2002, Parte Seconda,
n. 19 del 24 gennaio 2003, Parte Seconda, n. 96 del 26 aprile 2003,
Parte Seconda, n. 170 del 24 luglio 2003, Parte Seconda, n. 247
del 23 ottobre 2003, Parte Seconda, n. 18 del 23 gennaio 2004,
Parte Seconda, n. 96 del 24 aprile 2004, Parte Seconda, n. 173 del
26 luglio 2004, Parte Seconda, n. 251 del 25 ottobre 2004, Parte
Seconda, n. 18 del 24 gennaio 2005, Parte Seconda, n. 95 del
26 aprile 2005, Parte Seconda, n. 170 del 23 luglio 2005, Parte
Seconda e n. 248 del 24 ottobre 2005, Parte Seconda, che, alla data
del 10 gennaio 2009: (i) non siano stati integralmente soddisfatti
o comunque estinti; e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi
stragiudiziali con BPL Consumer per effetto dei quali è intervenuta
la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l’annullamento ovvero
la quietanza totale del debito.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Ducato S.p.A., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi
dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a BPL
Consumer dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto
di cessione, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali
e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto,
azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai
suddetti crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali
somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in
senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai
debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi, per ogni ulteriore informazione, telefonicamente al numero +39 0583 532430 o inviando un fax allo +39 0583
532463 (dal lunedì al venerdì in orario 9-19) o, di persona, presso la
sede legale di Ducato S.p.A. in Lucca, via Carlo Angeloni, 45.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali
La cessione da parte di BPL Consumer, ai sensi e per gli effetti del
suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei
confronti dei debitori ceduti relativamente ai crediti da questi dovuti per
capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni,
garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”),
ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali
- anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Ducato S.p.A. - tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13, comma 4 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella
forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità
in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, Ducato S.p.A. - in nome e per
conto proprio nonché di BPL Consumer e degli altri soggetti di seguito
individuati - informa di aver ricevuto da BPL Consumer, nell’ambito
della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi
agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse ai Crediti Ceduti.
Ducato S.p.A. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le
finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Ducato S.p.A.
stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
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valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione
di titoli da parte della società ovvero alla valutazione ed analisi dei
Crediti Ceduti.
Resta inteso che non saranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati
(art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso
la sede legale di Ducato S.p.A. in Lucca, via Carlo Angeloni, 45.
Ducato S.p.A. - in nome e per conto proprio nonché di BPL
Consumer e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresì,
che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società
finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e
puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli
Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e
dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare e responsabile del trattamento dei Dati Personali è Ducato
S.p.A., con sede legale in Lucca, via Carlo Angeloni, 45, Italia, codice
fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Lucca
n. 04114010962, partita IVA n. 04114010962.
Ducato S.p.A. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno
degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza
o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi,
le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali
medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Ducato S.p.A. presso il responsabile
del trattamento dei Dati Personali sopra menzionato, Servizio Amministrazione Finanza e Servizi di Supporto.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali).

Per Ducato S.P.A.
Procuratore Speciale
Emanuele Volpi

T-09AAB192 (A pagamento).
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CARILO
CASSA DI RISPARMIO DI LORETO S.p.A.
Gruppo Bancario Banca delle Marche
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari codice 6055.8 –
Sede Legale: in Loreto (AN) - Via Solari n. 21
Capitale sociale: € 15.599.591,25 interamente versato
Registro delle imprese: di Ancona,
Codice Fiscale e Partita Iva n.:00079350427
rende noto a tutta la clientela che intende esercitare la facoltà di rimborso anticipato (CALL) - prevista dall’art. 6 del relativo regolamento di emissione - per il prestito obbligazionario di seguito
indicato:
CARILO Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. Obbligazioni STEP
UP CALLABLE 2007/2012
codice ISIN: IT0004179872
data di godimento: 31/01/2007
importo collocato: euro 1.030.000
data di esercizio del rimborso anticipato: 31/01/2009
Dalla data del 31/01/2009 il capitale cessa di essere fruttifero.
Loreto, 9 gennaio 2009
Carilo Cassa Di Risparmio Di Loreto Spa
Il Direttore Generale
Dr. Armando Palmieri
T-09AAB169 (A pagamento).

Totally Italian Generated Receivables S.r.l.
(Tigra S.r.l.)
Sede Legale: in Brescia, via Romanino 1
Iscritta al registro delle imprese di Brescia al n. 08831061000
all’elenco generale di cui all’art. 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
al n. 37774 e all’elenco speciale di cui all’art. 107
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 al n. 33190.0
Partita I.V.A. n. 08831061000
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti e dell’articolo 58 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385), corredato dall’informativa
sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
4 aprile 2001.
La società Totally Italian Generated Receivables S.r.l. (Tigra S.r.l.),
con sede legale in Via Romanino 1, 25122, Brescia comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della
Legge 130 relativa a crediti derivanti da contratti di finanziamento conclusi tra GMAC Italia S.p.A. ed i suoi clienti ceduti da GMAC Italia
S.p.A., in forza di un contratto quadro di cessione di crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130, concluso in data 21 dicembre 2006 e del contratto di trasferimento, esecutivo di tale accordo, concluso in data 13 gennaio 2009, ha
acquistato pro soluto da GMAC Italia S.p.A., con sede in Piazzale dell’Industria, 40, 00144 Roma, Italia, tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, accessori, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro, ma
con esclusione delle commissioni applicate da GMAC Italia S.p.A.) di
GMAC Italia S.p.A. derivanti dai contratti di finanziamento (i Contratti
di Finanziamento) risultanti dai libri contabili di GMAC Italia S.p.A.
al 31 dicembre 2008, classificati in base ai criteri di classificazione
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applicati da GMAC Italia S.p.A. in conformità alla normativa emanata
dalla Banca d’Italia, come crediti in bonis ed aventi altresì, alla data del
31 dicembre 2008, le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative
salvo ove diversamente previsto) (il Portafoglio Successivo):
(a)i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono retti
dalla legge italiana e sono liberamente trasferibili (ossia non richiedono
il consenso preventivo del debitore di GMAC ITALIA S.p.A.);
(b)i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono stati
interamente erogati da GMAC ITALIA S.p.A.;
(c)i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono stati
concessi da GMAC ITALIA S.p.A. per finanziare l’acquisto di veicoli;
(d)i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti hanno
almeno due rate scadute e regolarmente pagate;
(e)i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti prevedono, per ciascuna rata predeterminata dal piano di ammortamento, il
pagamento di interessi (se dovuti) e di capitale;
(f)i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti non hanno
un piano di rimborso in cui la rata mensile finale è maggiore del doppio
dell’ammontare di ciascuna rata mensile;
(g)i debitori ceduti che sono parti dei contratti di finanziamento
da cui derivano i crediti sono persone fisiche o giuridiche con domicilio fiscale in Italia e non sono enti pubblici e/o dipendenti di GMAC
ITALIA S.p.A.;
(h)ogni debitore ceduto ha pagato l’ultima rata relativa al contratto di finanziamento entro 30 giorni dalla sua scadenza;
(i)i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono
denominati in euro;
(di seguito, Criteri Comuni) e che, oltre ai Criteri Comuni sopra
elencati, avevano alla data del 31 dicembre 2008, le seguenti caratteristiche:
(A)i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono stati
stipulati dai debitori di GMAC ITALIA S.p.A., contratti derivanti dall’acquisto, mediante una mirata campagna pubblicitaria, di auto nuove
realizzati dal 29 settembre 2008 (incluso) al 28 ottobre 2008 (escluso);
i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono stati stipulati
dai debitori di GMAC ITALIA S.p.A. dal 20 febbraio 2006 (incluso) al
29 settembre 2008 (escluso) che attualmente rispettano i criteri di cui
ai successivi punti (f) e (g) ma che non li rispettavano al momento in
cui i contratti di equivalente natura e data di origine, furono venduti da
GMAC ITALIA S.p.A. a Totally Italian Generated Receivables S.r.l.
con le precedenti cessioni;
(B)i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono stati
stipulati dai debitori di GMAC ITALIA S.p.A., contratti derivanti dall’acquisto, senza il tramite di una mirata una campagna pubblicitaria, di
auto nuove realizzati dal 29 settembre 2008 (incluso) al 01 ottobre 2008
(escluso); i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono stati
stipulati dai debitori di GMAC ITALIA S.p.A. dal 18 settembre 2008
(incluso) al 29 settembre 2008 (escluso), il 23 dicembre 2007 ed il 4 agosto 2008 che attualmente rispettano i criteri di cui ai successivi punti (f)
e (g) ma che non li rispettavano al momento in cui i contratti di equivalente natura e data di origine, furono venduti da GMAC ITALIA S.p.A. a
Totally Italian Generated Receivables S.r.l. con le precedenti cessioni;
(C)i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono stati
stipulati dai debitori di GMAC ITALIA S.p.A., contratti derivanti dall’acquisto, mediante una mirata campagna pubblicitaria, di auto usate
realizzati dal 29 settembre 2008 (incluso) al 28 ottobre 2008 (escluso);
i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono stati stipulati
dai debitori di GMAC ITALIA S.p.A. dal 27 settembre 2008 (incluso)
al 29 settembre 2008 (escluso) che attualmente rispettano i criteri di cui
ai successivi punti (f) e (g) ma che non li rispettavano al momento in
cui i contratti di equivalente natura e data di origine, furono venduti da
GMAC ITALIA S.p.A. a Totally Italian Generated Receivables S.r.l.
con le precedenti cessioni;
(D)i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono stati
stipulati dai debitori di GMAC ITALIA S.p.A., contratti derivanti dall’acquisto, senza il tramite di una mirata campagna pubblicitaria, di auto
usate realizzati il 2 ottobre 2008, il 3ottobre 2008, il 7 ottobre 2008 e dal
15 ottobre 2008 (incluso) al 29 ottobre 2008 (escluso);
(E)i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti sono stati
stipulati dai debitori di GMAC ITALIA S.p.A., contratti derivanti dall’acquisto da parte di Soggetti operanti in attività di impresa realizzati il
29 settembre 2008, il 30 settembre 2008 ed il 3 ottobre 2008;
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(F)i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti non
hanno rate a scadere e dovute in data successiva a 60 mesi dal 31 dicembre 2008;
(G)i contratti di finanziamento da cui derivano i crediti hanno
sei o più rate che devono ancora essere pagate dai debitori di GMAC
ITALIA S.p.A.
Unitamente ai crediti del Portafoglio Successivo sono stati altresì
trasferiti a Totally Italian Generated Receivables S.r.l. (Tigra S.r.l.), ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia”, tutti gli altri diritti, spettanti
a GMAC Italia S.p.A., che assistono e garantiscono il pagamento dei
crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti
ad esso accessori, ivi incluse le garanzie reali e personali, ogni diritto e
azione di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’articolo 2033 del codice
civile italiano, con riferimento ad ogni somma erogata da GMAC Italia
S.p.A. ai sensi dei Contratti di Finanziamento in caso di invalidità o
inefficacia per qualsiasi ragione di ciascun Contratto di Finanziamento,
i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o
prerogativa inerente ai suddetti crediti.
In virtù del summenzionato contratto di cessione Tigra S.r.l. si è
altresì impegnata ad acquistare, con cadenza periodica, in blocco e prosoluto, ulteriori portafogli di crediti.
GMAC Italia S.p.A. ha ricevuto, inoltre, incarico da Tigra S.r.l.,
di procedere, in nome e per conto di quest’ultima, all’incasso delle
somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla
gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, sono legittimati a pagare a GMAC Italia S.p.A. ogni somma
dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in
forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo
debito ai debitori ceduti.
Totally Italian Generated Receivables S.r.l.
(Tigra S.r.l.)
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Luigi Passeri
T-09AAB159 (A pagamento).

ITALIAN DREAM TEAM S.R.L.

Iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 385/1993, al n. 39228
Sede Legale: Via Romanino 1, Brescia
Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano: al numero 02832670984
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge
130/99”) e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (il “D.lgs. 395/93”).
Italian Dream Team S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3
della Legge 130/99 (la “Società”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge 130/99, in
forza di 5 atti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 22.12.2008
(la “Data di Sottoscrizione”), ha acquistato pro soluto da Sifin S.r.l. (il
“Cedente”), con effetto dalla Data di Sottoscrizione:
1.i crediti per capitale e relativi interessi, futuri, nascenti da
forniture di beni e servizi effettuate da parte della “Raggi X di Loffredo Agnese & C. - SAS” con sede legale in Via Casa Varone n. 7/9
- 80057 Sant’Antonio Abate (Napoli) Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 03573160631, Partita IVA
n. 01297671214, R.E.A. di Napoli n. 337639 (il “Fornitore”) nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Napoli 5 con sede in Via A. de
Gasperi n. 171, Castellammare di Stabia (NA) (l’”Azienda”);
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2.i crediti per capitale e relativi interessi, futuri, nascenti da forniture di beni e servizi effettuate da parte della “Studio di Radiologia
Baron di Blasio Antonio & C. S.a.s.” con sede legale in Via Luigi Oliva
n. 27 - 80055 Boscoreale (NA) Codice Fiscale, Partita IVA e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 02637621216, R.E.A.
di Napoli n. 503118 (il “Fornitore”) nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Napoli 5 con sede in Via A. de Gasperi n. 171, Castellammare di Stabia (NA);
3.i crediti per capitale e relativi interessi, esistenti (a partire dal
11.03.2008) e futuri, nascenti da forniture di beni e servizi effettuate
da parte della “Centro Medico Nucleare S.r.l.” con sede legale in Via
Galleria Umberto I n. 83 - 80132 Napoli, Codice Fiscale, Partita IVA e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 06098170639,
R.E.A. di Napoli n. 472294 (il “Fornitore”) nei confronti della Azienda
Sanitaria Locale Napoli 1 con sede in Napoli - Centro Direzionale Edificio F9 - Pal. Esedra (l’”Azienda”);
4.i crediti per capitale e relativi interessi, esistenti (a partire dal
08.02.2008) e futuri, nascenti da forniture di beni e servizi effettuate
da parte della “Studio di Radiologia Prof. V. Muto S.r.l.” con sede
legale in Via Galleria Umberto I n. 83 - 80132 Napoli Codice Fiscale,
Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli
n. 03340090632, R.E.A. di Napoli n. 336005 (il “Fornitore”) nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 con sede in Napoli - Centro Direzionale Edificio F9 - Pal. Esedra (l’”Azienda”);
5.i crediti per capitale e relativi interessi, esistenti (a partire dal
08.02.2008) e futuri, nascenti da forniture di beni e servizi effettuate da
parte della “Studio di Radiologia Prof. V. Muto S.r.l.” con sede legale
in Via Francesco Caracciolo n. 10 - 80100 Napoli Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli
n. 06605880639, R.E.A. di Napoli n. 505550 (il “Fornitore”) nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 con sede in Frattamaggiore (Napoli) (l’”Azienda”).
(collettivamente i “Fornitori” e le “Aziende”), individuabili in
blocco ai sensi delle citate disposizioni, selezionati tra quelli che soddisfino i seguenti criteri (complessivamente i “Crediti”):
(a)essere crediti esistenti e/o futuri derivanti da prestazioni
effettuate da parte dei Fornitori nei confronti della relativa singola
Azienda;
(b)(i) essere nella piena ed esclusiva titolarità, nonché nella
incondizionata e libera disponibilità del Cedente, liberi da ogni pegno,
pignoramento, privilegio o altro vincolo di terzi, gravame o pretesa di
qualsiasi origine o natura; (ii) non essere oggetto di cessioni diverse
dalle cessioni attuate attraverso la sottoscrizione degli atti di cessione,
ovvero di mandato all’incasso rilasciato a terzi; ed (iii) essere liberamente e validamente trasferibili;
(c)nel caso di crediti futuri, venire ad esistenza nell’arco temporale di 12 (dodici) mesi con decorrenza dalle prestazioni che si rendono
dal 01.01.2009 al 31.12.2009.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti alla Società, senza
bisogno di alcuna formalità ed annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del
D.lgs. 385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al
Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali,
facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da
ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od aventi
causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Sifin S.r.l. al
seguente indirizzo: Via Cesare Battisti 10, 40123, Bologna.

Brescia, lì 13 gennaio 2009

Italian Dream Team S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Avv. Giuseppe Romano Amato

T-09AAB127 (A pagamento).
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BANCA ITALEASE - S.p.a.

Capogruppo del gruppo bancario Banca Italease
Iscritta all’albo delle banche e dei gruppi bancari cod. 3026.2
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Sede legale in Milano, via Cino del Duca n. 12
Capitale sociale € 868.966.074,48 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e registro imprese
di Milano n. 00846180156
Avviso di cessione pro-soluto di contratti di leasing (ex articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 «testo unico bancario» ed informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
«Codice sulla privacy»).
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BANCA ITALEASE - S.p.a.

Capogruppo del gruppo bancario Banca Italease
Iscritta all’albo delle banche e dei gruppi bancari cod. 3026.2
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Sede legale in Milano, via Cino del Duca n. 12
Capitale sociale € 868.966.074,48 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e registro imprese
di Milano n. 00846180156
Avviso di cessione pro-soluto di contratti di leasing (ex articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 «testo unico bancario» ed informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
«Codice sulla privacy»).
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BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA
E DEL LAZIO - Società cooperativa

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Iscritta all’albo delle banche autorizzate in Italia
all’esercizio dell’attività bancaria al n. 5390.0
Capogruppo del gruppo Banca Etruria
Iscritto all’albo dei gruppi creditizi al n. 5390.0 («Banca Etruria»)
Sede in Arezzo, via Calamandrei n. 255
Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro
delle imprese di Arezzo 00367210515
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ANNUNZI GIUDIZIARI
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR LAZIO
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Avviso di interruzione per morte del ricorrente

C-09363 (Gratuito).

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Avviso di interruzione per morte del ricorrente

C-09364 (Gratuito).

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Avviso di interruzione per morte del ricorrente

C-09365 (Gratuito).
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Avviso di interruzione per morte dei ricorrenti

C-09366 (Gratuito).
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TRIBUNALE DI GROSSETO

TRIBUNALE DI LATINA
Sezione di Terracina

Ricorso per usucapione
(ex art. 1159-bis comma 4 del Codice civile)

Estratto

La signora Onorina Manca, rappresentata e difesa dall’avv. Maria
Rosa Mariani, studio legale in S. Rocco a Pilli (SI), via Ucciano n. 22a,
tel./fax 0577347839, ha presentato ricorso per usucapione ex art. 1159bis comma 4 del Codice civile per sentirsi dichiarare proprietarie esclusiva del terreno agricolo di are 40 e ca 10, sito in Civitella Paganico
(GR), distinto nel C.T. dello stesso al fg. 86, p.lla 110.
Avv. Maria Rosa Mariani
C-09269 (A pagamento).

Pagliaroli Barbara codice fiscale PGLBBR74M42L120P, Pagliaroli Teresa codice fiscale PGLTRS62B58L120J, Pagliaroli Clelia
codice fiscale PGLCLL57P62D662P, Pagliaroli Giuliana codice
fiscale PGLGLN60P69D662G, rapp.te e difese dall’avv. Giancarlo Di
Manno presso di lui elett.te dom.te in Fondi via V. Emanuele III n. 37,
ha presentato innanzi il Tribunale di Latina, Sez. di Terracina ricorso
ex 1158 del Codice civile iscritto al n. 651/08/A per il riconoscimento
della quota pari ad 1/4 della unità immobiliare facente parte di un
fabbricato urbano in Terracina e censito al NCEU del Comune di Terracina alla partita 1005099 foglio 204 mappale 493 sub 6, via Anxur
124 II piano cat. A/3 classe I vani 4,5. Chiunque ne abbia interesse
può proporre opposizione entro il termine di 90 giorni dalle affissioni
o dalle notificazioni.

TRIBUNALE DI TEMPIO P.
Sezione di Olbia

Avv. Giancarlo Di Manno
C-09329 (A pagamento).

Atto di citazione per usucapione
Il signor Antonio Spolitu, rappresentato e difeso dall’avv. Valentina
Baffigo cita i signori: Addis Giuseppe di Antonio, Meloni Francesco fu
Giovanni Maria, Sannitu Piga Paolino di Salvatore, Spolitu Francesco,
Luigi Fu Francesco Antonio, Spolitu Battistina di Francesco Luigi, gli
eredi di Luigino Spolitu di Francesco Luigi ed eventuali ulteriori eredi e
aventi causa, dinanzi all’intestato Tribunale per l’udienza del 18 maggio
2009, ore di rito, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge,
ai sensi e nelle forme dell’art. 166 C.P.C., con l’avvertimento che in
difetto incorreranno nelle decadenze di cui all’art. 167 C.P.C., o, in caso
contrario, in loro dichiarata contumacia ai sensi dell’art. 171 C.P.C., per
ivi sentir rigettata ogni contraria tesi, istanza ed eccezione e per ivi sentir dichiarare l’attore proprietario esclusivo del terreno in Comune di
Berchidda censito al NCT al foglio 12 mappali 7, 8.
Olbia, 17 dicembre 2008
Avv. Valentina Baffigo
C-09324 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SASSARI
Il presidente del Tribunale di Sassari, visto il parere del P.M.,
ha autorizzato in data 17 dicembre 2008 la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione con cui Porcheddu Maria, nata ad Alà dei
Sardi l’8 ottobre 1931, rapp.ta e difesa dagli avvocati Salvatore Cau
e Vincenzo Becciu, ha convenuto in giudizio tutti gli eredi ed i loro
aventi causa di Casu Antonio fu Giovanni Maria, nato ad Alà dei Sardi
il 18 giugno 1866 ed ivi deceduto il 13 novembre 1929, invitandoli
a comparire dinanzi il Tribunale di Sassari all’udienza del 5 maggio
2009, ore di rito, con invito a costituirsi 20 giorni prima dell’udienza ex
art. 166 C.P.C. con avvertimento che in difetto incorreranno nelle decadenze di cui all’art. 167 C.P.C., per ivi sentir dichiarare che Porcheddu
Maria è esclusiva proprietaria, per avvenuta usucapione, dell’immobile
sito in Alà dei Sardi distinto nel Catasto fabbricati al f. 40 mapp. 763
cat. A/3, cl. 2, vani 9 rendita € 511,29, via Trento, P.T-S1-1 (già nel
Catasto fabbricati al f. 40: mapp. 730 (ex 152 parte) di mq 39; mapp.
162 parte (ex 162) di mq 8; mapp. 163 di mq 42. Con vittoria di spese
in caso di opposizione.

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Atto di citazione
Il G.U. presso il Tribunale di Reggio Calabria sezione civile, dott.
Scopelliti, con ordinanza resa all’udienza del 10 dicembre 2008, ha
disposto la rinnovazione della notificazione per pubblici proclami,
nelle forme di cui all’art. 150 C.P.C. del seguente atto: «Il presidente
del Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 23 marzo 2007,
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione
con il quale i signori Caristo Nicola Antonio, nato a Stignano, RC,
il 19 settembre 1950, Calabrò Antonina nata a Motta San Giovanni
il 28 settembre 1954, Sgrò Antonino nato a Motta San Giovanni il
1° gennaio 1954, e Calabrò Lucia nata a Roccascalegna il 15 giugno
1957 elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via Battaglia n. 16,
presso lo studio dell’avv. Antonino Mallamaci che li rappresenta e
difende in virtù di procura in atti hanno convenuto in giudizio, davanti
al Tribunale di Reggio Calabria, ore e locali di rito, per l’udienza
del 12 giugno 2007 i signori Misiano Antonino fu Annunziato nato
a Bagaladi fine 800, del signor Misiano Gesualdo nato a Bagaladi
il 9 settembre 1891 e del signor Misiano Francesco nato a Bagaladi
l’11 marzo 1894, Genovese Filomena nata a Motta San Giovanni il
13 marzo 1908, Genovese Paolo, nato a Montebello Ionico (RC) il
23 luglio 1954; tutti ed ogni loro erede o avente causa e chiunque
risulti titolare di diritti reali di cui alla domanda, di residenza, dimora
e domicilio sconosciuti al fine di ottenere sentenza che dichiari la loro
esclusiva proprietà per intervenuta usucapione del seguente bene: porzione di terreno sito in località Sant’Antonio di Motta San Giovanni
di mq 80, con sovrastante fabbricato, facente parte di un maggior
fondo rustico, riportato in Catasto terreni alla partita 1682, foglio 18
di mappa, originaria particella 149 della superficie complessiva di mq
1020, di natura seminativo erborato di terza classe; che, derivata dalla
particella 149 e successivamente frazionata quale particella 149/b del
foglio 18 di mappa, giusto tipo di frazionamento redatto sull’estratto
di mappa n. 41685 dell’anno 1985, allo stato attuale fa parte integrante
della particella 249 del foglio 18 di mappa, la cui maggior consistenza
catastale è già di proprietà degli attori.
Reggio Calabria,10 aprile 2007. F.to avv. Antonino Mallamaci.
La prossima udienza per la comparizione delle parti è fissata per
il 20 maggio 2009.
Reggio Calabria, 9 gennaio 2009

Sassari, 9 gennaio 2009

Avv. Antonino Mallamaci

Avv. Vincenzo Becciu - Avv. Salvatore Cau
C-09325 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
Sezione Distaccata di Montefiascone
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TRIBUNALE DI VERONA

Estratto
Il signor Fronio Claudio, nato a Acquapendente, il 1° luglio 1978
e residente in G. di Castro in v.lo della Rocca n. 20, codice fiscale
FRNCLD78L01A040Q, domiciliato in Grotte di Castro, in via Roma
snc, presso lo studio dell’avv. Angelo di Silvio dal quale è rappresentato per delega, ha promosso azione giudiziaria per sentir dichiarare intervenuta a suo favore l’usucapione dell’immobile in Grotte di
Castro, v.lo dell’Arco n. 10 PT, contraddistinto MU Comune Grotte
di Castro, foglio 14, n. 1, particelle 614-615, sub 2, cat. A5, classe
1, cons. 2 vani, R. € 60,94, intestati a Paris Domenico fu Achille,
Paris Francesca fu Achille, Paris Gloria fu Achille e/o tutti i suoi eredi
aventi causa. Occorre precisare che il numero degli intestatari risulta
copioso e di difficile individuazione, per cui l’attore era autorizzato
dal G.U. di Viterbo, Sez. Montefiascone, ad effettuare la notifica per
pubblici proclami, citando a comparire innanzi a detto giudice, per
l’udienza del 26 maggio 2009, tutti gli eredi degli intestatari del suddetto immobile.

Atto di citazione per usucapione promosso da Quintarelli Silvino, residente a Verona, via Valpolicella n. 37, rappresentato e difeso
dall’avv. Marco Falavigna con studio in Verona, piazzetta Scala n. 2,
contro: Speri Augusto Agostino fu Alessandro, Speri Lodovica Clementina fu Alessandro, Speri Silvio Giuseppe fu Alessandro e Speri
Virginia fu Alessandro e a tutti gli eventuali eredi ed aventi causa dei
predetti.
Oggetto della domanda: domanda di usucapione di terreno ed
annesso rustico siti in Comune di Negrar (VR), catastalmente censiti NCT Comune di Negrar (VR), Sez. Prun, foglio 15, mappali
nn. 198-203.
Udienza di comparizione 21 maggio 2009 ore 9 e segg. avanti il
Tribunale di Verona.
Avv. Marco Falavigna
C-09373 (A pagamento).

Fronio Claudio

TRIBUNALE DI VERONA

C-09345 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESARO
Con decreto del 4 dicembre 2008, il presidente del Tribunale di
Pesaro ha autorizzato la notifica per pubblici reclami dell’atto di citazione, udienza 22 settembre 2009 avanti l’intestato Tribunale, con il
quale la signora Marsina Secchiaroli, con gli avv.ti Maurizio Terenzi e
Anna Michela Bertozzi con studio in Pesaro, viale della Vittoria n. 161,
ove elegge domicilio, chiede che venga dichiarata in suo favore l’usucapione dell’immobile sito in San Costanzo (PU), via Parrocchia Vecchia n. 6, distinto al Catasto terreni del medesimo Comune al foglio 24,
part. 19, 50, 62, 75, 104, 105, 106, 123, 124 e 132. L’atto di citazione
si intende notificato ai sigg.ri Battistelli Alexander, Anna, Edith, Josep,
Leo e Metrinlej tutti con dimora e domicilio sconosciuti.

Atto di citazione per usucapione promosso da Zardini Giuseppe
residente a Negrar (VR), via Ronchetto, difeso dall’avv. Marco Falavigna con studio in Verona, piazzetta Scala n. 2, contro: Fasoli Maria,
Fasoli Francesca, Lavarini Angelo, Lavarini Giuseppe, Lavarini Elena,
Lavarini Anna, Fasoli Mario Angelo e Cipriani Matteo fu Giuseppe e a
tutti gli eventuali eredi ed aventi causa dei predetti.
Oggetto della domanda: domanda di usucapione del terreno sito in
Comune di Negrar (VR), località Ronchetto, catastalmente censito NCT
Comune di Negrar (VR), Sez. Prun, foglio 3 mappale n. 135 adibito a
pascolo e seminativo.
Udienza di comparizione 21 maggio 2009 ore 9 e segg. avanti il
Tribunale di Verona.
Avv. Marco Falavigna
C-09374 (A pagamento).

Pesaro, 7 gennaio 2009
Avv. Anna Michela Bertozzi

TRIBUNALE DI VERONA

Avv. Maurizio Terenzi

Atto di citazione per usucapione promosso da Zardini Giuseppe
residente a Negrar (VR), via Ronchetto, difeso dall’avv. Marco Falavigna con studio in Verona, piazzetta Scala n. 2, contro: Fasoli Maria,
Fasoli Francesca, Lavarini Angelo, Lavarini Giuseppe, Lavarini Elena,
Lavarini Anna, Fasoli Mario Angelo e Framba Fortunata fu Angelo e a
tutti gli eventuali eredi ed aventi causa dei predetti.
Oggetto della domanda: domanda di usucapione dei terreni siti in
Comune di Negrar (VR), località Ronchetto, catastalmente censiti NCT
Comune di Negrar (VR), Sez. Prun, foglio 3, mappali nn. 143-144 adibiti a pascolo e seminativo.
Udienza di comparizione 21 maggio 2009 ore 9 e segg. avanti il
Tribunale di Verona.

Atto di citazione per usucapione promosso da Bustaggi Leonardo
residente in Negrar, via Riete n. 3, Bustaggi Antonella residente in
Negrar, via Riete n. 15, Bustaggi Fabio residente in Negrar, via Riete
n. 3, Bustaggi Liana residente in Negrar, via Riete n. 3, Dalle Pezze
Orlando residente a Negrar, via Chiesa n. 14, Dalle Pezze Olga residente in Negrar, via Chiesa n. 14, e Dalle Pezze Carla residente in
Negrar, via Vagiol, rappresentati e difesi dall’avv. Marco Falavigna
con studio in Verona, piazzetta Scala n. 2 contro: Guardini Angelo fu
Giobatta, Mignolli Santa fu Girolamo, Quintarelli Angelo fu Giobatta,
Quintarelli Clorinda fu Giobatta, Quintarelli Nereo, Quintarelli Rachele
fu Giobatta, Quintarelli Renzo, Quintarelli Sante fu Vittorio, Quintarelli
Silvino fu Giobatta, Quintarelli Valeria, Quintarelli Veneranda fu Giobatta, Sartori Alfonso fu Lorenzo e Sartori Rocco fu Lorenzo e a tutti
gli eventuali eredi ed aventi causa dei predetti.
Oggetto della domanda: domanda di usucapione dei terreni e porzione immobiliare di abitazione siti in Comune di Negrar (VR), località Le Pezze, catastalmente censiti NCT Comune di Negrar (VR), Sez.
Prun, foglio 7 mappali nn. 1137-1138-1141.
Udienza di comparizione 21 maggio 2009 ore 9 e segg. avanti il
Tribunale di Verona.

Avv. Marco Falavigna

Avv. Marco Falavigna

C-09346 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA

C-09372 (A pagamento).

C-09375 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DISTACCATA DI CHIVASSO
AVVISO
il Sig. Anselmino Umberto nato a Lauriano (TO) il 2/2/1934 ed
ivi residente in Via Garibaldi n. 6 rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Giuseppe Viano e Irma Pagliero con ricorso per usucapione speciale
ha chiesto ai sensi degli artt. 3 Legge 10 maggio 1976, n. 346 e 1159bis, c.c. e il riconoscimento a suo favore della piena e libera proprietà
dei fondi rustici siti nel Comune di Lauriano e distinti al C.T. Partita
1363 : fg. 9 n. 7, prato irrig. Classe 2 superficie are 02 ca 90 , reddito
dominicale Euro 2,92 Reddito agrario Euro 2,40 , fg. 4 n. 301 , seminativo Classe 2 superficie are 10 ca 34 , reddito dominicale Euro 9,35
Reddito agrario Euro 6,68 , fg. 8 n. 187 , vigneto Classe 2 superficie
are 06 ca 96 , reddito dominicale Euro 5,39 Reddito agrario Euro 4,31
,fg. 8 n. 188 , bosco ceduo Classe 2 superficie are 07 ca 20 , reddito
dominicale Euro 0,52 Reddito agrario Euro 0,19 al C.T. Partita 787: fg.
13 n. 34, seminativo Classe 2 superficie are 04 ca 74 , reddito dominicale Euro 4,28 Reddito agrario Euro 3,06, fg. 13 n. 198, seminativo
Classe 3 superficie are 09 ca 36 reddito dominicale Euro 7,49 Reddito
agrario Euro 5,56 , fg. 13 n. 110, prato Classe 3 superficie are 07 ca 48 ,
reddito dominicale Euro 3,48 Reddito agrario Euro 3,48 , fg. 11 n. 145,
seminativo Classe 3 superficie are 05 ca 07 , reddito dominicale Euro
4,06 Reddito agrario Euro 3,01 e del fondo rustico sito nel Comune di
Monteu da Po distinto al C.T. Partita 936 fg. 9 n. 60, prato Classe 2
superficie are 03 ca 01 , reddito dominicale Euro 1,87 Reddito agrario
Euro 1,63. Il Giudice del Tribunale di Torino - Sezione Distaccata di
Chivasso con provvedimento 10/10/2008 ha disposto l’affissione dell’istanza per 90 giorni all’Albo dei Comuni di Lauriano e Monteu da
Po ed all’albo del Tribunale sezione distaccata di Chivasso, la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale e la notifica dell’istanza
ai titolari di diritti reali avvisando che contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse
entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di affissione oppure
dalla data di notifica ai soggetti sopra indicati.

Foglio delle inserzioni - n. 6

assegno bancario n. 0151988846-09 di € 2.000,00 (duemila/00);
banca trattaria Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza S.p.a. Filiale
di Pompei ABI 06230 CAB 40080; traente Paduano Rosa residente a
Scafati (SA), via Terze n. 5.
Il presidente ha autorizzato il pagamento dei predetti assegni trascorsi quindici giorni dalla data della presente pubblicazione, salvo
opposizione.
Avv. Giuseppe Pizzigoni
C-09271 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PARMA
Ammortamento titolo azionario
Il Tribunale di Parma con decreto n. 2690/08 ha pronunciato l’ammortamento dell’azione di categoria «B» n. 1473 del valore di € 5,00
emessa da Gespar S.p.a. con sede in Parma, via Toschi n. 2 in data
4 novembre 2002, riguardante il box n. 81 piano 3 sito nel parcheggio
di Parma in via Emilio Casa, beneficiario Claudia Casali, residente a
Parma in B.go Padre Onorio n. 18.
Opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Casali Claudia
C-09272 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOLA

Avv. Pagliero Irma

Ammortamento assegno

T-09ABA137 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

Su ricorso del Banco di Napoli, Filiale di Casalnuovo (NA), il
giudice delegato dal presidente del Tribunale di Nola con decreto
27 giugno 2008 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone
il pagamento trascorsi 15 giorni dell’assegno circolare emesso il
28 aprile 2007 dal Monte dei Pascili di Siena, Filiale di Avellino
con n. 6026102905 per € 10.000.00 in favore delle PPTT e girato a
Mastrogiacomo Italo.

TRIBUNALE DI FORLÌ

Avv. Gaetano D’Alvano

Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Forlì, il 24 ottobre 2008, ha dichiarato l’ammortamento del libretto di deposito a risparmio al portatore n. 05/00/25126
della Banca di Forlì - Credito Coop.vo, Filiale zona industriale, denominato
«Bentini Filippo» avente un saldo apparente di € 4.000,97.

C-09270 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FORLÌ

Eleonora Ruffilli

Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Forlì su ricorso per ammortamento
presentato da Betti Roberto nato a Galeata il 12 maggio 1967 ha dichiarato l’inefficacia del libretto al portatore n. 002601974 emesso da Unicredit Banca S.p.a. Filiale di Galeata portante un saldo apparente di
€ 2.943,09; autorizzando la banca a rilasciare a Betti Roberto il duplicato del libretto trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione di estratto
del decreto nella Gazzetta Ufficiale purché non venga fatto opposizione
da terzo eventuale detentore nei 90 giorni.

C-09267 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PARMA
Ammortamento assegni
Il presidente del Tribunale di Parma, con decreto in data 18 dicembre 2008, su ricorso della Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza
S.p.a., con sede in Parma, via Università n. 1, ha pronunciato l’ammortamento dei sottoindicati assegni bancari:
assegno bancario n. 670185481, di € 5.000,00 (cinquemila/00);
banca trattaria Banca Sella S.p.a., Filiale di None (TO) ABI 03268 CAB
30670; traente Chiesa Danilo, residente in via Caduti della Marsaglia
n. 15, Volvera (TO);

Forlì, 9 dicembre 2008
Il richiedente:
avv. Walter Galeotti
C-09323 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FERRARA

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Ammortamento libretto di risparmio

Ammortamento assegno

Il presidente del Tribunale di Ferrara, con decreto del 19 marzo
2008 ha pronunciato l’ammortamento del deposito a risparmio al portatore n. 500196G intestato a Castellari Luciano emesso in data 1° gennaio 2001 dalla dipendenza di S.M. Codifiume della Banca Antoniana
Popolare Veneta, recante un saldo apparente di € 2.499,00, autorizzando
detta Banca al rilascio del suo duplicato decorsi 90 giorni dalla data di
pubblicazione, salvo opposizione.

Il presidente del Tribunale di Agrigento su ricorso di Pietro Vassallo in qualità di legale rappresentante della GE.RI.M SOA, Società
Organismo di Attestazione S.p.a., con sede in Roma e Direzione generale ed uffici in Agrigento nella via Gioeni n. 43, con decreto 15 febbraio 2008 ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno circolare
n. 5010603510 03 di € 977,00 emesso il 19 giugno 2007 dal gruppo
bancario Credito Emiliano Credem di Agrigento all’ordine di Borsellino Gioacchino.
Opposizione giorni quindici.

S.M. Codifiume, 9 gennaio 2009
Castellari Luciano

Il legale rappresentante della GE.RI.M SOA S.p.a.:
ing. Pietro Vassallo

C-09330 (A pagamento).
C-09347 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
TRIBUNALE DI RAVENNA

Ammortamento certificato di deposito
Il presidente del Tribunale di Lamezia Terme ha emesso il
13 novembre 2008 decreto di ammortamento del certificato di deposito
al portatore n. 3207145 di € 1.381,71, acceso presso l’ex Banca Medio
Banca, oggi Intesa Sanpaolo S.p.a. Filiale n. 6954 autorizzando l’Istituto emittente a rilasciare il duplicato trascorso il termine di giorni 30
dalla pubblicazione.
Perciamontani Santo Francesco

Ammortamento certificato di deposito
Il Tribunale di Ravenna con decreto emesso in data 2 gennaio 2009
ha dichiarato l’ammortamento del certificato di deposito n. 468536 26
intestato a Zanetti Sina. Opposizione per legge 90 giorni.
Zanetti Sina
C-09337 (A pagamento).

C-09332 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRINDISI
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Ammortamento assegni

Ammortamento libretto di risparmio
Su ricorso di Nocera Benito, il presidente del Tribunale di Torre
Annunziata, sez dist. di Torre del Greco con decreto del 4 novembre 2008
ha dichiarato l’inefficacia autorizzandone il duplicato decorsi 90 giorni del
libretto di deposito a risparmio emesso il 9 gennaio 2002 dalla Banca di
Credito Popolare di Torre del Greco al n. 61966 intestato a Manna Francesca avente saldo attivo di € 4.000,00. Opposizione nei termini di legge.

Il presidente del Tribunale di Brindisi con decreto del 13 ottobre
2008 ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 0723455282
della Deutsche Bank Agenzia di Oria, piazza D. Albanese n. 11, tratto il
15 dicembre 2007 da Turrisi Vito per l’importo di € 1.000,00 e girato per
l’incasso a Poste Italiane, autorizzandone il pagamento decorsi quindici
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, purché non intervenga nel frattempo opposizione.

Nocera Benito

Avv. Luigi Curto
C-09369 (A pagamento).

S-0980 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Ammortamento libretto di risparmio

Ammortamento titolo azionario

Il presidente, letto il ricorso che precede; visti gli artt. 2006 e
2016 del Codice civile, la legge speciale del 30 luglio 1951, n. 948
ed assunte opportune informazioni; pronuncia l’ammortamento del
libretto di risparmio al portatore n. 892/3217425 emesso in data 9 giugno 1983 portante un saldo di € 4.142,02 emesso dalla Banca Popolare
di Bergamo Filiale di Como, con la denominazione «Redenti VittorioCapra Maria».
Opposizione e modi nei termini di 90 giorni.

Il presidente del Tribunale di Roma, con decreto del 18 novembre 2008, ha pronunciato l’ammortamento del titolo nominativo
n. 8, corrispondente a n. 30 azioni del valore nominale di € 516,45
(già L. 1.000.000) ciascuna, emesso dalla Nautilus S.c.p.a. (ora in
liquidazione), codice fiscale n. 03981661006, con sede in Roma, via
Belluno n. 16, intestati alla Sistemi Ambientali S.p.a. (ora in liquidazione) con sede in Cascine Vica Rivoli (TO), via Acqui n. 86, codice
fiscale e partita I.V.A. n. 00496120015. Termine per l’opposizione
giorni trenta.

Como, 25 settembre 2008

Avv. Luca Vicarioli
Avv. Damiana Masi

Capra Maria
C-09367 (A pagamento).

S-0965 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BARI

TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Ammortamento certificato di deposito

Ammortamento vaglia postale

Su istanza della signora Maria Milella nata il 12 marzo 1929 in Bari
e quivi residente alla via Pietro Ravanas n. 7 il presidente del Tribunale
di Bari, con decreto del 12 dicembre 2008, ha pronunciato la inefficacia
del certificato di deposito bancario al portatore n. 9/24023251 dell’importo di € 49.000,00 emesso, su richiesta della predetta signora Maria
Milella, il 1° agosto 2008 con scadenza il 1° novembre 2008 dalla
Banca Intesa San Paolo, ora Banco di Napoli, Filiale di Bari, via Abate
Gimma n. 87 ed ha autorizzato quest’ultima a rilasciare duplicato del
predetto certificato di deposito bancario dopo 90 giorni dalla data di
pubblicazione del detto decreto sulla presente Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Il giudice del Tribunale di Bassano del Grappa dott. Colbacchini, visto il ricorso per ammortamento presentato da Biosapori di
Adriana Cazzin ha pronunciato l’ammortamento del vaglia postale
ordinario nazionale di € 896,77 emesso dall’Ufficio Postale di Mestre
su richiesta della Punto Alimentazione Naturale S.n.c. in favore della
Biosapori di Cazzin Adriana autorizzando il suddetto Istituto a rilasciare un duplicato del medesimo trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dalla data di affissione nei locali
aperti al pubblico dell’Ufficio Postale di Solagna ed in assenza di
opposizione.
Bassano del Grappa, 23 dicembre 2008

Avv. Adolfo Vitucci
C-09370 (A pagamento).

Avv. Giuseppina D’Aquino
S-0969 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI

EREDITÀ

Ammortamento certificato al portatore
Il presidente del Tribunale di Bari con decreto del 24 novembre
2008 ha pronunciato l’ammortamento del seguente titolo:
certificato fisico al portatore n. 163763 del fondo Gestielle
Europa 0YD collegato al rapporto n. 224580 intestato alla Popolare
Bari Servizi Finanziari SIM S.p.a., società di intermediazione mobiliare
soggetta a direzione e coordinamento della Banca Popolare di Bari Soc.
coop. a r.l., rappresentativo di n. 941,291 quote;
ha autorizzato il pagamento del titolo descritto, decorsi trenta
giorni dalla data della prescritta pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed in mancanza di opposizione.
Avv. Giuseppe Giannelli - Avv. prof. Gianvito Giannelli

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Apertura eredità giacente
Il giudice monocratico del Tribunale di Como, dott.ssa Donatella
Montanari, con decreto in data 17 ottobre 2008 ha dichiarato giacente
l’eredità di Alberto Consonni, nato a Legnano il 14 novembre 1964 e
deceduto in Como il 5 settembre 2006 ed ha nominato curatore l’avv.
Vanda Cappelletti con studio in Como, via Auguadri n. 10.
Como, 22 dicembre 2008

C-09371 (A pagamento).

Avv. Vanda Cappelletti

TRIBUNALE DI PESARO

C-09368 (A pagamento).

Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Pesaro con decreto del 5 novembre
2008 ha dichiarato l’ammortamento della seguente cambiale:
n. 386500065106055 di € 1.815,23 (milleottocentoquindici/23)
con scadenza 31 ottobre 2006, debitore Papagianni Gruppo Alfa Mobili
S.r.l., partita I.V.A. n. 04336440823, emesso a Gallo di Petriano il
15 febbraio 2006 a favore della «Stilema Industrie S.r.l.».
Il presidente del Tribunale di Pesaro, inoltre, con lo stesso provvedimento ha autorizzato la Papagianni Gruppo Alfa Mobili S.r.l.,
partita I.V.A. n. 04336440823, con sede in viale Regione Siciliana
n. 474, 90129 Palermo, al pagamento della suindicata cambiale
decorsi giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto o di un
estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché nel
frattempo non venga fatta opposizione, nei modi e termini di legge,
dal detentore.

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Volontaria Giurisdizione
NOMINA CURATORE
Il Presidente di Sezione del Tribunale di Latina Dott. Guido
Cerasoli,visti gli art. 528 e segg. del Codice civile, con provvedimento
del 02 dicembre 2008,depositato il 09 detti,ha nominato Curatore dell’eredità giacente di D’Annibale Fulvio, nato a Priverno (LT) il 04 aprile
1931,ivi deceduto il 19 agosto 2006 e con ultimo domicilio in Prossedi
(LT) Via Olmo n. 44, l’Avv. Alessandra De Caro con studio in Latina,
Centro Comm.le Latinafiori torre 4/a che ha prestato il prescritto giuramento in data 10 dicembre 2008.
Latina, 07 gennaio 2009

Jesi, 5 gennaio 2009

Il Richiedente Curatore E.G.
Avv. Alessandra De Caro

Banca delle Marche S.p.a.:
Avv. Mauro Mantovani
S-0967 (A pagamento).

T-09ABH167 (A pagamento).
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RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI BARI
Sezione Distaccata di Putignano
Decreto di acquisto per usucapione

C-09331 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SONDRIO
Pubblicazione inerente al decreto (ai sensi della legge
14 novembre 1962 n. 1610 prorogata con legge 10 maggio 1976 n. 346)

M-092 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SONDRIO
Pubblicazione inerente al decreto (ai sensi della legge
14 novembre 1962 n. 1610 prorogata con legge 10 maggio 1976 n. 346)

M-093 (A pagamento).
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ASTE GIUDIZIARIE

PROROGA TERMINI

TRIBUNALE DI FIRENZE

PREFETTURA DI VERCELLI

COMUNICAZIONE AI POSSESSORI DELLE OBBLIGAZIONI AL
PORTATORE EMESSE DALLA SOCIETA’ ROMANELLI FINANZIARIA S.P.A., CON SEDE IN CAMPI BISENZIO (FI) - LOCALITA’ SAN DONNINO - VIA PISTOIESE N. 27 RELATIVE ALLE
EMISSIONI RISULTANTI DAI SEGUENTI ATTI NOTARILI
NOTAIO GIAMPAOLO BON DI POGGIO A CAIANO
- ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18/11/1994 REP. 129450
- ASSEMBLEA STRAORDINARIA 12/07/1996 REP. 142201
- ASSEMBLEA STRAORDINARIA 29/10/2001 REP. 172439
Cron. 12141
TRIBUNALE DI FIRENZE
FALLIMENTO N. 17509
L’anno 2009 il giorno 25 (venticinque) del mese di marzo ad
ore 12,30 dinanzi al Giudice Delegato Dott. Raffaele D’Amora presso
il Tribunale di Firenze, avrà luogo la vendita con incanto dei seguenti
beni, costituiti da immobili e terreni, nella consistenza e nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano con esclusione di garanzia per eventuali vizi, a corpo e non a misura meglio descritti nelle relazioni di
CTU redatte dal Geom. Beniamino Tartaglia in data 7 luglio 2004 e successivo aggiornamento dell’Ing. Paolo D’Elia in data 30 giugno 2008,
documenti ai quali si rinvia:
PRIMO LOTTO
COMUNE DI CAMPI BISENZIO (FI)
COMPLESSO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO SITO
IN VIA PISTOIESE N. 50
PREZZO BASE Euro 285.000,00
AUMENTO MINIMO Euro 5.000,00
DEPOSITO PER SPESE Euro 30.000,00
DEPOSITO CAUZIONALE Euro 29.000,00
SECONDO LOTTO
COMUNE DI PRATO
FONDO AD USO UFFICIO SITO IN VIA BRUNELLESCHI
N. 28
PREZZO BASE Euro 85.000,00
AUMENTO MINIMO Euro 3.000,00
DEPOSITO PER SPESE Euro 22.000,00
DEPOSITO CAUZIONALE Euro 9.000,00
Coloro che intendono partecipare all’incanto dovranno depositare
entro le ore 12 del giorno antecedente l’asta presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Firenze, domanda in carta bollata, accompagnata dal deposito delle somme sopra determinate per spese e cauzione
con assegni circolari non trasferibili, intestati a Fallimento Reg. Fall.
17509 presso il Tribunale di Firenze.L’aggiudicatario dovrà versare presso la Cancelleria Fallimentare
del Tribunale di Firenze, il residuo prezzo, detratto quanto già versato a
titolo di cauzione entro il termine di giorni 60 dalla provvisoria aggiudicazione a mezzo assegni circolari non trasferibili intestati a Fallimento
Reg. Fall. 17509 presso il Tribunale di Firenze.-

Firenze, lì 8.1.2008

Prot. n. 6.14-7/1 Gab.
Il prefetto della Provincia di Vercelli,
Vista la lettera n. 1345298 datata 19 dicembre 2008 con la quale il
direttore della Banca d’Italia, sede di Torino, chiede l’emanazione del
decreto prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali delle
Agenzie e degli sportelli siti nella Provincia di Vercelli dell’Unicredit
Banca che il 12 dicembre 2008 non hanno potuto provvedere, nei termini di legge, alle normali operazioni bancarie;
Considerato che il mandato pagamento dei titoli ed effetti presso
le Agenzie e gli sportelli siti nella Provincia di Vercelli della cennata
Azienda di credito è stato causato dal mancato regolare funzionamento
delle Agenzie e degli sportelli stessi in conseguenza dell’astensione dal
lavoro del personale;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
il mancato svolgimento dei servizi di cui in premessa da parte
delle Agenzie e degli sportelli siti nella Provincia di Vercelli dell’Azienda di credito sopramenzionata il 12 dicembre 2008 viene
riconosciuto come derivante da eventi eccezionali, ai sensi del D.L.
15 gennaio 1948, n. 1.
Il presente provvedimento viene trasmesso all’Istituto Poligrafico
dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 31, della legge 20 novembre 2000, n. 340.
Vercelli, 3 gennaio 2009
p. Il prefetto t.a.
Il vice prefttto vicario:
Icardi
C-09273 (Gratuito).

PREFETTURA DI CASERTA
Prot. n. 2960/14.7/Gab.
Il prefetto della Provincia di Caserta,
Vista la nota n. 1367725 del 29 dicembre 2008, pervenuta il 2 gennaio 2009, con la quale la Filiale di Caserta della Banca d’Italia ha
segnalato che: «… problemi tecnici connessi al mancato collegamento
con il sistema informativo», verificatisi il 15 dicembre 2008 presso la
Dipendenza di Piedimonte Matese (codice 793) della Banca Popolare
di Ancona S.p.a., ha determinato il non regolare funzionamento del predetto sportello bancario per la giornata del 15 dicembre 2008;
Considerato che, con la citata nota, è stato richiesto, ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l’emissione del
decreto determinante la eccezionalità dell’evento, ai fini della proroga
di giorni 15 dei termini legali o convenzionali scadenti nel giorno 15 dicembre 2008 e nei cinque giorni successivi;
Ritenuto di poter accogliere la richiesta;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

Il Curatore
Dott. Francesco Mancini
T-09ABO131 (A pagamento).

Art. 1) - Il non regolare funzionamento nel giorno 15 dicembre
2008 della Dipendenza di Piedimonte Matese (codice 793) della Banca
Popolare di Ancona S.p.a. è riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, come causato da evento eccezionale;
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Art. 2) - I termini legali o convenzionali scadenti nel giorno 15 dicembre 2008 e nei cinque giorni successivi sono, pertanto, prorogati di
15 giorni a favore dell’Istituto di credito di cui sopra, a decorrere dal
giorno di riapertura al pubblico dello sportello sopra citato.
Il presente decreto sarà affisso, per estratto, nei locali della
Banca d’Italia, a cura della stessa, ed inviato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Parte
Seconda).
Caserta, 2 gennaio 2009
p. Il prefetto
Il vice prefetto vicario:
Provolo
C-09274 (Gratuito).

Foglio delle inserzioni - n. 6

PREFETTURA DI PADOVA
Prot. n. 12126.39698.2008/Gab.
Il prefetto della Provincia di Padova,
Vista la lettera n. 1359031 in data 23 dicembre 2008 con la quale la
Direzione della Banca d’Italia, Filiale di Padova, in dipendenza dell’irregolare funzionamento degli sportelli dell’Azienda di credito in calce indicata avvenuto il giorno 12 dicembre 2008 a seguito di uno sciopero dei
dipendenti, ha chiesto l’emissione, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, del decreto di proroga di giorni 15 dei termini legali e
convenzionali scadenti nei giorni suddetti e nei cinque giorni successivi,
a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico;
Considerata l’eccezionalità dell’evento sopraindicato che ha determinato nella giornata del 12 dicembre 2008 l’irregolarità nel funzionamento dell’Azienda di credito sottoindicata;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

PREFETTURA DI PADOVA
Prot. n. 12125.39696.2008/Gab.
Il prefetto della Provincia di Padova,
Vista la lettera n. 1359050 in data 23 dicembre 2008 con la quale
la Direzione della Banca d’Italia, Filiale di Padova, in dipendenza dell’irregolare funzionamento degli sportelli dell’Azienda di credito in
calce indicata avvenuto il giorno 12 dicembre 2008 a seguito di uno
sciopero dei dipendenti, ha chiesto l’emissione, ai sensi del decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, del decreto di proroga di giorni 15
dei termini legali e convenzionali scadenti nei giorni suddetti e nei
cinque giorni successivi, a decorrere dal giorno della riapertura degli
sportelli al pubblico;
Considerata l’eccezionalità dell’evento sopraindicato che ha determinato nella giornata del 12 dicembre 2008 l’irregolarità nel funzionamento dell’Azienda di credito sottoindicata;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

ai sensi e per gli effetti degli articoli sopracitati viene riconosciuto
il carattere di eccezionalità all’evento sopradescritto che ha determinato
l’irregolare funzionamento dell’Azienda di credito sottoindicata nella
giornata del 12 dicembre 2008. Vengono di conseguenza prorogati di
giorni 15 per la stessa Azienda i termini legali e convenzionali scadenti
nel giorno 12 dicembre 2008 e nei cinque giorni successivi, a decorrere
dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico:
Credito Bergamasco S.p.a., sportello di Padova, corso Milano
n. 26.
Padova, 29 dicembre 2008
p. Il prefetto t.a.
Il viceprefetto vicario:
Soldà
C-09276 (Gratuito).

PREFETTURA DI BRESCIA

Decreta:
ai sensi e per gli effetti degli articoli sopracitati viene riconosciuto
il carattere di eccezionalità all’evento sopradescritto che ha determinato
l’irregolare funzionamento dell’Azienda di credito sottoindicata nella
giornata del 12 dicembre 2008. Vengono di conseguenza prorogati di
giorni 15 per la stessa Azienda i termini legali e convenzionali scadenti
nel giorno 12 dicembre 2008 e nei cinque giorni successivi, a decorrere
dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico:
Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a., sportelli di:
Padova, via Valeri n. 1;
Padova, piazza Salvemini nn. 14/15;
Padova, via Astichello n. 2;
Padova, via Bramante n. 26;
Padova, via Palestro n. 4;
Correzzola (PD), via Garibaldi n. 43;
Pozzonovo (PD), piazza D. Alighieri n. 10;
Solesino (PD), piazza Matteotti ang. via XX Settembre;
Piacenza d’Adige (PD), via Galvan n. 2.
Padova, 29 dicembre 2008

Prot. n. 3574/14.7.1/Gab.
Il prefetto della Provincia di Brescia,
Considerato che gli sportelli della Banca Popolare di Vicenza,
Filiale di Brescia, non hanno potuto funzionare regolarmente nella
giornata di venerdì 12 dicembre 2008, a causa dello sciopero generale
proclamato dalle OO.SS.;
Vista la nota n. 1343873 datata 18 dicembre 2008, con la quale
la Banca d’Italia, Filiale di Brescia, ha chiesto, in relazione all’evento
sopra descritto, l’emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali o convenzionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Viste le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
il mancato funzionamento degli sportelli bancari di seguito indicati, nella giornata del 12 dicembre 2008, è riconosciuto causato da
evento eccezionale.
Sportelli della Banca Popolare di Vicenza di:
Brescia, via Crocifissa di Rosa n. 1.
Brescia, 30 dicembre 2008

p. Il prefetto t.a.
Il viceprefetto vicario:
Soldà
C-09275 (Gratuito).

Il capo di gabinetto:
Bruzzese
C-09351 (Gratuito).
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PREFETTURA DI BRESCIA

Foglio delle inserzioni - n. 6

PREFETTURA DI BRESCIA

Prot. n. 3575/14.7.1/Gab.

Prot. n. 3597/14.7.1/Gab.

Il prefetto della Provincia di Brescia,
Considerato che gli sportelli della Unicredit Banca indicati in
calce, non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata di
venerdì 12 dicembre 2008, a causa dello sciopero generale proclamato
dalle OO.SS.;
Vista la nota n. 1336167 datata 17 dicembre 2008, con la quale
la Banca d’Italia, Filiale di Brescia, ha chiesto, in relazione all’evento
sopra descritto, l’emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali o convenzionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Viste le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Il prefetto della Provincia di Brescia,
Considerato che gli sportelli della Banca Popolare di Milano indicati in calce, non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata
del 12 dicembre 2008, a causa dello sciopero generale proclamato dalle
OO.SS.;
Vista la nota n. 1350638 datata 22 dicembre 2008, con la quale
la Banca d’Italia, Filiale di Brescia, ha chiesto, in relazione all’evento
sopra descritto, l’emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali o convenzionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Viste le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:

Decreta:

il mancato funzionamento degli sportelli bancari di seguito indicati, nell’intera giornata di venerdì 12 dicembre 2008, è riconosciuto
causato da evento eccezionale.
Sportelli della Unicredit Banca di:
Brescia, via Vittorio Veneto;
Brescia, via Triumplina «A»;
Gussago, via IV Novembre.

il mancato funzionamento degli sportelli bancari di seguito indicati, nella giornata del 12 dicembre 2008, è riconosciuto causato da
evento eccezionale.
Sportelli della Banca Popolare di Milano di:
Gussago, via De Gasperi n. 25.
Brescia, 30 dicembre 2008

Brescia, 30 dicembre 2008

Il capo di gabinetto:
Bruzzese

Il capo di gabinetto:
Bruzzese

C-09354 (Gratuito).

C-09352 (Gratuito).

PREFETTURA DI BRESCIA
PREFETTURA DI BRESCIA

Prot. n. 6/14.7.1/Gab.

Prot. n. 3596/14.7.1/Gab.
Il prefetto della Provincia di Brescia,
Considerato che gli sportelli della Banca Credito Bergamasco indicati in calce non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata
del 12 dicembre 2008 a causa dello sciopero generale proclamato dalle
Organizzazioni Sindacali;
Vista la nota n. 1350647 datata 22 dicembre 2008, con la quale
la Banca d’Italia, Filiale di Brescia, ha chiesto, in relazione all’evento
sopra descritto, l’emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali o convenzionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Viste le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
il mancato funzionamento degli sportelli bancari di seguito indicati, nella giornata 12 dicembre 2008, è riconosciuto causato da evento
eccezionale.
Tutti gli sportelli della Banca Credito Bergamasco di Brescia e
Provincia.

Il prefetto della Provincia di Brescia,
Considerato che gli sportelli della UBI - Banca di Valle Camonica indicati in calce, non hanno potuto funzionare regolarmente
nella giornata del 12 dicembre 2008 a causa dello sciopero generale
nazionale;
Vista la nota n. 136516, datata 29 dicembre 2008, con la quale la
Banca d’Italia, Filiale di Brescia, ha chiesto, in relazione all’evento
sopra descritto, l’emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali o convenzionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Viste le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
il mancato funzionamento degli sportelli bancari di seguito indicati, nelle giornate del 12 dicembre 2008, è riconosciuto causato da
evento eccezionale.
Sportelli della UBI - Banca di Valle Camonica:
Filiale sita in Piancogno, fraz. Cogno.
Brescia, 5 gennaio 2009

Brescia, 30 dicembre 2008

Il capo di gabinetto:
Bruzzese

Il capo di gabinetto:
Bruzzese
C-09353 (Gratuito).

C-09355 (Gratuito).
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PREFETTURA DI CATANZARO

Foglio delle inserzioni - n. 6

PREFETTURA DI LECCE

Prot. n. 73255/08/Gab.

Prot. n. 4587/G.16.5/Gab.

Il prefetto della Provincia di Catanzaro,
Considerato che nel giorno 12 dicembre 2008 gli sportelli del
Banco di Napoli S.p.a., Agenzie operanti nella Provincia di Catanzaro
non hanno potuto operare regolarmente per l’astensione dal lavoro dei
dipendenti a seguito di uno sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali, con il conseguente impedimento tecnico di inoltro ai PP. UU.
degli effetti ed assegni;
Vista la richiesta della Filiale di Catanzaro della Banca d’Italia,
formulata con lettera n. 1342891, in data 18 dicembre 2008, intesa ad
ottenere la proroga dei termini venuti a scadere durante il periodo di
mancato funzionamento degli sportelli e nei cinque giorni successivi;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Il prefetto della Provincia di Lecce,
Vista la nota n. 1351592 del 22 dicembre 2008 con la quale il direttore della Banca d’Italia, Filiale di Lecce, ha comunicato che le sotto
indicate dipendenze della Unicredit Banca non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata del 12 dicembre 2008, a causa di uno
sciopero del personale dipendente ed ha pertanto chiesto la proroga dei
termini legali o convenzionali scaduti durante il periodo di mancato
funzionamento o nei cinque giorni successivi;
ag. Leverano (LE), via Aia Vecchia n. 1, Leverano;
ag. Lecce Mazzini, piazza Mazzini n. 56, Lecce;
ag. Lecce Leopardi, viale Leopardi n. 132, Lecce;
Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui all’art. 1
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
Visto il precedente decreto p.n. del 10 aprile 2008;

Decreta:
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, il mancato regolare funzionamento degli sportelli del citato Istituto
di credito verificatosi nella giornata del 12 dicembre 2008, determinato
dallo sciopero in premessa indicato, è riconosciuto come dipendente
da evento eccezionale con effetto anche per i cinque giorni immediatamente successivi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed
affisso per estratto nei locali della citata Azienda di credito, a cura della
medesima.

Decreta:
i termini legali e convenzionali scaduti in data 12 dicembre 2008
o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da
compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle
Filiali sopramenzionate della Unicredit Banca di Roma a decorrere dal
primo giorno lavorativo successivo alla suddetta data.
Lecce, 30 dicembre 2008

Catanzaro, 23 dicembre 2008

Il prefetto:
Tafaro

Il prefetto:
Calvosa
C-09358 (Gratuito).

C-09277 (Gratuito).

PREFETTURA DI VENEZIA

PREFETTURA DI CATANZARO
Prot. n. 73579/08/Gab.

Prot. n. 61/GAB/2009.

Il prefetto della Provincia di Catanzaro,
Considerato che nel giorno 12 dicembre 2008 lo sportello della Banca
Antonveneta operante nel Comune di San Pietro a Maida, non ha potuto
operare regolarmente per l’astensione dal lavoro dei dipendenti a seguito
di uno sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali, con il conseguente
impedimento tecnico di inoltro ai PP. UU. degli effetti ed assegni;
Vista la richiesta della Filiale di Catanzaro della Banca d’Italia,
formulata con lettera n. 1353073, in data 22 dicembre 2008, intesa ad
ottenere la proroga dei termini venuti a scadere durante il periodo di
mancato funzionamento degli sportelli e nei cinque giorni successivi;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

Il prefetto della Provincia di Venezia,
Vista la nota n. 1365285 in data 29 dicembre 2008 con la quale il
vice direttore reggente della Banca d’Italia comunica che le dipendenze
della Banca Popolare di Vicenza S.p.a., di seguito elencate, hanno funzionato in maniera irregolare nella giornata del 12 dicembre 2008, a
causa di uno sciopero del personale;
Venezia; San Polo nn. 370/371;
Venezia Mestre; via Cà Marcello n. 67/a;
Considerato che con la medesima nota il vice direttore reggente
della Banca d’Italia chiede l’emanazione del decreto per la proroga dei
termini legali e convenzionali;
Ritenuto di dover provvedere in tal senso sussistendo i presupposti
previsti dall’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1;

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, il mancato regolare funzionamento dello sportello del citato Istituto
di credito verificatosi nella giornata del 12 dicembre 2008, determinato
dallo sciopero in premessa indicato, è riconosciuto come dipendente
da evento eccezionale con effetto anche per i cinque giorni immediatamente successivi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed
affisso per estratto nei locali della citata Azienda di credito, a cura della
medesima.

il mancato regolare funzionamento delle summenzionate Agenzie di credito, è riconosciuto come dovuto ad evento eccezionale per
il giorno suddetto.
Il presente decreto, ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 2, del citato decreto legislativo n. 1/48 e 31, comma 3, della legge
24 novembre 2000, n. 340, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed
affisso nei locali del suindicato Istituto di credito.

Decreta:

Catanzaro, 7 gennaio 2009

Venezia, 8 gennaio 2009
Il prefetto:
Nardone

Il prefetto:
Calvosa
C-09278 (Gratuito).

C-09359 (Gratuito).

— 43 —

17-1-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI CROTONE
Prot. n. 0023-09/4-2/F.0012/Gab.
Il prefetto della Provincia di Crotone,
Vista la nota n. 1342908, in data 18 dicembre 2008, con la quale
la Direzione della Banca d’Italia, Filiale di Catanzaro, in dipendenza
del mancato funzionamento dell’Azienda di credito in calce indicata,
verificatosi per l’intera giornata lavorativa del 12 dicembre 2008 a
causa dell’astensione dal lavoro dei dipendenti aderenti allo sciopero
indetto dalle Organizzazioni Sindacali, ha chiesto l’emanazione ai sensi
dell’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, del decreto di
proroga di 15 giorni dei termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno e nei cinque giorni successivi, a decorrere dal giorno della
riapertura degli sportelli al pubblico;
Considerata l’eccezionalità dell’evento sopraindicato che ha determinato nella giornata del 12 dicembre 2008 l’irregolarità nel funzionamento dell’Azienda di credito sottoindicata;
Visto l’art. 2 del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti degli articoli sopraccitati viene riconosciuto
il carattere di eccezionalità all’evento sopradescritto che ha determinato
l’irregolare funzionamento dell’Azienda di credito sottoindicata nella
giornata del 12 dicembre 2008.
Vengono di conseguenza prorogati di 15 giorni, per la stessa
Azienda, i termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno
e nei cinque giorni successivi, a decorrere dal giorno della riapertura
degli sportelli al pubblico.
Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
viene trasmesso alla Filiale di Catanzaro della Banca d’Italia per il
seguito di competenza.
Unicredit Banca di Roma S.p.a., dipendenza di Crotone.
Lì, 7 gennaio 2009

Foglio delle inserzioni - n. 6

Vengono di conseguenza prorogati di 15 giorni, per la stessa
Azienda, i termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno
e nei cinque giorni successivi, a decorrere dal giorno della riapertura
degli sportelli al pubblico.
Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
viene trasmesso alla Filiale di Catanzaro della Banca d’Italia per il
seguito di competenza.
Banco di Napoli S.p.a., Filiale di Crotone.
Lì, 7 gennaio 2009
Il prefetto:
Varratta
C-09350 (Gratuito).

PREFETTURA DI CASERTA
Prot. n. 218/14.7/Gab.
Il prefetto della Provincia di Caserta,
Vista la nota n. 1378667 del 31 dicembre 2008, pervenuta il 5 gennaio 2009, con la quale la Filiale di Caserta della Banca d’Italia ha
segnalato che, a causa di uno sciopero del personale indetto dalle Organizzazioni Sindacali per il giorno 12 dicembre 2008 nel sotto indicato
Istituto di credito, il relativo sportello non ha potuto funzionare regolarmente in detta giornata:
Banca Popolare di Ancona S.p.a.:
dipendenza di: Pietravairano;
Considerato che, con la citata nota, è stato richiesto, ai sensi e
per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, l’emissione del
decreto determinante la eccezionalità dell’evento, ai fini della proroga
di giorni 15 dei termini legali e convenzionali scadenti nel giorno 12 dicembre 2008 e nei cinque giorni successivi;
Ritenuto di poter accogliere la richiesta;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Il prefetto:
Varratta

Decreta:

PREFETTURA DI CROTONE

Art. 1. Il mancato funzionamento nel giorno 12 dicembre 2008
dello sportello dell’Istituto di credito citato in narrativa è riconosciuto,
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,
come causato da evento eccezionale;
Art. 2. I termini legali o convenzionali scadenti nel giorno 12 dicembre 2008 e nei cinque giorni successivi sono, pertanto, prorogati di
15 giorni a favore dell’Istituto di credito di cui sopra, a decorrere dal
giorno di riapertura dello sportello al pubblico.
Il presente decreto sarà affisso, per estratto, nei locali della Banca
d’Italia, a cura della stessa, ed inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda).

C-09349 (Gratuito).

Prot. n. 0021-08/4-2/F.0011/Gab.
Il prefetto della Provincia di Crotone,
Vista la nota n. 1342891, in data 18 dicembre 2008, con la quale
la Direzione della Banca d’Italia, Filiale di Catanzaro, in dipendenza
del mancato funzionamento dell’Azienda di credito in calce indicata,
verificatosi per l’intera giornata lavorativa del 12 dicembre 2008 a
causa dell’astensione dal lavoro dei dipendenti aderenti allo sciopero
indetto dalle Organizzazioni Sindacali, ha chiesto l’emanazione ai sensi
dell’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, del decreto di
proroga di 15 giorni dei termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno e nei cinque giorni successivi, a decorrere dal giorno della
riapertura degli sportelli al pubblico;
Considerata l’eccezionalità dell’evento sopraindicato che ha determinato nella giornata del 12 dicembre 2008 l’irregolarità nel funzionamento dell’Azienda di credito sottoindicata;
Visto l’art. 2 del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti degli articoli sopraccitati viene riconosciuto
il carattere di eccezionalità all’evento sopradescritto che ha determinato
l’irregolare funzionamento dell’Azienda di credito sottoindicata nella
giornata del 12 dicembre 2008.

Caserta, 5 gennaio 2009
Il prefetto:
Monaco
C-09362 (Gratuito).

PREFETTURA DI CAMPOBASSO
Prot. n. M_ITPR_CBUTG0000841/cat 29/Gab.
Il prefetto della Provincia di Campobasso,
Vista la lettera n. 1374467 del 30 dicembre 2008, con la quale la
Direzione della Banca d’Italia, Filiale di Campobasso, segnala che,
a causa dello sciopero generale proclamato dal sindacato C.G.I.L. il
12 dicembre 2008, non hanno potuto funzionare regolarmente le Dipendenze della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. di:
1) Campobasso, via Mazzini n. 129;
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2) Larino, via Morrone n. 9;
3) Termoli, via Alfano n. 24;
Considerato che con la richiamata nota, la stessa Banca d’Italia
chiede che si autorizzi, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
n. 1 del 15 gennaio 1948, la proroga dei termini legali e convenzionali
scaduti nel suddetto giorno e nei cinque giorni successivi;
Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
il mancato funzionamento delle Dipendenze sopraindicate della
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. è riconosciuto ai sensi e per
gli effetti di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, come causato da evento eccezionale e la sua durata resta limitata soltanto nel
suddetto giorno.
I termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 12 dicembre
2008, nonché nei cinque giorni successivi sono, pertanto, prorogati di
quindici giorni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’art. 31 legge 24 novembre 2000, n. 340.
Campobasso, 8 gennaio 2009
Il prefetto:
Pagano
C-09356 (Gratuito).

Foglio delle inserzioni - n. 6

PREFETTURA DI AREZZO
Prot. n. 352/Gab.
Il prefetto della Provincia di Arezzo,
Vista la nota n. 1349619 del 22 dicembre 2008 con la quale la
Banca d’Italia ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali
scaduti, a seguito di uno sciopero del personale indetto nella giornata
del 12 dicembre 2008, nel seguente Istituto di credito:
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno nelle seguenti Filiali:
Arezzo, Arezzo Ag. 1, Castiglion Fiorentino, Cortona, Montevarchi, Montevarchi Ag. 1 (via Trieste), Sansepolcro;
Ritenuto che tale evento abbia impedito il regolare svolgimento
delle operazioni nel giorno 12 dicembre 2008 negli Sportelli dell’Istituto di credito sopra menzionato;
Visto l’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
l’irregolare svolgimento delle operazioni nel giorno 12 dicembre
2008 negli sportelli dell’Istituto di credito sopra menzionato è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
I termini legali e convenzionali scaduti nel giorno anzidetto sono
prorogati ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.L. 15 gennaio 1948,
di giorni 15 a decorrere dal giorno di apertura degli sportelli al pubblico
presso le Filiali e presso le Agenzie suindicate.
La Direzione della sede di Firenze della Banca d’Italia è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto, che, a cura di questo Ufficio Territoriale del Governo verrà trasmesso all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Arezzo, 31 dicembre 2008

PREFETTURA DI AREZZO

p. Il prefetto A.P.C.
Il vice prefetto vicario:
Abbamondi

Prot. n. 878/Gab.
Il prefetto della Provincia di Arezzo,
Vista la nota n. 1345528 del 19 dicembre 2008 con la quale la Banca
d’Italia ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti a
seguito dell’astensione dal lavoro del personale per sciopero, per l’intera
giornata del 12 dicembre 2008, nel seguente Istituto di credito:
Unicredit Banca di Roma S.p.a. nelle sotto indicate Agenzie:
Bibbiena (AR), via Umbro Casentinese n. 38;
Sansepolcro (AR), via dei Montefeltro n. 1;
Ritenuto che tale evento abbia impedito il regolare svolgimento
delle operazioni nella giornata del 12 dicembre 2008 negli sportelli dell’Istituto di credito sopra menzionato;
Visto l’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
l’irregolare svolgimento delle operazioni nella giornata del
12 dicembre 2008 negli sportelli dell’Istituto di credito sopra menzionato è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
I termini legali e convenzionali scaduti nel giorno anzidetto sono
prorogati ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.L. 15 gennaio 1948,
di giorni 15 a decorrere dal giorno di apertura degli sportelli al pubblico
presso le Filiali e presso le Agenzie suindicate.
La Direzione della sede di Firenze della Banca d’Italia è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto, che, a cura di questo Ufficio Territoriale del Governo verrà trasmesso all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

C-09361 (Gratuito).

PREFETTURA DI TERAMO
Prot. n. 43106/W.A./Gab.
Il prefetto della Provincia di Teramo,
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Vista la nota n. 1344539 del 19 dicembre 2008 con la quale la
Banca d’Italia, Filiale di Teramo, ha chiesto che venga riconosciuto
carattere di evento eccezionale all’astensione dal lavoro a causa dello
sciopero generale nazionale proclamato dalla Fisac/Cgil dei dipendenti della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo verificatosi
il 12 dicembre 2008, che non ha consentito la regolare operatività degli
sportelli di Atri e Pagliare di Morro D’Oro;
Decreta:
è riconosciuto carattere di eccezionalità all’evento esposto in
premessa che non ha consentito la regolare operatività della Cassa di
Risparmio della Provincia di Teramo sportelli di Atri e Pagliare di Morro
D’Oro nella giornata del 12 dicembre 2008 e nei cinque giorni successivi e, per gli effetti, sono prorogati i termini legali e convenzionali con
le modalità previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell’art. 31 della legge n. 340 del 24 novembre 2000.

Arezzo, 30 dicembre 2008

Teramo, 24 dicembre 2008

p. Il prefetto A.P.C.
Il vice prefetto vicario:
Abbamondi
C-09360 (Gratuito).

p. Il prefetto
Il capo di gabinetto:
dott.ssa Roberta Di Silvestro
C-09357 (Gratuito).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Foglio delle inserzioni - n. 6

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI
Richiesta di dichiarazione di morte presunta

TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 01/2008 V.G. pubblicata il
30 dicembre 2008, ha dichiarato la morte presunta di Triscari Barberi
Carmelo nato a Tortorici il 9 dicembre 1963 e scomparso il 4 dicembre 1996.

Presso il Tribunale di Brindisi è stato inoltrato il ricorso per ottenere la dichiarazione di morte presunta di Altavilla Benito Francesco,
nato l’8 febbraio 1940 a Brindisi, scomparso dalla sua abitazione da
anni quaranta.
Chiunque abbia notizie dello scomparso è invitato a farle pervenire
al competente Tribunale entro sei mesi.
Avv. Maurizio Dell’Anna
C-09326 (A pagamento).

Patti, 5 gennaio 2008

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Il cancelliere C1:
Antonio Milici
C-09321 (A pagamento).

Tribunale di Chieti
Piani di riparto e Deposito Bilanci Finali di Liquidazione

TRIBUNALE DI PERUGIA
Dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla
domanda proposta da Munzi Roberto, nella sua qualità tutore, ha dichiarato la morte presunta di Munzi Mario, nato a Calvi dell’Umbria (TR)
il 31 luglio 1935, già residente in Perugia, via XIV Settembre n. 79 e da
ultimo dimorante nel reparto Padiglione Neri, ex Ospedale Psichiatrico
di Perugia, ordinando di pubblicare l’estratto della sentenza n. 2/2008
dell’8/12 aprile 2008 e di effettuare gli incombenti di cui all’art. 729,
2° comma, C.P.C.

Il bilancio finale di liquidazione della Soc. FATRA con sede in
Francavilla al Mare (CH) è stato depositato in data 13 Gennaio 2009
presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Chieti. Si avverte che
gli interessati possono proporre,con ricorso le loro contestazioni nel termine di 20 giorni,decorsi i quali il bilancio si intenderà approvato.
Il Commissario Liquidatore
Avv. Michela Di Santo
T-09ABS166 (A pagamento).

Terni-Perugia 17 dicembre 2008

ALTRI ANNUNZI

Avv. Giancarlo Ferrami

ESPROPRI

C-09338 (A pagamento).

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.

(1ª pubblicazione).

DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO N. 10 (ESTRATTO)

TRIBUNALE DI VICENZA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Procedimento n. 2.323/2008 V.G. del Tribunale di Vicenza
per la dichiarazione di morte presunta di Calogero Lentini, nato
a Porto Empedocle (AG) il 15 settembre 1925 ed Andrea Lentini,
nato ad Agrigento il 17 agosto 1963, ultimo domicilio noto per
entrambi in via Lago di Alleghe n. 14 a Vicenza, scomparsi il
12 novembre 1988.
Chiunque abbia notizia degli scomparsi è invitato a farle pervenire al Tribunale di Vicenza entro sei mesi dalla pubblicazione del
presente avviso.
Avv. Andrea Marin
C-09320 (A pagamento).

Acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione dei lavori
di potenziamento land -side e air side per la realizzazione di una piattaforma logistica aeronautica presso l’aeroporto civile di Taranto - Grottaglie.
Vista l’approvazione del progetto relativo ai lavori emarginati
espressa nella Conferenza dei Servizi conclusasi il 27.05.2005;
Visto il decreto Direttoriale emanato dal SIIT - Puglia e Basilicata
- Settore Infrastrutture - Bari del 27.07.2005, prot. 7660;
Vista la delega delle potestà espropriative assentita da ENAC
a SEAP, oggi Aeroporti di Puglia S.p.A. con provvedimento del
28.05.2005, di cui al protocollo n. 0012666/APS;
Visto il decreto di occupazione d’urgenza n. 3065 del 29.07.2005
emesso da questa Autorità espropriante ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, debitamente notificato
alle parti interessate con l’unito piano particellare di esproprio indicante gli immobili da espropriare e occupare anticipatamente con le
relative indennità provvisorie di esproprio e di occupazione offerte agli
aventi diritto;
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Viste le “dichiarazioni di accettazione” delle indennità offerte
inoltrate nei termini di legge dalle successive ditte concordatarie, i cui
nominativi risultano rubricati nell’elenco delle ditte espropriande, unito
al piano particellare di esproprio grafico e descrittivo;
Visto l’art. 23 del T.U. in materia di Espropriazione per P.U. approvato con D.P.R. n. 327 dell’8.06.2001 e s.m.i.;
Visti i verbali di immissione in possesso redatti in contraddittorio
con i proprietari dei terreni o alla presenza di due testimoni, attestante
l’avvenuta occupazione d’urgenza dei beni espropriandi e gli atti di
quietanza delle somme pagate per le indennità di esproprio.
DECRETA
a favore del Comune di Grottaglie con sede in Grottaglie (TA) alla
Via Martiri d’Ungheria (c.a.p. 74023) Codice fiscale 00117380733 il
passaggio del diritto di proprietà delle aree identificate dalla seguente
particella proprietà della ditta affianco segnata, occupate per i lavori
in oggetto:
dalla ditta n. 1 Maria Camilla De Rossi nata a Grottaglie (TA) il
26 maggio 1932 ed ivi residente alla via Brodolini n. 12 codice fiscale
DRSMRA32E66E205N l’area identificata dalla particella 332 (ex 42b)
di mq. 242 del Foglio 69 del Catasto Terreni del Comune di Grottaglie
per un indennizzo totale di Euro 24.602,41;
Il presente decreto sarà registrato presso l’Agenzia delle Entrate e
trascritto presso la conservatoria dei RR.II. di Taranto, a cura e spese di
Aeroporti di Puglia S.p.A., sotto la condizione sospensiva che sia successivamente notificato, nelle forme degli atti processuali civili.
Adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili
espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sulla indennità.
Il Direttore Generale
Marco Franchini
T-09ADC121 (A pagamento).

ANAS S.p.A.
Compartimento della Viabilità per la Liguria
Via Savona n. 3 – 16129 - GENOVA
ESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO
N°CGE-0014183-I del 22/12/2008
Decreto di esproprio
IL DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni
VISTO
...Omissis...
Il Dispositivo del Presidente dell’Anas S.p.A. n° 9287 del
30.04.2003 di approvazione del progetto definitivo lungo la S.S. N. 1
“Via Aurelia” per i lavori di collegamento tra la ex S.S. n.548 “di Valle
Argentina” e lo svincolo autostradale di Taggia, con il quale è stata
dichiarata la pubblica utilità dell’opera;
...Omissis...
DISPONE
Il passaggio al “Demanio dello Stato, ramo strade, Proprietario ANAS S.p.A., Concessionario”, del diritto di proprietà dei seguenti beni
posti nel COMUNE DI TAGGIA:
Ditta: Comune di Taggia, C.F. 00089460083, CATASTO TERRENI: FG. n. 30 part.lla n. 2557, mq. 479 - FG. 30 part.lla n. 3267 mq
100 - FG. 30, part.lla n. 3268, mq 13 - FG. 30, part.lla n. 2570, mq 13
- FG. 30, part.lla n. 2508, mq 144 - FG. 30, part.lla n. 2505, mq 570 FG. 30 part.lla n. 3252, mq 5 - FG. 30, part.lla n. 3253, mq 10 - FG. 30,
part.lla n. 2578, mq 391 - FG. 30, part.lla n. 2542, mq 3 - FG. 30, part.
lla n. 2552, mq 343 - FG. 30, part.lla n. 2541, mq 232 - FG. 30, part.lla
n. 2545, mq 1070 - FG. 30, part.lla n. 2585, mq 507 - FG. 30, part.lla
n. 2808, mq 1118 - FG. 30, part.lla n. 3222, mq 2280 - FG. 30, part.lla
n. 3220, mq 31 - FG . 30, part.lla n. 2810, mq 166; indennità corrisposta
direttamente Euro 205.669,89;

Foglio delle inserzioni - n. 6

Ditta: Bogetti Maddalena, nata a Cherasco (CN) il 05/06/28, C.F.
BGT MDL 28H45 C599M, proprietaria per 1/5, Lazzerini Guido nato
a Imperia il 28/07/49, C.F. LZZ GDU 49L28 E290R, proprietario per
1/5, Maccagno Giovanni Giorgio nato a Taggia (IM) il 02/09/59 C.F.
MCC GNN 59P02 L024N, proprietario per 1/5, Maccagno Luigia nata a
Cherasco (CN) il 13/09/50, C.F. MCC LGU 50P53 C599O, proprietaria
per 1/5, Maccagno Marisa nata a Cherasco il 14/03/53, C.F. MCC MRS
53C54 C599N, proprietaria per 1/5, CATASTO TERRENI: FG. 30, part.
lla n. 3273, mq. 67; Indennità corrisposta direttamente Euro 36.225,54;
Ditta: Oggero Ermanno, nato a San Remo (IM) il 10/01/57, C.F.
GGR RNN 57A10 I138C, CATASTO TERRENI: FG. 30, part.lla n. 2572,
mq. 103 - FG. 30, part.lla n. 2573, mq 6; Indennità versata alla Cassa
DD.PP. Euro 46,60; Ditta: Mela Anna Maria, nata a Imperia il 21/09/61,
C.F. MLE NMR 61P61 E290A, proprietaria per 1/2, Mela Antonio, nato
a San Remo (IM) il 29/10/58, C.F. MLE NTN 58R29 I138E, proprietario per 1/2, CATASTO TERRENI: FG. 30 part.lla n. 2567, mq. 92 - FG.
30, part.lla n. 2566, mq 535 - FG. 30, part.lla n. 2562, mq 225; Indennità versata alla Cassa DD.PP. Euro 364,23; Ditta: Oggero Maria Giovanna, nata a Taggia (IM) il 20/12/34, C.F. GGR MGV 34T60 L024C,
CATASTO TERRENI: FG. 30 part.lla n. 2576, mq. 63 - FG. 30, part.
lla n. 2575, mq 217; Indennità versata alla Cassa DD.PP. Euro 119,70;
Ditta: Olivieri Agostino, nato a Taggia (IM) il 26/08/35, C.F. LVR GTN
35M26 L024G, CATASTO TERRENI: FG. 30, part.lla n. 3266, mq 14
- FG. 30, part.lla n. 2560, mq 9; Indennità versata alla Cassa DD.PP.
Euro 481,86; Ditta: Reghezza Giovanni Battista, nato a Taggia (IM) il
18/07/30, C.F. RGH GNN 30L18 L024U, CATASTO TERRENI: FG.
30, part.lla n. 2555, mq 1 - FG. 30, part.lla n. 2554, mq 453; Indennità
versata alla Cassa DD.PP. Euro 194,08; Ditta: Mucci Mariannina nata
a Castel di Casio (BO) il 18/12/49, C.F. MCC MNN 49T58 B969T,
CATASTO TERRENI: FG. 30, part.lla n. 2584, mq. 580 - FG. 30, part.
lla n. 3208, mq 9 - FG. 30, part.lla n. 3247, mq 1414 - FG. 30, part.lla
n. 2442, mq 6 - FG. 30, part.lla n. 853 sub. 2 - FG. 30, part.lla n. 108,
mq 9, CATASTO FABBRICATI: FG. 30, part.lla n. 853 sub. 1, vani 4,5;
Indennità corrisposta direttamente Euro 723.795,77;
Ditta: Mucci Mariannina nata a Castel di Casio (BO) il 18/12/49,
C.F. MCC MNN 49T58 B969T, proprietaria per 1/2, Annovazzi Giuseppe, nato a Bordighera (IM) il 08/11/65, C.F. NNV GPP 65S08
A984A, proprietario per 1/4, Barla Patrizia, nata a Imperia il 23/03/64,
C.F. BRL PRZ 64C63 E290V, proprietaria per 1/4, CATASTO TERRENI: FG. 30, part.lla n. 3278, mq. 171; Ditta: Rodino Claudio, nato a
San Remo (IM) il 30/01/65, C.F. RDN CLD 65A30 I138R, CATASTO
TERRENI: FG. n. 30, part.lla n. 3249, mq. 96 - FG. 30, part.lla n. 3251,
mq 156; Indennità corrisposta direttamente Euro 22.041,87;
Ditta: Annovazzi Giuseppe, nato a Bordighera (IM) il 08/11/65,
C.F. NNV GPP 65S08 A984A, proprietario per 1/2, Barla Patrizia, nata
a Imperia il 23/03/64, C.F. BRL PRZ 64C63 E290V, proprietaria per
1/2, CATASTO TERRENI: FG. n. 30, part.lla n. 2536, mq. 169 - FG.
30, part.lla n. 2441, mq 38; CATASTO FABBRICATI: FG. 30, part.lla
n. 853 sub. 3, vani 9 - FG. 30, part.lla n. 853 sub. 4, mq 18; Indennità
versata alla Cassa DD.PP. Euro 355.344,12;
Ditta: Barone Francesco, nato a Cellino Attanasio (TE) il
27/04/38, C.F. BRN FNC 38D27 C449L, proprietario per 1/2, Panunzi
Teresa, nata a Avezzano (AQ) il 24/05/39, C.F. PNN TRS 39E64 A515S,
proprietaria per 1/2, CATASTO TERRENI: FG. 30, part.lla n. 3240, mq.
53 - FG. 30, part.lla n. 3241, mq 7 - FG. 30, part.lla n. 3243, mq 884
- FG. 30, part.lla n. 3271, mq 7; Indennità versata alla Cassa DD.PP.
Euro 8.207,33;
Ditta: Mucci Anna Maria, nata a Castel di Casio (BO) il
04/04/42, C.F. MCC NMR 42D44 B969X, CATASTO TERRENI: FG.
30, part.lla n. 2537, mq. 202; Indennità corrisposta direttamente Euro
4.887,07; Ditta: C.M.G. S.r.l., con sede in Taggia, C.F. 00345110084,
CATASTO TERRENI: FG. n. 30, part.lla n. 3238, mq. 2421 - FG. 30,
part.lla n. 2858, mq 153 - FG. 30, part.lla n. 3236, mq 6 - FG. 30, part.
lla n. 3234, mq 492 - FG. 30, part.lla n. 2856, mq 110 - FG. 30, part.
lla n. 3232, mq 290 - FG. 30, part.lla n. 2853, mq 270 - FG. 30, part.
lla n. 2854, mq 108 - FG. 30, part.lla n. 2867, mq 209 - FG. 30, part.
lla n. 3224, mq 38 - FG. 30, part.lla n. 3230, mq 333; Indennità versata
alla Cassa DD.PP. Euro 97.487,24; Ditta: Anfossi Matteo, nato a Taggia (IM) il 21/04/42, C.F. NFS MTT 42D21 L024V, proprietario per
1/2, Anfossi Giacomo, nato a Taggia (IM) il 04/04/38, C.F. NFS GCM
38D04 L024K, proprietario per 1/2, CATASTO TERRENI: FG. 30, part.
lla n. 3228, mq. 17; Indennità versata alla Cassa DD.PP. Euro 1.466,30;
Ditta: Annuzzi Angiolina, nata a San Remo (IM) il 01/06/57, C.F. NNZ
NLN 57H41 I138B, proprietaria per 1/16 in regime di comunione dei
beni, Annuzzi Domenico, nato a San Remo (IM) il 14/10/59, C.F. NNZ
DNC 59R14 I138V, proprietario per 2/16, Annuzzi Vincenzo, nato a
Verbicaro (CS) il 10/03/54, C.F. NNZ VCN 54C10 L747M, proprietario
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per 1/16 in regime di comunione dei beni, De Pasquale Rosa, nata a
Gioia Tauro (CS) il 01/01/50, C.F. DPS RSO 50A41 E041A, proprietaria per 2/16, Di Marcantonio Giuseppe, nato a Bisenti (TE) il 11/02/52,
C.F. DMR GPP 52B11 A885D, proprietario per 1/6 in regime di comunione dei beni, Fusco Sofia, nata a Caserta il 10/04/32, C.F. FSC SFO
32D50 B963I, proprietaria per 4/48, Gangemi Antonia, nata a Rizziconi
(RC) il 24/01/55, C.F. GNG NTN 55A64 H359B, proprietaria per 1/16,
Musumeci Salvatore, nato a Bagnara Calabra (RC), il 22/09/52, C.F.
MSM SVT 52P22 A552T, proprietario per 1/16, Ruggiero Rachele, nata
a Verbicaro (CS) il 21/11/24, C.F. RGG RHL 24S61 L747U, proprietaria
per 2/16, Schena Susanna, nata a San Remo (IM) il 30/01/65, C.F. SCH
SNN 65A70 I138L, proprietaria per 2/16, Tranquillo Michele, nato a
Taggia (IM) il 18/06/65, C.F. TRN MHL 65H18 L024P, proprietario per
1/48, Tranquillo Sergio, nato a Taggia (IM) il 10/06/66, C.F. TRN SRG
66H10 L024Q, proprietario per 1/48, Verrando Mirella, nata a San Remo
(IM) il 21/10/57, C.F. VRR MLL 57R61 I138W, proprietaria per 1/16, in
regime di comunione dei beni, CATASTO TERRENI: FG. 30, part.lla
n. 3226, mq 8; Indennità versata alla Cassa DD.PP. Euro 356,78
Ditta: Bestagno Augusto nato a Montalto Ligure (IM) il 15/08/15,
C.F. BST GST 15M15 F406F, CATASTO TERRENI: FG. 30, part.lla
n. 3214, mq. 68 - FG. 30, part.lla n. 1890, mq 206; CATASTO FABBRICATI: FG. 30, part.lla n. 1890 sub. 1, mq 11 - FG. 30, part.lla n. 1890
sub. 2, mq 30 - FG. 30, part.lla n. 1890 sub. 3, mq 20 - FG. 30, part.lla
n. 1890 sub. 4, mq 27 - FG. 30, part.lla n. 1890 sub. 5, vani 4, FG. 30,
part.lla n. 1890 sub. 6, vani 2,5 - FG. 30, part.lla n. 1890 sub. 7, vani
7 - FG. 30, part.lla n. 1890 sub. 8, mq 24; Indennità corrisposta direttamente Euro 727.425,77; Ditta: Napoli Michele, nato a Campobello
di Licata (AG) il 09/03/38 C.F. NPL MHL 38C09 B520H, CATASTO
TERRENI: FG. 30, part.lla n. 3209, mq 30 - FG. 30, part.lla n. 3215, mq
80; CATASTO FABBRICATI: FG. 30, part.lla n. 2316, mq 15; Indennità versata alla Cassa DD.PP. Euro 7.440,71;
Ditta: La Benedetta S.r.l. con sede in Imperia, C.F. 01138530082,
CATASTO TERRENI: FG. n. 30, part.lla n. 3277, mq 425; CATASTO
FABBRICATI FG. 30, part.lla n. 43 sub. 113 porz. - FG. 30, part.lla n. 43
sub. 110, mq 23; Indennità versata alla Cassa DD.PP. Euro 23.254,82;
Ditta: Condominio “Le Mimose” corpo A, C.F. 90057040082, CATASTO
TERRENI: FG. 30, part.lla n. 3291, mq 163; CATASTO FABBRICATI:
FG. 30, part.lla n. 2673 sub. 1 porz.; Indennità corrisposta direttamente
Euro 15.075,47; Ditta: Rodini Giovanna, nata a Molini di Triora (IM)
il 13/05/51, C.F. RDN GNN 51E53 F290V, CATASTO TERRENI: FG.
30, part.lla n. 3290, mq. 30; CATASTO FABBRICATI: FG. 30, part.lla
n. 2673 sub. 9 porz.; Indennità corrisposta direttamente Euro 20.005,30;
Ditta: Pallucci Patrizia, nata a San Remo (IM) il 13/12/61, C.F. PLL
PRZ 61T53 I138I, CATASTO TERRENI: FG. 30, part.lla n. 3293, mq
1; CATASTO FABBRICATI: FG. 30, part.lla n. 2673 sub. 92 porz.;
Indennità versata alla Cassa DD.PP. Euro 6.075,00; Ditta: De Matteis
Fabio, nato a San Remo (IM) il 01/02/64, C.F. DMTFBA64B01I138J,
proprietario per 1/2 in regime di separazione dei beni, Garozzo Monica,
nata a San Remo (IM) il 15/11/68, C.F. GRZMNC68S55I138Q, proprietaria per 1/2 in regime di separazione dei beni, CATASTO TERRENI:
FG. 30, part.lla n. 3292, mq 8; CATASTO FABBRICATI: FG. 30, part.
lla n. 2673 sub. 93 porz.; Indennità versata alla Cassa DD.PP. Euro
6.075,00; Ditta: Maccagno Luigia, nata a Cherasco (CN) il 13/09/50,
C.F. MCC LGU 50P53 C599O, CATASTO TERRENI: FG. 30, part.lla
n. 3275, mq. 164; Indennità corrisposta direttamente Euro 51.014,05;
Ditta: Amministrazione Provinciale di Imperia, con sede in Imperia,
C.F. 00247260086, CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla n. 1646, mq
137; Indennità corrisposta direttamente Euro 2.928,38; Ditta: Revelli
Laura nata a Imperia il 09/07/72, C.F. RVL LRA 72L49 E290P, proprietaria per 500/1000, Revelli Maria Rosa nata a Imperia il 28/05/69, C.F.
RVL MRS 69E68 E290S, proprietaria per 500/1000 in regime di separazione dei beni, CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla n. 1601, mq. 317;
CATASTO FABBRICATI: FG. 31, part.lla n. 1216 sub. 1, vani 7,5 - FG.
31, part.lla n. 1216 sub. 2, vani 5,5; Indennità corrisposta direttamente
Euro 352.794,94; Ditta: Revelli Laura nata a Imperia il 09/07/72, C.F.
RVL LRA 72L49 E290P, proprietaria per 500/1000, Revelli Maria Rosa
nata a Imperia il 28/05/69, C.F. RVL MRS 69E68 E290S, proprietaria
per 500/1000 in regime di separazione dei beni, CATASTO TERRENI:
FG. 31, part.lla n. 1649, mq. 1045 - FG. 31, part.lla n. 1651, mq 3207;
Indennità corrisposta direttamente Euro 239.492,97;
Ditta: Arnaldi Angelo, nato a San Remo (IM) il 04/01/74, C.F.
RNL NGL 74A04 I138V, proprietario per 3/144, Arnaldi Battistina, nata
a San Remo (IM) il 11/09/69, C.F. RNL BTS 69P51 I138Q, proprietaria
per 3/144, Arnaldi Luigi, nato a Taggia (IM) il 02/06/40, C.F. RNL LGU
40H02 L024V, proprietario per 3/144, Lanteri Aldo, nato a Taggia (IM)
il 17/08/42, C.F. LNT LDA 42M17 L024P, proprietario per 9/144, Lanteri Benedetto, nato a Taggia (IM) il 25/11/50, C.F. LNT BDT 50S25
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L024R, proprietario per 18/144, Lanteri Domenico, nato a Taggia (IM)
il 16/08/44, C.F. LNT DNC 44M16 L024W, proprietario per 18/144,
Lanteri Giovanna, nata a Taggia (IM) il 20/07/52, C.F. LNT GNN
52L60 L024P, proprietaria per 18/144, Lanteri Luciano, nato a Taggia
(IM), il 23/05/38, C.F. LNT LCN 38E23 L024M, proprietario per 9/144,
Lanteri Maria, nata a Taggia (IM) il 16/11/28, C.F. LNT MRA 28S56
L024P, proprietaria per 18/144, Lanteri Rosa Angela, nata a Taggia (IM)
il 11/04/51, C.F. LNT RNG 51D51 L024T, proprietaria per 9/144, Onda
Angelo, nato a Taggia (IM) il 03/09/36, C.F. NDO NGL 36P03 L024P,
proprietario per 12/144, Onda Mario, nato a San Remo (IM) il 31/12/39,
C.F. NDO MRA 39T31 I138N, proprietario per 12/144, Onda Nicolino,
nato in Svizzera il 30/12/62, C.F. NDO NLN 62T30 Z133E, proprietario per 4/144, Onda Tiziano, nato in Svizzera il 14/05/66, C.F. NDO
TZN 66E14 Z133I, proprietario per 4/144, Onda Walter, nato in Svizzera il 02/10/68, C.F. NDO WTR 68R02 Z133C, proprietario per 4/144,
CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla n. 1653, mq 880; Indennità versata alla Cassa DD.PP. Euro 50.646,17; Ditta: Capponi Giuseppe, nato
a Taggia (IM), il 03/03/47, C.F. CPP GPP 47C03 L024U, nuda proprietà
per 1/2, Capponi Margherita, nata a Taggia (IM) il 20/06/50, C.F. CPP
MGH 50H60 L024N, nuda proprietà per 1/2, Moraglia Benedetta, nata
a Taggia (IM) il 12/07/21, C.F. MRG BDT 21L52 L024Q, usufrutto per
1000/1000, CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla n. 1655, mq 1613
- FG. 31, part.lla n. 1215, mq 171; Indennità versata alla Cassa DD.PP.
Euro 111.138,61; Ditta: Tirocco Renata, nata a Taggia (IM) il 06/07/43,
C.F. TRC RNT 43L46 L024U, CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla
n. 1217, mq. 805; Indennità corrisposta direttamente Euro 41.446,42;
Ditta: Canova Amerigo, nato a Concordia sulla Secchia (MO), il
06/10/39, C.F. CNV MRG 39R06 C951R, proprietario per 1/2, Vaccari
Lina, nata a Concordia sulla Secchia (MO) il 29/12/41, C.F. VCC LNI
41T69 C951F, proprietaria per 1/2, CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla
n. 1657, mq 122; Indennità versata alla Cassa DD.PP. Euro 79.533,26
Ditta: Beghello Flavio, nato a Taggia (IM) il 01/02/59, C.F.
BGHFLV59B01L024U, proprietario per 1/2, Beghello Luciano, nato a
Taggia (IM) il 08/11/54, C.F. BGHLCN54S08L024T, proprietario per
1/2, CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla n. 1218, mq 50 - FG. 31,
part.lla n. 1599, mq 299 - FG. 31, part.lla n. 1673, mq 1035; CATASTO
FABBRICATI: FG. 31, pat.lla n. 899 sub. 1, mq 48 - FG. 31, part.lla
n. 899 sub. 2, vani 4,5 - FG. 31, part.lla n. 899 sub. 3, vani 7; Indennità
versata alla Cassa DD.PP. Euro 489.314,64; Ditta: Todaro Gaetano, nato
a Taggia (IM) il 22/06/46, C.F. TDR GTN 46H22 L024Q, proprietario
per 1/2, Todaro Franco nato a Taggia (IM) il 15/03/55, C.F. TDR FNC
55C15 L024I, proprietario per 1/2, CATASTO TERRENI: FG. 31, part.
lla n. 1663, mq. 94 - FG. 31 part.lla n. 1659, mq 272; Indennità corrisposta direttamente Euro 18.276,59;
Ditta: Ruggieri Elisabetta nata a Cellino Attanasio (TE) il
10/03/51, C.F. RGG LBT 51C50 C449Q, proprietaria per 1/4 in regime
di comunione dei beni, Todaro Franco nato a Taggia (IM) il 15/03/55,
C.F. TDR FNC 55C15 L024I, proprietario per 2/4 in regime di separazione dei beni, Todaro Gaetano nato a Taggia (IM) il 22/06/46, C.F.
TDR GTN 46H22 L024Q, proprietario per 1/4 in regime di comunione
dei beni, CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla n. 1661, mq. 328 - FG.
31, part.lla n. 1221, mq 279; Indennità corrisposta direttamente Euro
29.929,12; Ditta: Grosso Gian Piero, nato a Cuneo il 07/05/60, C.F. GRS
GPR 60E07 D205C, proprietario per 3/144, Grosso Giovanni, nato a
Peveragno (CN) il 10/05/19, C.F. GRS GNN 19E10 G526J, proprietario
per 6/144, Grosso Lucia nata a Peveragno (CN) il 30/06/25, C.F. GRS
LCU 25H70 G526V, proprietaria per 120/144, Grosso Margherita nata a
Peveragno (CN) il 18/05/56, C.F. GRS MGH 56E58 G526K, proprietaria
per 3/144, Grosso Maria nata a Peveragno (CN) il 14/08/33, C.F. GRS
MRA 33M54 G526M, proprietaria per 6/144, Riberi Giacomo, nato a
Ruffia (CN) il 11/10/53, C.F. RBR GCM 53R11 H633T, proprietario per
1/144, Riberi Giuseppe, nato a Peveragno (CN) il 20/07/48, C.F. RBR
GPP 48L20 G526X, proprietario per 1/144, Riberi Luigina, nata a Peveragno (CN) il 19/06/52, C.F. RBR LGN 52H59 G526U, proprietaria per
1/144, Riberi Maria Margherita, nata a Peveragno (CN) il 17/09/49, C.F.
RBR MMR 49P57 G526N, proprietaria per 1/144, Riberi Paolina, nata a
Peveragno (CN) il 17/01/51, C.F. RBR PLN 51A57 G526S, proprietaria
per 1/144, Riberi Pierina, nata a Collegno (CN) il 28/06/1955, C.F. RBR
PRN 55H68 C860L, proprietaria per 1/144, CATASTO TERRENI: FG.
31, part.lla n. 1222, mq 373 - FG. 31, part.lla n. 1665, mq 135; Indennità
versata alla Cassa DD.PP. Euro 33.771,86;
Ditta: Fuso Franca, nata a Imperia il 25/07/69, C.F. FSU FNC
69L65 E290K, nuda proprietaria per 1/2, Rainò Antonia, nata a Taviano
(LE) il 08/06/34, C.F. RNA NTN 34H48 L074L, proprietario per 1/2,
ed usufruttuaria per 1/2, CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla n. 1667,
mq 554 - FG. 31, part.lla n. 1602, mq 36 - FG. 31, part.lla n. 52, mq 36;
Indennità versata alla Cassa DD.PP. Euro 37.491,70; Ditta: Priori Cri-
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stiana, nata a San Remo (IM) il 22/01/74, C.F. PRR CST 74A62 I138U,
proprietaria per 1/3, Priori Gianna, nata a Taggia (IM) il 14/08/58, C.F.
PRR GNN 58M54 L024N, proprietaria per 1/3, Priori Giorgio, nato a
San Remo (IM) il 22/01/74, C.F. PRR GRG 74A22 I138D, proprietario per 1/3, CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla n. 1669, mq 346;
Indennità versata alla Cassa DD.PP. Euro 23.561,74; Ditta: Stilo Bruno,
nato a Palizzi (RC) il 22/11/1942, C.F. STL BRN 42S22 G277S, CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla n. 1224, mq 164; Indennità versata alla
Cassa DD.PP. Euro 11.430,62; Ditta: Fantino Irma, nata a Roccavione
(CN) il 05/09/38, C.F. FNT RMI 38P45 H453Q, CATASTO TERRENI:
FG. 31, part.lla n. 1225, mq 223; Indennità versata alla Cassa DD.PP.
Euro 12.887,93; Ditta: Cordoni Mario, nato a Taggia (IM) il 29/05/46,
C.F. CRD MRA 46E29 L024P, CATASTO TERRENI: FG. 31, part.
lla n. 1671, mq 414; Indennità corrisposta direttamente Euro 3.077,55;
Ditta: Cordoni Giovanni, nato a Taggia (IM) il 16/07/43, C.F. CRD GNN
43L16 L024T, proprietario per 1/3, Cordoni Mario nato a Taggia (IM)
il 29/05/46, C.F. CRD MRA 46E29 L024P, proprietario per 1/3, Natta
Rosa nata a Taggia (IM) il 19/06/21, C.F. NTT RSO 21H59 L024M,
proprietaria per 1/3, CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla n. 1600, mq.
30 - FG. 31 part.lla n. 49, mq 30; Indennità corrisposta direttamente
Euro 36.494,82; Ditta: Novaro Bruno, nato a Molini di Triora (IM) il
12/02/33, C.F. NVR BRN 33B12 F290D, proprietario per 3/4, Novaro
Cristina nata a San Remo il 19/04/67, C.F. NVR CST 67D59 I138L,
proprietaria per 1/4, CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla n. 608, mq.
228; Indennità corrisposta direttamente Euro 17.935,86;
Ditta: Asdente Matteo, nato a Taggia (IM) il 09/03/46, C.F. SDN
MTT 46C09 L024O, CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla n. 109, mq.
624 - FG. 31, part.lla n. 106, mq 678 - FG. 31, part.lla n. 105, mq 1479 FG. 31 part.lla n. 1680, mq 135 - FG. 31, part.lla n. 1681, mq 205 - FG.
31, part.lla n. 1203, mq 97 - FG. 31, part.lla n. 1204, mq 101; Indennità
corrisposta direttamente Euro 488.715,24; Ditta: Bracco Antonietta, nata
a Taggia (IM) il 28/05/21, C.F. BRC NNT 21E68 L024H, CATASTO
TERRENI: FG. 31, part.lla n. 1675, mq. 9 - FG. 31, part.lla n. 1677, mq
132; Indennità corrisposta direttamente Euro 8.773,21;
Ditta: Barla Domenica, nata a Taggia (IM) il 28/02/46, C.F. BRL
DNC 46B68 L024F, proprietaria per 1/2, Marsilio Elio nato a Taggia
(IM) il 04/03/46, C.F. MRS LEI 46C04 L024X, proprietario per 1/2,
CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla n. 110, mq. 570 - FG. 31, part.lla
n. 174, mq 200; Indennità corrisposta direttamente Euro 82.426,35;
Ditta: Ghu Vincenzo, nato a Taggia (IM) il 07/12/45, C.F. GHU
VCN 45T07 L024P, proprietario per 7/18, Guglielmi Maria nata a Vallecrosia (IM) il 21/07/18, C.F. GGL MRA 18L61 L599N, proprietaria
per 7/18, Zacchia Ilaria nata a Taggia (IM) il 21/03/36, C.F. ZCC LRI
36C61 L024A, proprietaria per 4/18, CATASTO TERRENI: FG. 31,
part.lla n. 1208, mq. 397 - FG. 31, part.lla n. 107, mq 190 - FG. 31, part.
lla n. 108, mq 546; Indennità corrisposta direttamente Euro 91.563,78;
Ditta: Ghu Vincenzo, nato a Taggia (IM) il 07/12/45, C.F. GHU VCN
45T07 L024P, proprietario per 1/2, Guglielmi Maria nata a Vallecrosia
(IM) il 21/07/18 C.F. GGL MRA 18L61 L599N, proprietaria per 1/2,
CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla n. 112, mq. 576 - FG. 31, part.
lla n. 111, mq 314; Indennità corrisposta direttamente Euro 85.195,91;
Ditta: Ghu Vincenzo, nato a Taggia (IM) il 07/12/45, C.F. GHU VCN
45T07 L024P, CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla n. 1207, mq. 146
- FG. 31, part.lla n. 166, mq 96 - FG. 31, part.lla n. 168, mq 88 - FG. 31,
part.lla n. 167, mq 504 - FG. 31, part.lla n.169, mq 1077 - FG. 31, part.
lla n. 170, mq 352; Indennità corrisposta direttamente Euro 358.549,64;
Ditta: Anfossi Anna, nata a Taggia (IM) il 01/01/45, C.F. NFS NNA
45A41 L024I, CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla n. 171, mq. 332
- FG. 31, part.lla n. 172, mq 216; Indennità corrisposta direttamente
Euro 73.430,82;
Ditta: Rossi Bruno, nato a Taggia (IM) il 08/06/39, C.F. RSS
BRN 39H08 L024F, proprietario per 1/2, Rossi Giuseppina, nata a Taggia (IM) il 30/12/36, C.F. RSS GPP 36T70 L024Q, proprietaria per 1/2,
CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla n. 1683, mq 292 - FG. 31, part.
lla n. 1685, mq 2; Indennità versata alla Cassa DD.PP. Euro 16.001,85;
Ditta: Lotti Maria Rosa, nata a Taggia (IM) il 07/04/1939, C.F. LTT
MRS 39D47 L024M, CATASTO TERRENI: FG. 31, part.lla n. 1679,
mq 34; Indennità versata alla Cassa DD.PP. Euro 2.718,78.
...Omissis...

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

POLIFARMA - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Polifarma S.p.a., viale dell’Arte n. 69, 00144 Roma.
Specialità medicinale: IDROQUARK.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«2,5 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - A.I.C.
n. 028533014;
«5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse - A.I.C.
n. 028533026.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
15.a) - Presentazione di un certificato d’idoneità alla Farmacopea
europea CEP n. R0-CEP 2004-307-Rev 00 relativo al principio attivo
Idroclorotiazide da parte del produttore già autorizzato Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
15.b) 2 - Presentazione di un certificato d’idoneità alla Farmacopea
europea aggiornato relativo al principio attivo Idrocorotiazide da parte
di un nuovo produttore (Teva Pharm. Ind. Ltd Api Div. con cep R0-CEP
2004-149-Rev 04), in aggiunta al produttore già autorizzato.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un amministratore delegato:
Andrea Bracci
S-0943 (A pagamento).

AGIPS FARMACEUTICI - S.r.l.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Codice pratica:
N1B/08/1749 comunicazione del 20 ottobre 2008.
Titolare: A.G.I.P.S. Farmaceutici S.r.l., via Amendola n. 4, 16035
Rapallo (GE).
Specialità medicinale: SAMPER (ciprofloxacina).
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C.
n. 037938014;
«500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse - A.I.C.
n. 037938026;
«750 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C.
n. 037938038.
Modifica apportata: 42.a.1 Modifica della validità del prodotto
finito come confezionato per la vendita, da 2 anni a 3 anni.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico:
dott. Giuseppe Radaelli

Il Dirigente Dell’Ufficio Per Le Espropriazioni
Arch. Carla Roncallo
T-09ADC135 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 6

C-09335 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 6

DAIICHI SANKYO ITALIA - S.p.a.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.
(Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del regolamento
n. 1084/2003/CE).
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S-0944 (A pagamento).
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RANBAXY ITALIA - S.p.a.

Sede legale in Milano, piazza Filippo Meda n. 3
Sede operativa in Milano, via Ariberto n. 3
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04974910962
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali per uso umano. (Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274).
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S-0966 (A pagamento).
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Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd
Rappresentata in Italia dalla:
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
(ITALIA) - S.p.a.
Sede in Milano, via Spadolini n. 7
Codice fiscale n. 06325010152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità
medicinale per uso umano secondo procedura di mutuo riconoscimento. (Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

S-0971 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 6

ABIOGEN PHARMA - S.p.a.

Sede legale in Ospedaletto - Pisa, via Meucci n. 36
Codice fiscale n. 05200381001
Modifica secondaria di un’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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S-0978 (A pagamento).
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Molteni Dental S.r.l.
MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALE
PER USO UMANO. MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2007, N° 274
TITOLARE: Molteni Dental S.r.l. Via I. Barontini 8, Loc Granatieri 50018 Scandicci (Firenze)
SPECIALITÀ MEDICINALE: OPTOCAIN
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
AIC N. 027496013 – “30 mg/ml Soluzione Iniettabile” 10 cartucce 1.8 ml (sospesa)
AIC N. 027496025 – “30 mg/ml Soluzione Iniettabile” 50 cartucce 1.8 ml
AIC N. 027496037 – “20 mg/ml Soluzione Iniettabile con adrenalina 1:100.000” 10 cartucce 1.8 ml (sospesa)
AIC N. 027496049 – “20 mg/ml Soluzione Iniettabile con adrenalina 1:100.000” 50 cartucce 1.8 ml
AIC N. 027496052 – “20 mg/ml Soluzione Iniettabile con adrenalina 1:80.000” 10 cartucce 1.8 ml (sospesa)
AIC N. 027496064 – “20 mg/ml Soluzione Iniettabile con adrenalina 1:80.000” 50 cartucce 1.8 ml
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
-Variazione di tipo IA N° 15b2: Presentazione di un certificato
d’idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato relativo ad un
principio attivo: aggiunta di un nuovo produttore (altre sostanze)
DA: - BASF ORGAMOL Pharma Solutions SA
A: - BASF ORGAMOL Pharma Solutions SA
- MOHES IBERICA SL
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU 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.
Si fa presente, altresì, che per la/e confezione/i, sospesa/e per mancata commercializzazione l’efficacia della modifica decorrerà dalla data
di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione

Foglio delle inserzioni - n. 6

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.
L’amministratore delegato:
dott. Alberto Grua
C-09341 (A pagamento).

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.
Milano, via R. Koch nn. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Deposito
notifica: 25 novembre 2008.
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: CONTRAMAL.
Confezione e numero di A.I.C.:
50 mg capsule rigide - A.I.C. n. 028853012.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 35.a modifica del peso dell’involucro della capsula
e conseguente;
Tipo IA n. 31.a: peso medio della capsula.
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.
L’amministratore delegato:
dott. Alberto Grua
C-09339 (A pagamento).

Il Consigliere Delegato:
Dr. Roberto Angeli

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.
Milano, via R. Koch nn. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159

IG-093 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Data notifiche: 14 ottobre 2008.

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.
Milano, via R. Koch nn. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Deposito
notifiche: 29 luglio 2008.
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: FUCITHALMIC.
Confezione e numero di A.I.C.:
1% gocce oftalmiche viscose - A.I.C. n. 026928010.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Modifica IB n. 37.b aggiunta di un nuovo parametro di procedura di
prova e conseguente n. 38.c aggiunta di un nuovo parametro:
1) identificazione dell’acido fusidico con TLC al rilascio e relativa procedura di prova;
2) identificazione e titolo di disodio edetato al rilascio e al termine, e relativa procedura di prova;
3) viscosità al rilascio e al termine della validità e relativa procedura di prova.

Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: RIZEN.
Confezione e numero di A.I.C.:
10 mg/ml gocce orali soluzione - A.I.C. n. 025284035.
Modifiche apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
1) Tipo IB n. 37.b e conseguente IB n. 38.c: aggiunta della specifica di dose e sua uniformità al dosaggio con relativa aggiunta di procedura di prova;
2) Tipo IB n. 38.c dosaggio dell’etanolo con metodo GC.
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.
L’amministratore delegato:
dott. Alberto Grua
C-09342 (A pagamento).
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PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.
Milano, via R. Koch nn. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo: 29 dicembre 2007, n. 274). Deposito
notifiche 29 luglio 2008.
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: FUCITHALMIC.
Confezione e numero di A.I.C.:
1% gocce oftalmiche viscose - A.I.C. n. 026928010.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Modifica IB n. 37.b modifica di una specifica del prodotto finito:
aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova:
1) impurezze in singolo al rilascio e al termine del periodo di
validità.
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.
L’amministratore delegato:
dott. Alberto Grua

Foglio delle inserzioni - n. 6

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 33 modifica minore della produzione del prodotto finito:
1) premiscelazione dei componenti prima della setacciatura;
2) surdosaggio dei componenti del rivestimento dei nuclei;
3) preparazione della sospensione di rivestimento dei nuclei in
tre fasi.
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.
L’amministratore delegato:
dott. Alberto Grua
C-09340 (A pagamento).

SERVIER ITALIA - S.p.a.
Roma, via Luca Passi n. 85
Capitale sociale € 1.673.086
Codice fiscale n. 00701480584
Partita I.V.A. n. 00924251002

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

C-09343 (A pagamento).

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.
Milano, via R. Koch nn. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Data notifiche: 25 novembre 2008.
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: TINSET.
Confezione e numero di A.I.C.:
0,25% gocce orali sospensione - A.I.C. n. 025293059.
Modifiche apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
1) Tipo IA n. 37.a restringimento dei limiti dei controlli microbiologici al rilascio e stabilità.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, 22, Rue Garnier, 92200
Neuilly Sur Seine (Francia).
Specialità medicinale: COVERSYL dosaggio 4 mg.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
A.I.C. n. 027286/M per tutte le confezioni autorizzate.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/03: Variazione n. FR/H/246/02/IA/006: n. 15a: Aggiornamento del certificato di
idoneità alla monografia della Farmacopea europea (CEP) da parte del
EDQM (Rif. R0-CEP 2004-223 Rev. 01 rilasciato in data 17 marzo 2008)
e conseguente aggiornamento delle specifiche del principio attivo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il direttore generale:
dott. Frédéric Fasano
S-0952 (A pagamento).

SERVIER ITALIA - S.p.a.
Roma, via Luca Passi n. 85
Capitale sociale € 1.673.086
Codice fiscale n. 00701480584
Partita I.V.A. n. 00924251002

L’amministratore delegato:
dott. Alberto Grua
C-09344 (A pagamento).

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.
Milano, via R. Koch nn. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: CONTRAMAL.
Confezione e numero di A.I.C.:
100 mg compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 028853036.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, 22, Rue Garnier, 92200
Neuilly Sur Seine (Francia).
Specialità medicinale: COVERSYL dosaggi 2,5 mg, 5 mg e 10 mg.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
A.I.C. n. 027286/M per tutte le confezioni autorizzate.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/03: Variazione n. FR/H/265/01-02-03/IA/030: n. 15a: «Presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato relativo
ad un principio attivo o ad un materiale di partenza/intermedio/reagente
del processo di produzione del principio attivo da parte di un produttore
attualmente approvato»: Aggiornamento del certificato di idoneità alla
monografia della Farmacopea europea (CEP) per il fornitore della materia prima (perindopril tert-butilamina): Oril Industrie (Francia).
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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.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il direttore generale:
dott. Frédéric Fasano

Il direttore generale:
dott. Frédéric Fasano
S-0955 (A pagamento).

S-0953 (A pagamento).

SERVIER ITALIA - S.p.a.

SERVIER ITALIA - S.p.a.

Roma, via Luca Passi n. 85
Capitale sociale € 1.673.086
Codice fiscale n. 00701480584
Partita I.V.A. n. 00924251002

Roma, via Luca Passi n. 85
Capitale sociale € 1.673.086
Codice fiscale n. 00701480584
Partita I.V.A. n. 00924251002

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, 22, Rue Garnier, 92200
Neuilly Sur Seine (Francia).
Specialità medicinale: COVERSYL dosaggi 2,5 mg, 5 mg e 10 mg.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
A.I.C. n. 027286/M per tutte le confezioni autorizzate.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/03: Variazione n. FR/H/265/01-02-03/IA/029: n. 15a: «Presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato relativo
ad un principio attivo o ad un materiale di partenza/intermedio/reagente
del processo di produzione del principio attivo da parte di un produttore
attualmente approvato»: Aggiornamento del certificato di idoneità alla
monografia della Farmacopea europea (CEP) per il fornitore della materia prima (perindopril tert-butilamina): Rolabo SL (Spagna).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, 22, Rue Garnier, 92200
Neuilly Sur Seine (Francia).
Specialità medicinale: COVERSYL dosaggi 2,5 mg, 5 mg e 10 mg.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
A.I.C. n. 027286/M per tutte le confezioni autorizzate.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/03:
Variazione n. FR/H/265/01-02-03/IB/027: «Modifica del retest del
principio attivo». Il periodo di validità del retest del principio attivo
perindopril arginina è esteso da 2 a 3 anni.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il direttore generale:
dott. Frédéric Fasano
S-0956 (A pagamento).

Il direttore generale:
dott. Frédéric Fasano

SERVIER ITALIA - S.p.a.

S-0954 (A pagamento).

Roma, via Luca Passi n. 85
Capitale sociale € 1.673.086
Codice fiscale n. 00701480584
Partita I.V.A. n. 00924251002

SERVIER ITALIA - S.p.a.
Roma, via Luca Passi n. 85
Capitale sociale € 1.673.086
Codice fiscale n. 00701480584
Partita I.V.A. n. 00924251002

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, 22, Rue Garnier, 92200
Neuilly Sur Seine (Francia).
Specialità medicinale: COVERSYL dosaggi 2,5 mg, 5 mg e 10 mg.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
A.I.C. n. 027286/M per tutte le confezioni autorizzate.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/03:
Variazione n. FR/H/265/01-02-03/IA/028: n. 15b2: «Presentazione di
un certificato di idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato relativo ad un principio attivo o ad un materiale di partenza/
intermedio/reagente del processo di produzione del principio attivo da
parte di un nuovo produttore (sostituzione o aggiunta)»: Sostituzione
del produttore Rexim SA (Francia) con il nuovo produttore: Kyowa
Hakko Kogyo Co. Ltd (Giappone) per la sintesi della materia prima
L-arginina.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, 22, rue Garnier, 92200
Neuilly sur Seine (Francia).
Specialità medicinale: COVERSYL dosaggi 5 mg e 10 mg.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
A.I.C. n. 027286/M per tutte le confezioni autorizzate.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/03:
Variazione n. FR/H/265/02-03/IA/023: 7b1 (principale) e 7a (conseguente): «Aggiunta di un sito alternativo per il confezionamento primario e secondario del prodotto finito: Servier (Ireland) Industries Ltd.
Gorey Road, Arklow, Irlanda».
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il direttore generale:
dott. Frédéric Fasano
S-0957 (A pagamento).
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SERVIER ITALIA - S.p.a.

Roma, via Luca Passi n. 85
Capitale sociale € 1.673.086
Codice fiscale n. 00701480584
Partita I.V.A. n. 00924251002

Roma, via Luca Passi n. 85
Capitale sociale € 1.673.086
Codice fiscale n. 00701480584
Partita I.V.A. n. 00924251002

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, 22, rue Garnier, 92200
Neuilly sur Seine (Francia).
Specialità medicinale: PRETERAX perindopril tert-butilamina/
indapamide: 2 mg/0,625 mg; 4 mg/1,25 mg.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
A.I.C. n. 034236/M per tutte le confezioni autorizzate.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/03:
Variazione n. FR/H/130/01-02/IA/053: n. 15a: Aggiornamento del
certificato di idoneità alla monografia della Farmacopea europea CEE
da parte del EDQM (Rif. R0-CEP 2004-223 Rev. 01 rilasciato in data
17 marzo 2008) e conseguente aggiornamento delle specifiche del principio attivo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, 22, rue Garnier, 92200
Neuilly sur Seine (Francia).
Specialità medicinale: PRETERAX perindopril arginina/indapamide: 2 mg/0,625 mg; 5 mg/1,25 mg.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
A.I.C. n. 034236/M per tutte le confezioni autorizzate.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/03: Variazione n. FR/H/130/03-04/IA/056: n. 15a: «Presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato relativo
ad un principio attivo o ad un materiale di partenza/intermedio/reagente
del processo di produzione del principio attivo da parte di un produttore
attualmente approvato»: Aggiornamento del certificato di idoneità alla
monografia della Farmacopea europea (CEP) per il fornitore della materia prima (perindopril tert-butilamina): Rolabo SL (Spagna).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il direttore generale:
dott. Frédéric Fasano

Il direttore generale:
dott. Frédéric Fasano

S-0958 (A pagamento).
S-0960 (A pagamento).

SERVIER ITALIA - S.p.a.
Roma, via Luca Passi n. 85
Capitale sociale € 1.673.086
Codice fiscale n. 00701480584
Partita I.V.A. n. 00924251002

SERVIER ITALIA - S.p.a.
Roma, via Luca Passi n. 85
Capitale sociale € 1.673.086
Codice fiscale n. 00701480584
Partita I.V.A. n. 00924251002

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, 22, rue Garnier, 92200
Neuilly sur Seine (Francia).
Specialità medicinale: PRETERAX perindopril arginina/indapamide: 2,5 mg/0,625 mg; 5 g/1,25 mg.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
A.I.C. n. 034236/M per tutte le confezioni autorizzate.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/03:
Variazione n. FR/H/130/03-04/IA/057: n. 15a: «Presentazione di un
certificato di idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato
relativo ad un principio attivo o ad un materiale di partenza/intermedio/reagente del processo di produzione del principio attivo da parte di
un produttore attualmente approvato»: Aggiornamento del certificato di
idoneità alla monografia della Farmacopea europea (CEP) per il fornitore della materia prima (perindopril tert-butilamina): Oril Industrie
(Francia).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Il direttore generale:
dott. Frédéric Fasano

Il direttore generale:
dott. Frédéric Fasano

S-0959 (A pagamento).

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, 22, rue Garnier, 92200
Neuilly sur Seine (Francia).
Specialità medicinale: PRETERAX perindopril arginina/indapamide: 2,5 mg/0,625 mg; 5 mg/1,25 mg.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
A.I.C. n. 034236/M per tutte le confezioni autorizzate.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/03:
Variazione n. FR/H/130/03-04/IA/045: 7b1 (principale) e 7a (conseguente): «Aggiunta di un sito alternativo per il confezionamento primario e secondario del prodotto finito: Servier (Ireland) Industries Ltd.
Gorey Road, Arklow, Irlanda».
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

S-0962 (A pagamento).
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SERVIER ITALIA - S.p.a.

ratiopharm Italia - S.r.l.

Roma, via Luca Passi n. 85
Capitale sociale € 1.673.086
Codice fiscale n. 00701480584
Partita I.V.A. n. 00924251002

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

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, 22, rue Garnier, 92200
Neuilly sur Seine (Francia).
Specialità medicinale: PRETERAX perindopril arginina/indapamide: 2,5 mg/0,625 mg; 5 mg/1,25 mg.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
A.I.C. n. 034236/M per tutte le confezioni autorizzate.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/03:
Variazione n. FR/H/130/03-04/IA/052: n. 15b2: «Presentazione di un
certificato di idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato
relativo ad un principio attivo o ad un materiale di partenza/intermedio/
reagente del processo di produzione del principio attivo da parte di un
nuovo produttore (sostituzione o aggiunta)»: sostituzione del produttore
Rexim SA (Francia) con il nuovo produttore: Kyowa Hakko Kogyo Co.
Ltd (Giappone) per la sintesi della materia prima L-arginina.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Specialità medicinale: CAPTOPRIL idroclorotiazide ratiopharm
Italia 50 mg/25 mg compresse.
Confezioni e numeri di A.I.C.: n. 036995/M tutte le confezioni.
Modifica apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE
Variazione DK/H/149/02/IA/38 Tipo IA n. 7a Aggiunta di D.L.A. Farmacêutica, S.A. Estrada da Quinta 148-148A Manique de Baixo 2645436 Alcabideche, Portogallo come sito di confezionamento secondario
per tutti i tipi di forme farmaceutiche.
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 dell’art. 37 del decreto legislativo
n. 219/2006.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Maria Carla Curis
S-0968 (A pagamento).

ADDENDA PHARMA - S.r.l.

Il direttore generale:
dott. Frédéric Fasano

Sede legale in Roma, viale Shakespeare n. 47
Capitale sociale € 51.000,00 interamente versato
Codice fiscale n. 05643891004

S-0961 (A pagamento).

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
Ai fini della commercializzazione della specialità medicinale TRIZADOL, si comunicano i prezzi al pubblico delle seguenti confezioni:

SERVIER ITALIA - S.p.a.

Specialità medicinale: TRIZADOL 5 mg compresse.

Roma, via Luca Passi n. 85
Capitale sociale € 1.673.086
Codice fiscale n. 00701480584
Partita I.V.A. n. 00924251002

Confezione:
3 compresse;
numero di A.I.C. 034131019/M, classe S.S.N. A e prezzo al pubblico: € 15,88,

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, 22, rue Garnier, 92200
Neuilly sur Seine (Francia).
Specialità medicinale: PRETERAX perindopril arginina/indapamide: 2,5 mg/0,625 mg; 5 mg/1,25 mg.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
A.I.C. n. 034236/M per tutte le confezioni autorizzate.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/03:
Variazione n. FR/H/130/03-04/IA/042: n. 29b: Modifica del colore del
riduttore di flusso del tappo che da «opaco» diventa «traslucido».
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.

Specialità medicinale: TRIZADOL 10 mg compresse.
Confezione:
3 compresse;
numero di A.I.C. 034131045/M, classe S.S.N. A e prezzo al pubblico: € 21,79.
Specialità medicinale: TRIZADOL RPD 10 mg liofilizzati orali.
Confezione:
3 liofilizzati orali;
numero di A.I.C. 034131108/M, classe S.S.N. A e prezzo al pubblico: € 21,79.
I suddetti prezzi, comprensivi delle riduzioni temporanee di legge,
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.

Il direttore generale:
dott. Frédéric Fasano
S-0963 (A pagamento).

Un procuratore:
dott.ssa Mirella Franci
S-0970 (A pagamento).
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OPTREX Ltd
Rappresentata in Italia dalla:

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
(ITALIA) - S.p.a.
Sede in Milano, via Spadolini n. 7
Codice fiscale n. 06325010152

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Optrex Ltd, 103-105 Bath Road, SL1 3UH Slough (UK),
rappresentata in Italia dalla Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a.,
via Spadolini n. 7, 20141 Milano.
Specialità medicinale: OPTREX.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
13% Bagno oculare, flacone 110 ml - A.I.C. n. 006451049;
13% Bagno oculare, flacone 300 ml - A.I.C. n. 006451052.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: IA
n. 43.a.1 Sostituzione di un dispositivo di somministrazione che non è
parte integrante del confezionamento primario: sostituzione occhiera.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
Cinzia Boldarino
S-0972 (A pagamento).

GUERBET
BP 57400, 95943 – ROISSY CDG CEDEX (FRANCIA)
Rappresentante per l’Italia:

Guerbet SpA

V.le Brigata Bisagno 2/18, Genova
Codice fiscale n° 03841180106
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Specialità medicinale: XENETIX.
Confezioni e numeri A.I.C.:
“250 mg/ml soluzione iniettabile” 1 flacone 50 ml - AIC
032830010
“250 mg/ml soluzione iniettabile” 1 flacone 100 ml - AIC
032830022
“250 mg/ml soluzione iniettabile” 1 flacone 200 ml - AIC
032830034
“250 mg/ml soluzione iniettabile” 1 flacone 500 ml - AIC
032830046
“300 mg/ml soluzione iniettabile” 1 flacone 500 ml - AIC
032830061
“300 mg/ml soluzione iniettabile” 1 flacone 20 ml - AIC
032830073
“300 mg/ml soluzione iniettabile” 1 flacone 50 ml - AIC
032830085
“300 mg/ml soluzione iniettabile” 1 flacone 60 ml - AIC
032830097
“300 mg/ml soluzione iniettabile” 1flacone 100 ml - AIC
032830109
“300 mg/ml soluzione iniettabile” 1 flacone 150 ml - AIC
032830111
“300 mg/ml soluzione iniettabile” 1 flacone 200 ml - AIC
032830123
“350 mg/ml soluzione iniettabile” 1 flacone 20 ml - AIC
032830150

n°
n°

“350 mg/ml soluzione iniettabile” 1 flacone 50 ml - AIC n°
032830162
“350 mg/ml soluzione iniettabile” 1 flacone 60 ml - AIC n°
032830174
“350 mg/ml soluzione iniettabile” 1 flacone 100 ml - AIC n°
032830186
“350 mg/ml soluzione iniettabile” 1 flacone 150 ml - AIC n°
032830198
“350 mg/ml soluzione iniettabile” 1 flacone 200 ml - AIC n°
032830200
“350 mg/ml soluzione iniettabile” 1 flacone 500 ml - AIC n°
032830212
“250 mg/ml soluzione iniettabile” siringa + catetere endovenoso
e prolunga in plastica 1 flacone 50 ml - AIC n° 032830248
“300 mg/ml soluzione iniettabile” siringa + catetere endovenoso
e prolunga in plastica 1 flacone 50 ml - AIC n° 032830251
“300 mg/ml soluzione iniettabile” siringa + catetere endovenoso
e prolunga in plastica 1 flacone 60 ml - AIC n° 032830263
“350 mg/ml soluzione iniettabile” siringa + catetere endovenoso
e prolunga in plastica - 1 flacone 50 ml - AIC n° 032830275
“350 mg/ml soluzione iniettabile” siringa + catetere endovenoso
e prolunga in plastica - 1 flacone 60 ml - AIC n° 032830287
“300 mg/ml soluzione iniettabile” 10 sacche in polipropilene
100 ml - AIC n° 032830299
“300 mg/ml soluzione iniettabile” 10 sacche in polipropilene
150 ml - AIC n° 032830301
“300 mg/ml soluzione iniettabile” 10 sacche in polipropilene
200 ml - AIC n° 032830313
“300 mg/ml soluzione iniettabile” 10 sacche in polipropilene
500 ml - AIC n° 032830325
“350 mg/ml soluzione iniettabile” 10 sacche in polipropilene
100 ml - AIC n° 032830337
“350 mg/ml soluzione iniettabile” 10 sacche in polipropilene
150 ml - AIC n° 032830349
“350 mg/ml soluzione iniettabile” 10 sacche in polipropilene
200 ml - AIC n° 032830352
“350 mg/ml soluzione iniettabile” 10 sacche in polipropilene
500 ml - AIC n° 032830364
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA
n°11.a - Modifica della dimensione dei lotti del principio attivo o
del prodotto intermedio fino a 10 volte la dimensione originaria del lotto
approvata con l’autorizzazione all’immissione in commercio.
Iobitridolo, step 2 DICOCL da: 630 - 1520 kg a: 630 - 1985 kg,
Iobitridolo, step 3 DICOA da: 1340 - 1930 kg a: 1340 - 3090 kg.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

n°

Il Procuratore Speciale
Dott. Maurizio De Clementi

n°
n°

Foglio delle inserzioni - n. 6

T-09ADD114 (A pagamento).

n°

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.

n°

via delle Ande n.15 - 00144 ROMA
P.I.05038691001

n°
n°
n°
n°
n°

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., via delle Ande n. 15 - 00144
Roma
Specialità medicinale: DELTACORTENE
Confezione e numero di A.I.C.:
“25 mg compresse” 10 compresse A.I.C. 010089035
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Modifica apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE:
Tipo IA n. 32a: Modifica della dimensione dei lotti del prodotto
finito fino a dieci volte la dimensione originale del lotto approvata al
momento della concessione dell’autorizzazione all’immissione in commercio (aggiunta).
Da: 1.500.000 compresse A: 1.500.000 compresse e 3.000.000
compresse.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 6

zione o l’aggiunta di una procedura di prova: modifica della metodica
analitica relativa alla identificazione e titolo della sostanza attiva in
termini di preparazione della soluzione standard e della soluzione
campione.
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.
Il Procuratore Speciale
Dr Maurizio De Clementi
T-09ADD118 (A pagamento).

Bruno Farmaceutici S.P.A.
Il Presidente Del C.D.A.
Dr Antonio Bruno

MARVECSPHARMA SERVICES S.r.l.

T-09ADD119 (A pagamento).

Sede sociale: Via Felice Casati 16 – Milano
Codice Fiscale n° 02919050969

Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
via delle Ande n.15 - 00144 ROMA
P.I.05038691001
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., via delle Ande n. 15 - 00144
Roma
Specialità medicinale: IDRACAL
Confezione e numero di A.I.C.:
“1000 mg compresse effervescenti” 3 tubi da 10 compresse
A.I.C. 033486010
Modifiche apportate ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE:
Tipo IA n. 15a - Presentazione di un certificato d’idoneità della
Farmacopea Europea nuovo relativo al principio attivo calcio carbonato
da parte del produttore attualmente approvato, Società Generale per
l’Industria della Magnesia S.p.A.: R0-CEP 2003-242- Rev. 00.
Tipo IA n. 7a - Aggiunta dell’officina di produzione S&B S.r.l.
- Officina Farmaceutica, via del Mare, 36 - 00040 Pomezia (RM) per la
fase di confezionamento secondario.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Bruno Farmaceutici S.P.A.
Il Presidente Del C.D.A.
Dott. Antonio Bruno

Specialità Medicinale: Mabenecs “20 mg/ml sospensione orale”
Confezione e numeri di AIC:
Flacone da 150 ml - AIC n. 036072027
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE: Tipo
IB n.7c e conseguenti IB n.7b3 - IA n. 7a - IA n.8b2: Sostituzione del sito
di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto finito incluso
il controllo e il rilascio dei lotti. Da ITALFARMACO S.A - Alcobendas
(Madrid)-Spagna A: FARMASIERRA MANUFACTURING S.L - San
Sebastian de los Reyes (Madrid) Spagna.
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.
Il Procuratore Speciale
Dr Maurizio De Clementi
T-09ADD117 (A pagamento).

MYLAN S.p.A.

Sede operativa in Cinisello Balsamo, 20092 - MI, Via Aquileia n. 35
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto legislativo 29/12/2007, n. 274.

T-09ADD120 (A pagamento).

MARVECSPHARMA SERVICES S.r.l.
Sede sociale: Via Felice Casati 16 – Milano
Codice Fiscale n° 02919050969
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
Specialità Medicinale: Farganesse
Confezione e numero di AIC:
“25 mg confetti “ 20 confetti - AIC n.026964015.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IB n.38c : Modifica di una procedura di prova del prodotto
finito - Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostitu-

Medicinale: BUTAMIRATO MYLAN GENERICS
Confezione:
“2 mg/ml gocce orali, soluz.” flacone 15 ml - AIC n.: 035117011
Pratica: Modifica tipo IB n. 7c+7b2+7a+8b2 Aggiunta di un ulteriore officina di produzione: ABC Farmaceutici S.p.A.
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 Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
Rossella Benedici
T-09ADD126 (A pagamento).
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BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.
MODIFICHE SECONDARIE DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UNA SPECIALITA’ MEDICINALE
PER USO UMANO. MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 Dicembre 2007, n.274
TITOLARE: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH Binger Str. 173 - 55216 Ingelheim (Germania)
SPECIALITA’ MEDICINALE: BISOLARYN 20 mg pastiglie
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
Confezione da 8 pastiglie - AIC n. 036089011/M
Confezione da 10 pastiglie - AIC n.036089023/M
Confezione da 16 pastiglie - AIC n.036089035/M
Confezione da 20 pastiglie - AIC n.036089047/M
Confezione da 24 pastiglie - AIC n.036089050/M
Confezione da 30 pastiglie - AIC n.036089062/M
Confezione da 32 pastiglie - AIC n.036089074/M
Confezione da 40 pastiglie - AIC n.036089086/M
Confezione da 48 pastiglie - AIC n.036089098/M
Confezione da 50 pastiglie - AIC n.036089100/M
PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO N.: BE/
H/103/01/V7
IA 1. Modifica del nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (solo per la Germania).
PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO N.: BE/
H/0103/001/IA/014
IA 1. Modifica del nome e/o dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO N.: BE/
H/0103/001/IA/015
IA 29b. Modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa
del materiale del confezionamento primario.
b)Qualsiasi altra forma farmaceutica.
PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO N.: BE/
H/0103/001/IA/021
IA 37a. Modifica di una specifica del prodotto finito.
a) Restringimento dei limiti di una specifica.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P.(G.Maffione) (M.Cencioni)
T-09ADD122 (A pagamento).

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.
MODIFICHE SECONDARIE DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UNA SPECIALITA’ MEDICINALE
PER USO UMANO. MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 Dicembre 2007, n.274
TITOLARE: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH Binger Str. 173 - 55216 Ingelheim (Germania)
SPECIALITA’ MEDICINALE: BISOLARYN 20 mg pastiglie
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
Confezione da 8 pastiglie - AIC n. 036089011/M
Confezione da 10 pastiglie - AIC n.036089023/M
Confezione da 16 pastiglie - AIC n.036089035/M
Confezione da 20 pastiglie - AIC n.036089047/M
Confezione da 24 pastiglie - AIC n.036089050/M
Confezione da 30 pastiglie - AIC n.036089062/M
Confezione da 32 pastiglie - AIC n.036089074/M
Confezione da 40 pastiglie - AIC n.036089086/M
Confezione da 48 pastiglie - AIC n.036089098/M

Foglio delle inserzioni - n. 6

Confezione da 50 pastiglie - AIC n.036089100/M
PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO N.: BE/
H/0103/001/IB/016
IB 2. Modifica del nome del prodotto medicinale: (da Bisolaryn
20 mg pastiglie a Lysopadol ribes nero 20 mg pastiglie).
PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO N.: BE/
H/0103/001/IB/017
IB 18. Sostituzione di un eccipiente con un eccipiente equivalente.
PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO N.: BE/
H/0103/001/IB/018
IB 34.b.2. Modifica del sistema di colorazione o aromatizzazione
attualmente utilizzato per il prodotto finito. b.2 Aumento, aggiunta o
sostituzione di uno o più componenti del sistema di aromatizzazione.
PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO N.: BE/
H/0103/001/IB/019
IB 38c. Modifica di una procedura di prova del prodotto finito.
c) Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o
l’aggiunta di una procedura di prova.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P.(G.Maffione) (M.Cencioni)
T-09ADD123 (A pagamento).

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.
MODIFICHE SECONDARIE DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UNA SPECIALITA’ MEDICINALE
PER USO UMANO. MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 Dicembre 2007, n. 274
TITOLARE: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. Reggello (Firenze) - Loc. Prulli 103/c
SPECIALITA’ MEDICINALE: MUCOANGIN 20 mg pastiglie
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
Confezione da 8 pastiglie - AIC n. 036088019/M
Confezione da 10 pastiglie - AIC n. 036088021/M
Confezione da 16 pastiglie - AIC n. 036088033/M
Confezione da 20 pastiglie - AIC n. 036088045/M
Confezione da 24 pastiglie - AIC n. 036088058/M
Confezione da 30 pastiglie - AIC n. 036088060/M
Confezione da 32 pastiglie - AIC n. 036088072/M
Confezione da 40 pastiglie - AIC n. 036088084/M
Confezione da 48 pastiglie - AIC n. 036088096/M
Confezione da 50 pastiglie - AIC n. 036088108/M
PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO N.: BE/
H/104/01/V8
IA 1. Modifica del nome del titolare del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (solo per la Germania).
PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO N.: BE/
H/0104/001/IA/016
IA 1. Modifica del nome e/o dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P.(G.Maffione) (M.Cencioni)
T-09ADD124 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 6

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.

ROTTAPHARM S.P.A.

MODIFICHE SECONDARIE DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UNA SPECIALITA’ MEDICINALE
PER USO UMANO. MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 Dicembre 2007, n. 274

Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio
di una specialità medicinale per uso umano (Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2007 n. 274)

TITOLARE: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. Reggello (Firenze) - Loc. Prulli 103/c
SPECIALITA’ MEDICINALE: MUCOANGIN 20 mg pastiglie
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
Confezione da 8 pastiglie - AIC n. 036088019/M
Confezione da 10 pastiglie - AIC n. 036088021/M
Confezione da 16 pastiglie - AIC n. 036088033/M
Confezione da 20 pastiglie - AIC n. 036088045/M
Confezione da 24 pastiglie - AIC n. 036088058/M
Confezione da 30 pastiglie - AIC n. 036088060/M
Confezione da 32 pastiglie - AIC n. 036088072/M
Confezione da 40 pastiglie - AIC n. 036088084/M
Confezione da 48 pastiglie - AIC n. 036088096/M
Confezione da 50 pastiglie - AIC n. 036088108/M
PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO N.: BE/
H/0104/001/IB/013
IB 2. Modifica del nome del prodotto medicinale (solo per la
Francia).
PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO N.: BE/
H/0104/001/IB/017
IB 2. Modifica del nome del prodotto medicinale: (da Mucoangin 20 mg pastiglie a Lysopadol menta 20 mg pastiglie).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.

TITOLARE: ROTTAPHARM S.p.A. - Galleria Unione, 5 - 20122
Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: UGUROL
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“250 mg compresse” 20 compresse A.I.C.: 021458017
Modifica apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE
Pratica N1A/08/2704
Variazione IA.5: Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito da: Wulfing Pharma GmbH, Bethelner Landstrabe 18, 31028 Gronau/Leine (Germania) a: Haupt Pharma Wulfing
GmbH, Bethelner Landstrabe 18, 31028 Gronau/Leine (Germania)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. 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.
Il Procuratore Speciale:
Dr. Antonino Santoro
T-09ADD143 (A pagamento).

Teva Pharma B.V.

Computerweg, 10 – 3542 DR Utrecht (Olanda)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P.(G.Maffione) (M.Cencioni)
T-09ADD125 (A pagamento).

Stiefel Laboratories s.r.l.
Sede Legale: Redecesio di Segrate (MI) Via Calabria, 15
Codice Fiscale 06586230150
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano (Modifica apportata ai sensi
del DL 29 dicembre 2007, n. 274/07)
Titolare AIC: Stiefel Laboratories s.r.l. Via Calabria, 15, Redecesio
di Segrate (MI)
Specialita’ medicinale: SEBIPROX 1,5% Shampoo
Confezioni e numeri di AIC:
Tutte le confezioni autorizzate - AIC 035446 ... /M
Modifica apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE:
FR/H/179/01/IA/12 Var IA n° 15a - presentazione di un CEP
aggiornato relativo ad un principio attivo da parte di un produttore
approvato - SIFAVITOR s.r.l., R1-CEP 1999-085-rev-02
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione G.U.

Medicinale: Fluoxetina Teva
Codice A.I.C.:
034574/M - in tutte le confezioni autorizzate.
1) Tipo IA n. 1: Modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio da: Industrieweg, 23 - P.O. Box
217, 3640 AE Mijdrecht (Paesi Bassi) a: Computerweg, 10 - 3542 DR
Utrecht (Paesi Bassi) (UK/H/0310/001/IA/023).
2) Tipo IA n. 9: Eliminazione di qualsiasi sito di produzione (produttore responsabile del rilascio dei lotti) Teva Pharma B.V. - Industrieweg, 23 - P.O. Box 217, 3640 AE Mijdrecht (Paesi Bassi) (UK/
H/0310/001/IA/026).
3) Tipo IA n. 15.b.2: Presentazione di un certificato d’idoneità della
Farmacopea europea nuovo (R1-CEP 1997-042-Rev. 04) relativo ad un
principio attivo da parte di un nuovo produttore (Plantex Ltd Chemical
Industries - Hakadar Street - Industrial Zone - 42101 Netanya (Israele)
(UK/H/0310/001/IA/027).
Medicinale: Fluorouracile Teva
Codice A.I.C.:
026542 - in tutte le confezioni autorizzate.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IB n. 42.b: Modifica delle condizioni di conservazione del
prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito da Conservare il farmaco
a temperatura inferiore ai 25°C nel contenitore originale per tenerlo al
riparo dalla luce a: Conservare il farmaco a temperatura compresa tra 15
e 25°C nel contenitore originale per tenerlo al riparo dalla luce.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in G.U.

Un Procuratore
Dr.a Antonella Taormina
T-09ADD132 (A pagamento).

Un Procuratore
Dr.ssa Anna Mariani
T-09ADD133 (A pagamento).
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Teva Italia S.r.l.

Foglio delle inserzioni - n. 6

Medicinale: Mirtazapina Teva

Via Messina, 38 – 20154 Milano
Codice fiscale 11654150157
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Medicinale: Amoxicillina/Acido clavulanico Teva
Codice A.I.C.:
036966/M - in tutte le confezioni autorizzate.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
1) Tipo IA n. 15.a: Presentazione di un certificato d’idoneita’
della farmacopea europea aggiornato relativo ad un principio attivo da
parte di un produttore attualmente approvato - Sandoz Industrial Products SA, da “R1-CEP 1999-036-Rev 01” a “R1-CEP 1999-036-Rev
03” (NL/H/0371/001-002/IA/003).
2) Tipo IA n. 12.a: restringimento dei limiti di una specifica del
principio attivo in accordo ai requisiti del R1-CEP 1999-036-Rev 03:
solventi residui, da “Metile acetato NMT 0,6%” a “Metile acetato NMT
5000 ppm”” (NL/H/0371/001-002/IA/004).
3) Tipo IA n. 15.a: Presentazione di un certificato d’idoneità
della farmacopea europea aggiornato relativo ad un principio attivo da
parte di un produttore attualmente approvato - Sandoz Industrial Products SA, da “R1-CEP 1998-142-Rev 00” a R1-CEP 1998-142-Rev 01
(NL/H/0371/001-002/IA/005).
4) Tipo IA n. 12.a: restringimento dei limiti di una specifica del
principio attivo in accordo ai requisiti del R1-CEP 1998-142-Rev.01:
sostanze correlate, aggiunta di “Qualsiasi altra impurezza: NMT 0,2%”
(NL/H/0371/001-002/IA/006).
Medicinale: Cefonicid Teva
Codice A.I.C.:
033051 - in tutte le confezioni autorizzate.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IA n. 6.a: Modifica del codice atc - prodotto medicinale per
uso umano (da J01DA17 a J01DC06).
Medicinale: Lamotrigina Teva
Codice A.I.C.:
037721/M - in tutte le confezioni autorizzate.
1) Tipo IA n. 37.a: Aggiornamento dei riferimenti delle specifiche
del prodotto finito, da Farmacopea Britannica a Farmacopea Europea
per saggio di dissoluzione, di disintegrazione e per la finezza della
dispersione (codice procedura MRP UK/H/0836/001-006/IA/006).
2) Tipo IA n. 7.b.1 + 7.a: Aggiunta del sito Teva Pharmaceutical
Industries Limited, 2 Hamarpeh Street, P.O. Box 1142, Gerusalemme
91010, Israele, per la fase di confezionamento primario e secondario
(codice procedura MRP UK/H/0836/001-006/IA/014).

Codice A.I.C.:
037384/M - in tutte le confezioni autorizzate.
Tipo IB n. 25.a.1: Aggiornamento del DMF del principio attivo
mirtazapina, secondo conformità alla Farmacopea Europea (codice procedura MRP FI/H/0550/001-003/IA/008).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in G.U.
Un Procuratore
Dr.ssa Anna Mariani
T-09ADD134 (A pagamento).

DOROM S.r.l.

Via Messina, 38 – 20154 Milano
Codice fiscale 09300200152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Medicinale: Atenolo Clortalidone Dorom
Codice A.I.C.: 033037019 - “mite” 50 + 12,5 mg compresse
rivestite - 28 compresse
Codice A.I.C.: 033037021 - “normale” 100 + 25 mg compresse
rivestite - 28 compresse
Tipo IA n. 39: Modifica o aggiunta di impressioni, punzonature
o di altri contrassegni (incisione/linee di divisione escluse) apposte
su compresse o su capsule, compresa la sostituzione o l’aggiunta di
inchiostri usati per marcare il medicinale. Aspetto delle compresse: da
“50+12,5 mg compresse rivestite bianche, rotonde, marchiate “A50
C1,5” a “compresse rivestite bianche, rotonde” - da 100 + 25 mg compresse rivestite bianche, rotonde, marchiate”A100 C25” a “compresse
rivestite bianche, rotonde, con una linea”.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in G.U.
Un Procuratore
Dr.ssa Anna Mariani
T-09ADD136 (A pagamento).

MADAUS s.r.l.

Medicinale: Lansoprazolo Teva
Codice A.I.C.:
036920/M - in tutte le confezioni autorizzate.
Tipo IB n. 33: Modifica minore della produzione del prodotto
finito (codice procedura MRP FI/H/0474/001-002/IB/012).
Medicinale: Meloxicam Teva
Codice A.I.C.:
037442/M - in tutte le confezioni autorizzate.
Tipo IB n. 14.a: Aggiunta del sito di produzione Ctra. El Vendrell a
Sant Jaume dels Domenys, Km 5, 43711, Banyeres des Penedes, Tarragona per il produttore di principio attivo già approvato Esteve Quimica
SA (codice procedura MRP DK/H/0835/001-002/IB/011).

Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio
di una specialità medicinale per uso umano (Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2007 n. 274)
TITOLARE: MADAUS s.r.l. - Riviera Francia 3/A - 35127
Padova
SPECIALITA’ MEDICINALE: URALYT-U
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“99,8 granulato per soluzione orale” Flacone 100 g A.I.C.
021213018
“199,6 granulato per soluzione orale” Flacone 200 g A.I.C.
021213032 (sospesa)
Modifica apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE
Pratica N1A/08/2666
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Variazione IA.9: Eliminazione del sito produttivo AUGUST
TOEPFER & CO. GMBH Bullenhuser Damm, 41 - 20539 Hamburg
(Germania)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. 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 1084/2003/CE: Procedura n.FR/H/268/02-03/IA/011 - Variazione IA 7b1+7a+8b2; Aggiunta
di un sito per il confezionamento primario e secondario, responsabile
del rilascio dei lotti, incluso il controllo dei lotti: Egis Pharmaceuticals
Public Limited Company.

Il Procuratore Speciale:
Dr. Antonino Santoro

Un Procuratore
Dott. Yann Mazeman

T-09ADD142 (A pagamento).

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.

T-09ADD144 (A pagamento).

Pensa Pharma S.p.A.

I.F.B. STRODER - S.r.l.

Sede Legale: Via Ippolito Rosellini, 12 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02652831203

Sede legale in Firenze - Via di Ripoli n. 207/v
Codice fiscale n. 00394900484

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
PENSA
Confezioni e numeri di A.I.C.:
037501018 “875 + 125 mg polvere per sospensione orale”
- 12 bustine.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003
- tipo IA n. 29b: Modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa del materiale d’imballaggio primario per qualsiasi altra forma
farmaceutica - Aggiunta composizione qualitativa e quantitativa limitatamente all’officina Laboratorio Reig Jofré SA (Spagna) - Bustine
composte da:
1. carta monopatinata 40 g/m2
2. alluminio 54 g/m2
3. polietilene modificato con circa il 9% di acido acrilico 25 g/m2
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003
- tipo IA n. 32b: Modifica della dimensione dei lotti del prodotto
finito: riduzione fino a 10 volte - Aggiunta della dimensione di
lotto standard di 142.000 bustine alla dimensione di lotto standard
di 425.532 bustine limitatamente all’officina Laboratorio Reig Jofré
SA (Spagna).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche: dal giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: I.F.B. STRODER S.r.l.
Specialità medicinale: PROCAPTAN
Confezioni e numeri A.I.C.:
Tutte le confezioni autorizzate per i dosaggi 2,5mg, 5mg, 10mg.
AIC: 027469/M
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE: Procedura n.FR/H/268/01-03/IA/015 - Variazione IA 7b1+7a; Aggiunta di
un sito per il confezionamento primario e secondario: SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.

Regulatory Pharma Net Srl
Il Procuratore
Dott.ssa Anita Falezza

Un Procuratore
Dott. Yann Mazeman
T-09ADD145 (A pagamento).

I.F.B. STRODER - S.r.l.
Sede legale in Firenze - Via di Ripoli n. 207/v
Codice fiscale n. 00394900484
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

T-09ADD138 (A pagamento).

I.F.B. STRODER - S.r.l.
Sede legale in Firenze - Via di Ripoli n. 207/v
Codice fiscale n. 00394900484
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: I.F.B. STRODER S.r.l.
Specialità medicinale: PROCAPTAN
Confezioni e numeri A.I.C.:
Tutte le confezioni autorizzate per i dosaggi 5mg, 10mg. AIC:
027469/M

Titolare: I.F.B. STRODER S.r.l.
Specialità medicinale: PROCAPTAN
Confezioni e numeri A.I.C.:
Tutte le confezioni autorizzate per i dosaggi 2,5mg, 5mg, 10mg.
AIC: 027469/M
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE: Procedura n.FR/H/268/01-03/IB/018 - Variazione IB 17a; Modifica del
retest period del principio attivo: da 2 a 3 anni
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Un Procuratore
Dott. Yann Mazeman
T-09ADD146 (A pagamento).
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I.F.B. STRODER - S.r.l.
Sede legale in Firenze - Via di Ripoli n. 207/v
Codice fiscale n. 00394900484
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: I.F.B. STRODER S.r.l.
Specialità medicinale: PROCAPTAN
Confezioni e numeri A.I.C.:
Tutte le confezioni autorizzate per i dosaggi 2,5mg, 5mg, 10mg.
AIC: 027469/M
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE: Procedura n.FR/H/268/01-03/IA/019 - Variazione IA 15b2; Sostituzione di
uno dei produttori responsabili del materiale di partenza, Rexim S.A.,
con il nuovo Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Un Procuratore
Dott. Yann Mazeman
T-09ADD147 (A pagamento).

I.F.B. STRODER - S.r.l.
Sede legale in Firenze - Via di Ripoli n. 207/v
Codice fiscale n. 00394900484
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: I.F.B. STRODER S.r.l.
Specialità medicinale: PROCAPTAN
Confezioni e numeri A.I.C.:
Tutte le confezioni autorizzate per i dosaggi 2,5mg, 5mg, 10mg.
AIC: 027469/M
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE: Procedura n.FR/H/268/01-03/IA/020 - Variazione IA 15a; Presentazione
del certificato d’idoneità della Farmacopea europea aggiornato relativo
al principio attivo da parte di ROLABO S.L.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Un Procuratore
Dott. Yann Mazeman
T-09ADD148 (A pagamento).

I.F.B. STRODER - S.r.l.
Sede legale in Firenze - Via di Ripoli n. 207/v
Codice fiscale n. 00394900484
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: I.F.B. STRODER S.r.l.
Specialità medicinale: PROCAPTAN
Confezioni e numeri A.I.C.:
Tutte le confezioni autorizzate per i dosaggi 2,5mg, 5mg, 10mg.
AIC: 027469/M

Foglio delle inserzioni - n. 6

Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE: Procedura n.FR/H/268/01-03/IA/021 - Variazione IA 15a; Presentazione
del certificato d’idoneità della Farmacopea europea aggiornato relativo
al principio attivo da parte di ORIL Industrie.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Un Procuratore
Dott. Yann Mazeman
T-09ADD149 (A pagamento).

I.F.B. STRODER - S.r.l.
Sede legale in Firenze - Via di Ripoli n. 207/v
Codice fiscale n. 00394900484
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: I.F.B. STRODER S.r.l.
Specialità medicinale: PROCAPTAN
Confezioni e numeri A.I.C.:
Tutte le confezioni autorizzate per il dosaggio 4mg. AIC:
027469/M
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Variazione IA 15a; Presentazione del certificato d’idoneità della Farmacopea europea aggiornato relativo al principio attivo da parte di ORIL
Industrie.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Un Procuratore
Dott. Yann Mazeman
T-09ADD150 (A pagamento).

I.F.B. STRODER - S.r.l.
Sede legale in Firenze - Via di Ripoli n. 207/v
Codice fiscale n. 00394900484
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: I.F.B. STRODER S.r.l.
Specialità medicinale: PRELECTAL
Confezioni e numeri A.I.C.:
Tutte le confezioni autorizzate nei dosaggi 2,5mg/0,625mg e
5mg/1,25mg. AIC: 034234/M.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE: Procedura n.FR/H/131/03-04/IA/041 - Variazione IA 29b; Modifica del
materiale di confezionamento primario: riduttore di flusso da opaco a
traslucido.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Un Procuratore
Dott. Yann Mazeman
T-09ADD151 (A pagamento).
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I.F.B. STRODER - S.r.l.
Sede legale in Firenze - Via di Ripoli n. 207/v
Codice fiscale n. 00394900484
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: I.F.B. STRODER S.r.l.
Specialità medicinale: PRELECTAL
Confezioni e numeri A.I.C.:
Tutte le confezioni autorizzate nei dosaggi 2,5mg/0,625mg e
5mg/1,25mg. AIC: 034234/M.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE: Procedura n.FR/H/131/03-04/IA/042 - Variazione IA 28; Modifica delle
specifiche del confezionamento primario: impressione sul tappo di
dosaggio e freccia per indicare i giorni della settimana stampati sulla
parte superiore dell’etichetta del contenitore.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Un Procuratore
Dott. Yann Mazeman
T-09ADD152 (A pagamento).

I.F.B. STRODER - S.r.l.
Sede legale in Firenze - Via di Ripoli n. 207/v
Codice fiscale n. 00394900484
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: I.F.B. STRODER S.r.l.
Specialità medicinale: PRELECTAL
Confezioni e numeri A.I.C.:
Tutte le confezioni autorizzate nei dosaggi 2,5mg/0,625mg e
5mg/1,25mg. AIC: 034234/M.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE: Procedura n.FR/H/131/03-04/IA/043 - Variazione IA 7b1+7a; Aggiunta di
un sito per il confezionamento primario e secondario: SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Un Procuratore
Dott. Yann Mazeman
T-09ADD153 (A pagamento).

I.F.B. STRODER - S.r.l.
Sede legale in Firenze - Via di Ripoli n. 207/v
Codice fiscale n. 00394900484
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: I.F.B. STRODER S.r.l.
Specialità medicinale: PRELECTAL
Confezioni e numeri A.I.C.:
Tutte le confezioni autorizzate nei dosaggi 2,5mg/0,625mg e
5mg/1,25mg. AIC: 034234/M.

Foglio delle inserzioni - n. 6

Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE: Procedura n.FR/H/131/03-04/IA/047 - Variazione IA 15b2; Sostituzione di
uno dei produttori responsabili del materiale di partenza, Rexim S.A.,
con il nuovo Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Un Procuratore
Dott. Yann Mazeman
T-09ADD154 (A pagamento).

I.F.B. STRODER - S.r.l.
Sede legale in Firenze - Via di Ripoli n. 207/v
Codice fiscale n. 00394900484
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: I.F.B. STRODER S.r.l.
Specialità medicinale: PRELECTAL
Confezioni e numeri A.I.C.:
Tutte le confezioni autorizzate nei dosaggi 2mg/0,625mg e
4mg/1,25mg. AIC: 034234/M.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE: Procedura n.FR/H/131/01-02/IA/048 - Variazione IA 15a; Presentazione
del certificato d’idoneità della Farmacopea europea aggiornato relativo
al principio attivo da parte di ORIL Industrie.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Un Procuratore
Dott. Yann Mazeman
T-09ADD155 (A pagamento).

I.F.B. STRODER - S.r.l.
Sede legale in Firenze - Via di Ripoli n. 207/v
Codice fiscale n. 00394900484
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: I.F.B. STRODER S.r.l.
Specialità medicinale: PRELECTAL
Confezioni e numeri A.I.C.:
Tutte le confezioni autorizzate nei dosaggi 2,5mg/0,625mg e
5mg/1,25mg. AIC: 034234/M.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE: Procedura n.FR/H/131/03-04/IA/050 - Variazione IA 15a; Presentazione
del certificato d’idoneità della Farmacopea europea aggiornato relativo
al principio attivo da parte di ROLABO S.L.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Un Procuratore
Dott. Yann Mazeman
T-09ADD156 (A pagamento).
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I.F.B. STRODER - S.r.l.

Foglio delle inserzioni - n. 6

Medicinale: CIPROFLOXACINA MYLAN GENERICS

Sede legale in Firenze - Via di Ripoli n. 207/v
Codice fiscale n. 00394900484
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: I.F.B. STRODER S.r.l.
Specialità medicinale: PRELECTAL
Confezioni e numeri A.I.C.:
Tutte le confezioni autorizzate nei dosaggi 2,5mg/0,625mg e
5mg/1,25mg. AIC: 034234/M.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE: Procedura n.FR/H/131/03-04/IA/051 - Variazione IA 15a; Presentazione
del certificato d’idoneità della Farmacopea europea aggiornato relativo
al principio attivo da parte di ORIL Industrie.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Un Procuratore
Dott. Yann Mazeman
T-09ADD157 (A pagamento).

MYLAN S.p.A.

Sede operativa in Cinisello Balsamo, 20092 - MI, Via Aquileia n. 35
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto legislativo 29/12/2007, n. 274.

Confezione:
tutte le confezioni autorizzate, AIC n.: 037219/M
Procedura: SE/H/238/02-03/IA/026 Mod. tipo IA n.9: Elimin. sito
resp. del rilascio dei lotti: Arcana Arzneimittel GmbH, Austria.
Procedura: SE/H/238/02-03/IA/028 Mod. tipo IA n.7a): Agg. sito
confezionamento secondario: DHL Exel Supply Chain (Italy) SpA
Medicinale: CITALOPRAM MYLAN GENERICS
Confezione:
tutte le confezioni autorizzate, AIC n.: 036046/M
Procedura: UK/H/531/02-03/IA/015 Mod. tipo IA n.9: Mod. del
nome del produttore: DA: Merck Farma y Quimica S.A., A: Merck
Farma y Quimica S.L.
Procedura: UK/H/531/02-03/IA/016 Mod. tipo IA n.9: Elimin. sito
resp. del rilascio dei lotti: Arcana Arzneimittel GmbH, Austria
Procedura: UK/H/531/02-03/IA/017 Mod. tipo IA n.9: Elimin. sito
resp. del conf. e del rilascio dei lotti, incluso controllo lotti: Generics
(UK)
Procedura: UK/H/531/02-03/IA/019 Mod. tipo IA n.23b): Modifica dell’origine di un eccipiente (magnesio stearato)
Procedura: UK/H/531/02-03/IA/020 Mod. tipo IA n.9: Elimin. sito
responsabile del rilascio dei lotti: Merck KGaA, Germany.
Procedura: UK/H/531/02-03/IA/021 Mod. tipo IA n.9: Elimin.
sito responsabile del rilascio dei lotti: Merck Generics BV, The Nederlands.
Medicinale: CLARITROMICINA MYLAN GENERICS
Confezione:
tutte le confezioni autorizzate, AIC n: 037516/M
Procedura: UK/H/815/01-02/IA/011 Mod. tipo IA n. 7a): Agg. sito
confezionamento secondario: DHL Exel Supply Chain (Italy) SpA
Medicinale: ENALAPRIL MYLAN GENERICS

Medicinale: ALENDRONATO MYLAN GENERICS
Confezione:
tutte le confezioni autorizzate, AIC n: 0371980/M
Procedura: DK/H/0882/002/IA/026 Mod. tipo IA n.9: Elimin.
sito resp. del conf. e del rilascio dei lotti: Arcana Arzneimittel GmbH,
Austria
Procedura: DK/H/0882/002/IA/025 Mod. tipo IA n.9: Elimin. sito
resp. del conf. e del rilascio dei lotti, incluso controllo lotti: Generics
[UK]
Procedura: DK/H/0882/002/IA/024 Mod. tipo IA n.23: Sostit. della
fonte di Magnesio Stearato.
Procedura: DK/H/0882/002/IA/020 Mod. tipo IA n.15b)2: Aggiunta
nuovo fornitore p.a.: Pharmaceutical Works Polpharma S.A.
Medicinale: ALPRAZOLAM MYLAN GENERICS
Confezione:
tutte le confezioni autorizzate, AIC n.: 035612/M
Procedura: DK/H/0109/01-03//IA/021 Mod. tipo IA n.23b): Mod
dell’origine di un eccipiente (magnesio stearato)
Medicinale: AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO MYLAN
GENERICS
Confezione:
tutte le confezioni autorizzate, AIC n.: 0369690/M
Procedura: DE/H/0208/004/IA/039 Modifica tipo IA n.15a):
Aggiorn. di un Certif. d’Idoneità della Farmac. Eur.
Medicinale: CETIRIZINA MYLAN GENERICS
Confezione:
tutte le confezioni autorizzate, AIC n: 037713/M Procedura: SE/
H/0252/001/IA/022 Mod. tipo IA n.23b): Sostit. della fonte di Magnesio
Stearato.

Confezione: tutte le confezioni autorizzate, AIC n: 036488/M Procedura: UK/H/600/02&04/IA/009 Mod tipo IA n. 9: Mod. del nome
del produttore: DA: Merck Farma y Quimica S.A., A: Merck Farma y
Quimica S.L.
Medicinale: FLUOXETINA MYLAN GENERICS
Confezione:
tutte le confezioni autorizzate, AIC n: 035301/M
Procedura: DK/H/118/01/IA/044 Mod. tipo IA n.9: Elimin. sito
responsabile del rilascio dei lotti: Merck KGaA, Germany.
DK/H/118/01/IA/048 Mod. tipo IA n.23b): Mod dell’origine di un
eccipiente (magnesio stearato)
Medicinale:GABAPENTIN MYLAN GENERICS
Confezione:
tutte le confezioni autorizzate, AIC n: 036607/M
Procedura: DK/H/479/01-03/IA/011 Mod. tipo IA n.38a): Mod.
minore di una procedura di prova approvata.
Procedura: DK/H/479/01-03/IA/025 Mod. tipo IA n.9: Elimin. sito
produzione e confezionamento: Kern Pharma S.L.
Procedura: DK/H/479/1-3/IA/029 Mod. tipo IA n.4: Mod. nome
del produttore del princ. att., da: Zambon Group S.p.A., a: ZaCh
System Spa.
Procedura: DK/H/479/1-3/IA/031 Mod. tipo IA n.9: Elimin. sito
produzione Pendopharm Inc., Canada
Procedura: DK/H/479/1-3/IA/032 Mod. tipo IA n.9: Elimin. sito
resp. del rilascio dei lotti Scanpharm A/S, Denmark.
Medicinale: GLIMEPIRIDE MYLAN GENERICS
Confezione:
tutte le confezioni autorizzate, AIC n: 036958/M
Procedura: FI/H/0559/02/IA/004 Mod. tipo IA n.9: Mod. del nome
del produttore: DA: Merck Farma y Quimica S.A., A: Merck Farma y
Quimica S.L.
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Medicinale: TAMSULOSINA MYLAN GENERICS

MEDICINALE: Tachipirina

Confezione:
tutte le confezioni autorizzate, AIC n.: 037004/M
Procedura: FI/H/0491/001/IIA/031 Mod. tipo IA n.7b)1+7a) :
Aggiunta sito conf. primario e secondario: TD Packaging Ltd, Regno
Unito
FI/H/0491/001/IIA/032 Mod. tipo IA n.7b)1+7a) : Aggiunta sito
conf. primario e secondario: Central Pharma Limited, Regno Unito.
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 Gazzetta Ufficiale.

CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
1000 mg, 12 compresse effervescenti AIC n° 012745143
500 mg, granulato effervescente, 20 bustine AIC n° 012745117
125 mg, granulato effervescente, 20 bustine AIC n 012745129
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: Tipo IB n. 38c: Modifica della procedura di prova del
prodotto finito_Aggiunta di una procedura di prova.
Da metodo HPLC A a Metodo HPLC A e B per l’identificazione
e la determinazione quantitativa del Paracetamolo.

Un Procuratore
Rossella Benedici
T-09ADD158 (A pagamento).

Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

MEDICINALE: Tachipirina
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
1000 mg, 12 compresse effervescenti AIC n° 012745143
125 mg, granulato effervescente, 20 bustine AIC n 012745129
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: Tipo IB n. 38c e conseguente IA37a: Modifica della
procedura di prova del prodotto finito e conseguente restringimento del
limite di specifica al rilascio.
Da metodo HPLC A a metodo HPLC A e B per la determinazione del degradato noto del pa, con passaggio del limite al rilascio da
0.5% a 0.1% massimo
MEDICINALE: Tachicaf

Sede sociale: Vicolo San Giovanni sul Muro 9 - Milano
Codice Fiscale n° 06058020964
Pubblicazione di riduzione prezzo al pubblico del seguente medicinale
ENALAPRIL AUROBINDO
20mg compresse, 14 compresse - AIC n. 036308056, Classe A,
Prezzo: Euro 4,43
5mg compresse, 28 compresse - AIC n. 036308029, Classe A,
Prezzo: Euro 3,77
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni del 5% ai sensi
delle Det. A.I.F.A. del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entreranno
in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del SSN, il giorno della
pubblicazione del presente annuncio sulla Gazzetta Ufficiale.
Procuratore Speciale
Dr. Maria Paola Carosio
T-09ADD160 (A pagamento).

CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
1000 mg/130 mg granulato effervescente per uso orale
10 bustine AIC n° 036120018
12 bustine AIC n° 036120020
16 bustine AIC n° 036120032
20 bustine AIC n° 036120044
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: Tipo IA n. 15b2: Presentazione di un CEP aggiornato
da parte di un nuovo produttore (Aggiunta di Atabay, Turchia) per il pa
Paracetamolo.
MEDICINALE: Trittico
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
75 mg, 30 compresse a rilascio prolungato AIC n° 022323063
150 mg, 20 compresse a rilascio prolungato AIC n° 022323075
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: Tipo IA n. 38a: modifica minore di una procedura di
prova-correzione errore tipografico del sale per test dissoluzione.
MEDICINALE: Tachipirina

A.C.R.A.F. S.p.A
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO
(Società a socio unico e sotto la direzione
e coordinamento di FINAF S.p.A.)
Cod. Fisc. e num. iscrizione Reg. Impr. di Roma 03907010585
MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALI PER
USO UMANO. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
TITOLARE: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
MEDICINALE: Tachipirina
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
1000 mg, 12 compresse effervescenti AIC n° 012745143
500 mg, granulato effervescente, 20 bustine AIC n° 012745117
125 mg, granulato effervescente, 20 bustine AIC n 012745129
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: Tipo IB n. 37b: inserimento specifica dei prodotti di
degradazione, noti, non noti e totali.

CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
1000 mg, 12 compresse effervescenti AIC n° 012745143
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: Tipo IB n. 17a: modifica del retest period del pa: da
nessun retest a 5 anni.
MEDICINALE: Danka
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
30mg/5 ml sciroppo, flacone da 200 ml AIC n° 026773010
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE)
1084/2003: Tipo IA n. 28a: Modifica di qualsiasi parte del materiale di
confezionamento (primario) non in contatto con il prodotto finito.
DECORRENZE DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Si fa presente, altresì, che per la/e confezione/i sospesa/e per mancata commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla
data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
A.C.R.A.F. S.P.A.
Il Procuratore Speciale:
Dott. Gianfranco Giuliani
T-09ADD161 (A pagamento).
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A.C.R.A.F. S.p.A
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO

(Società a socio unico e sotto la direzione
e coordinamento di FINAF S.p.A.)
Cod. Fisc. e num. iscrizione Reg. Impr. di Roma 03907010585
MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALI PER
USO UMANO. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
TITOLARE: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
MEDICINALE: Bupivacaina Angelini
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“2,5 mg/ml soluzione iniettabile” 10 fiale 10 ml AIC n° 029232 016
“5 mg/ml soluzione iniettabile” 10 fiale 10 ml AIC n° 029232 028
“1% soluzione iniettabile” 10 fiale 2 ml AIC n° 029232 030
“2,5 mg/ml soluzione iniettabile” 1 fiala 5 ml AIC n° 029232 042
“2,5 mg/ml soluzione iniettabile” 5 fiale 5 ml AIC n° 029232 055
“2,5 mg/ml soluzione iniettabile” 1 fiala 10 ml AIC n° 029232 067
“2,5 mg/ml soluzione iniettabile” 5 fiale 10 ml AIC n° 029232 079
“5 mg/ml soluzione iniettabile” 1 fiala 5 ml AIC n° 029232 081
“5 mg/ml soluzione iniettabile” 5 fiale 5 ml AIC n° 029232 093
“5 mg/ml soluzione iniettabile” 1 fiala 10 ml AIC n° 029232 105
“5 mg/ml soluzione iniettabile” 5 fiale 10 ml AIC n° 029232 117
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: Tipo IB n. 38c: modifica procedura di prova del prodotto finito: da dosaggio del p.a. mediante metodo TLC a dosaggio del
p.a. mediante metodo HPLC
MEDICINALE: Glicerolo Angelini
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“1500 mg supposte” 18 supposte AIC n° 030018016
“2500 mg supposte” 18 supposte AIC n° 030018028
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: Tipo IA n. 15b2: aggiunta nuovo produttore p.a. Unichema GmbH & Co.KG
DECORRENZE DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Si fa presente, altresì, che per la/e confezione/i sospesa/e per mancata commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla
data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Foglio delle inserzioni - n. 6

“100.000.000 UFC Capsule molli vaginali” 6 Capsule - AIC
n. 035598022
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Variazione Tipo IB n. 10 Modifica minore del processo di produzione del principio attivo (Cell Banking System)
Variazione Tipo IB n. 10 Modifica minore del processo di produzione del principio attivo (Condizioni di fermentazione)
Variazione Tipo IB n. 10 Modifica minore del processo di produzione del principio attivo (Condizioni di liofilizzazione)
Variazione Tipo IB n. 10 Modifica minore del processo di produzione del principio attivo (Aggiunta macinazione e miscelazione) e
conseguenti:
Variazione Tipo IB n.12 b)1 Modifica delle specifiche di un principio attivo:
Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche di: un
principio attivo (Aspetto -sostanza standardizzata)
Variazione Tipo IB n.12 b)1 Modifica delle specifiche di un principio attivo:
Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche di: un
principio attivo (Conta di L. plantarum - sostanza standardizzata)
Variazione Tipo IB n.12 b)1 Modifica delle specifiche di un principio attivo:
Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche di
un principio attivo (perdita all’essiccamento) e conseguente Variazione
Tipo IB n. 13 b)
Modifica di una procedura di prova di un principio attivo: aggiunta
di una procedura di prova (perdita all’essiccamento conforme ad EP Ed.
corrente)
Variazione Tipo IB n. 12 a) Modifica delle specifiche di un principio attivo:
Restringimento dei limiti di una specifica conseguente a committment (specifica contaminanti conforme ad EP Ed. corrente) e conseguente
Variazione Tipo IB n. 13 b) Modifica di una procedura di prova
di un principio attivo: sostituzione di una procedura di prova (contaminanti: metodo conforme ad EP Ed. corrente).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. 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.
Il Procuratore Speciale
Dr.ssa Antonella Bonetti
T-09ADD183 (A pagamento).

A.C.R.A.F. S.P.A.
Il Procuratore Speciale:
Dott. Gianfranco Giuliani

SANOFI-AVENTIS S.p.A.

T-09ADD162 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

PROGE MEDICA S.r.l.

Largo Donegani n. 4/A – 28100 Novara
COMUNICATO Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 Dicembre
2007, n. 274
TITOLARE: PROGE MEDICA S.r.l. - Largo Donegani n. 4/A Novara
SPECIALITA’ MEDICINALE: ECOCILLIN
CONFEZIONE E N. AIC:
“100.000.000 UFC Capsule molli vaginali” - 3 Capsule AIC
n. 035598010

Titolare AIC: sanofi-aventis S.p.A. - Viale L. Bodio, 37/b - 20158
Milano, codice fiscale 00832400154.
Specialità medicinale:FLUENTAL
022837013* - Fluental Adulti supposte (sospesa) - 6 supposte
022837025 - Fluental Adulti supposte - 10 supposte
022837037* - Fluental Bambini supposte (sospesa) - 6 supposte
022837049 - Fluental Bambini supposte - 10 supposte
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
n. IB.37.b) - Modifica delle specifiche del prodotto finito al rilascio
DA: Sostanze correlate derivate dal Sobrerolo --- (nessuna)
A: Sostanze correlate derivate dal Sobrerolo Impurezze singole minore/uguale 0,2%
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U, 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.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Un Procuratore:
Daniela Lecchi
T-09ADD164 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare AIC: sanofi-aventis S.p.A. - Viale L. Bodio, 37/b - 20158
Milano, codice fiscale 00832400154.
Specialità medicinale: RUSCOROID
025825023 - RUSCOROID 1% + 1% CREMA - TUBO 40 G
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
n. IB 29.a - Modifica della composizione della capsula
DA: capsula in polietilene
A: capsula in polipropilene
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U, 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.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Un Procuratore:
Daniela Lecchi
T-09ADD163 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare AIC: sanofi-aventis S.p.A. - Viale L. Bodio, 37/b - 20158
Milano, codice fiscale 00832400154.
Specialità medicinale: 022837088 - FLUENTAL 300 mg + 150 mg
compresse - 15 compresse
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
n. IB.37.b) - Modifica delle specifiche del prodotto finito al rilascio e alla fine del periodo di stabilità
DA: Sostanze correlate derivate dal Paracetamolo --(nessuna)
A: Sostanze correlate derivate dal Paracetamolo Impurezze totali: minore/uguale 1,0%
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U, 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.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Un Procuratore:
Daniela Lecchi
T-09ADD168 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 6

SANOFI-AVENTIS S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare AIC: sanofi-aventis S.p.A. - Viale L. Bodio, 37/b - 20158
Milano, codice fiscale 00832400154.
Specialità medicinale: 022837088 - FLUENTAL 300 mg + 150 mg
compresse - 15 compresse
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
n. IB.37.b) - Modifica delle specifiche del prodotto finito al rilascio
DA: Sostanze correlate derivate dal Paracetamolo --- (nessuna)
A: Sostanze correlate derivate dal Paracetamolo 4-aminofenolo: minore/uguale 0,1%
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U, 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.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Un Procuratore:
Daniela Lecchi
T-09ADD165 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare AIC: sanofi-aventis S.p.A. - Viale L. Bodio, 37/b - 20158
Milano, codice fiscale 00832400154.
Specialità medicinale: 006228062 FOILLE SCOTTATURE crema
-tubo 29,5 g
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
Tipo I.B. n. 29.a - Composizione della capsula
DA: Capsula in polietilene
A: Capsula in polipropilene
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U, 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.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Un Procuratore:
Daniela Lecchi
T-09ADD170 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare AIC: sanofi-aventis S.p.A. - Viale L. Bodio, 37/b - 20158
Milano, codice fiscale 00832400154.
Specialità medicinale: 006228062 FOILLE SCOTTATURE crema
tubo 29,5 g
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
Tipo I.B. n. 33 - Processo di produzione del prodotto finito
DA: Preparazione della crema per aggiunta successiva dei vari
componenti
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A: Preparazione della crema per omogenizzazione di una fase
grassa e una fase acquosa preparate separatamente.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U, 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.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Un Procuratore:
Daniela Lecchi

Foglio delle inserzioni - n. 6

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U, 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.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Un Procuratore:
Daniela Lecchi
T-09ADD173 (A pagamento).

T-09ADD171 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.p.A.
SANOFI-AVENTIS S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare AIC: sanofi-aventis S.p.A. - Viale L. Bodio, 37/b - 20158
Milano, codice fiscale 00832400154.
Specialità medicinale: 006228062 FOILLE SCOTTATURE crema
-tubo 29,5 g
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
Tipo I.B 7.c + I.A 8.a - Aggiunta sito di produzione del prodotto
finito
DA: - Solo per le fasi di confezionamento (primario e secondario) e rilascio lotti (escluso controllo):
- Sanofi Winthrop Industrie 196, rue du Maréchal Juin
45200 Amilly Francia
A: Tutte le operazioni produttive e controllo:
- Sanofi Winthrop Industrie 196, rue du Maréchal Juin
45200 Amilly Francia
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U, 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. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare AIC: sanofi-aventis S.p.A. - Viale L. Bodio, 37/b - 20158
Milano, codice fiscale 00832400154.
Specialità medicinale: 027546011 FOILLE SOLE crema - tubo 30 g
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
Tipo I.B. n. 33 - Processo di produzione del prodotto finito
Modifica del processo di produzione per cambiamento ordine
aggiunta eccipienti e parametri di temperatura.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U, 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.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Un Procuratore:
Daniela Lecchi
T-09ADD172 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.p.A.

Sanofi-Aventis S.P.A.
Un Procuratore:
Daniela Lecchi

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

T-09ADD175 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare AIC: sanofi-aventis S.p.A. - Viale L. Bodio, 37/b - 20158
Milano, codice fiscale 00832400154.
Specialità medicinale: 027546011 FOILLE SOLE crema - tubo 30 g
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
Tipo I.B 7.c + I.A 8.a - Aggiunta sito di produzione del prodotto
finito
DA: - Solo per le fasi di confezionamento (primario e secondario) e rilascio lotti (escluso controllo):
- Sanofi Winthrop Industrie 196, rue du Maréchal Juin
45200 Amilly Francia
A: Tutte le operazioni produttive e controllo:
- Sanofi Winthrop Industrie 196, rue du Maréchal Juin
45200 Amilly Francia

Titolare AIC: sanofi-aventis S.p.A. - Viale L. Bodio, 37/b - 20158
Milano, codice fiscale 00832400154.
Specialità medicinale: RUSCOROID
025825023 - RUSCOROID 1% + 1% CREMA - TUBO 40 G
025825011 - RUSCOROID supposte 25 mg + 25 mg - 10 supposte
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
n. I.B. 12.b.1 + I.A.13 a - Modifica della specifica della sostanza
attiva
DA: Sostanze correlate - altre impurezze singole - test non
condotto
A: Sostanze correlate - altre impurezze singole - max. 0.05
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U, 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.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Un Procuratore:
Daniela Lecchi
T-09ADD176 (A pagamento).
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SANOFI-AVENTIS S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare AIC: sanofi-aventis S.p.A. - Viale L. Bodio, 37/b - 20158
Milano, codice fiscale 00832400154.
Specialità medicinale:
020051037 - FOILLE INSETTI 0,5% Crema - Tubo 15 g
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
n. IB.38.c - Procedura di prova per l’identificazione, il titolo dell’Idrocortisone e le impurezze nel prodotto finito al rilascio e alla fine
del periodo di validità
Aggiornamento della metodica per l’identificazione e la determinazione quantitativa dell’Idrocortisone e per la determinazione quantitativa delle impurezze, al rilascio e alla fine del periodo di validità
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U, 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.

Foglio delle inserzioni - n. 6

600 mg/400 I.U. 30 compresse masticabili AIC 035261027/M
600 mg/400 I.U. 60 compresse masticabili AIC 035261039/M
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE: Procedura Europea: DE/H/0184/001/IA/009 conclusasi in data 19/11/2008
Variazione IA.15a: presentazione certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato: CoS No. R1-CEP 2003-036-Rev. 00 di
DSM Nutritional Products Ltd, CH
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. 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.
Il Procuratore Speciale
Dr.ssa Antonella Bonetti
T-09ADD178 (A pagamento).

MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A.

Sanofi-Aventis S.P.A.
Un Procuratore:
Daniela Lecchi

Capitale Sociale € 6.500.000,00
Codice Fiscale n. 01689550158

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 Codice
pratica: N1A/08/2622

T-09ADD177 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare AIC: sanofi-aventis S.p.A. - Viale L. Bodio, 37/b - 20158
Milano, codice fiscale 00832400154.
Specialità medicinale: 020702054 - MAALOX “400 MG + 400
MG COMPRESSE MASTICABILI” - 40 compresse
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
Tipo I.B. 37.b + I.B. 38.c - Modifica della specifica del prodotto
finito in stabilità - Perdita all’essicamento
DA: Nessuno
A: 3,0% - 8,0%
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U, 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.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Un Procuratore:
Daniela Lecchi

Titolare: MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A. Via San Giuseppe
Cottolengo n. 15, Milano
Specialità medicinale: CHIARO
Confezione e numero AIC:
250 mg compresse rivestite, 30 compresse, AIC n. 035319019
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
n. 15.b.2: aggiunta di un nuovo fornitore di principio attivo
Ticlopidina cloridrato tramite la presentazione di un Certificato d’idoneità della Farmacopea Europea (COS: R0-CEP 2002-116-REV 01).
Titolare del Certificato di Suitability: Aarti Drugs Limited, Mahendra Industrial Estate, Road No. 29, Sion (East), India-400 022 Mumbai,
Maharashtra.
Sito Produttivo: Suyash Laboratories Limited, Tarapur, Tal. Palghar, District Thane, India-401506 Boisar, Maharashtra.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante
Alessandro Del Bono
T-09ADD179 (A pagamento).

T-09ADD174 (A pagamento).

MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A.
Capitale Sociale € 6.500.000,00
Codice Fiscale n. 01689550158

PROGE MEDICA S.r.l.

Largo Donegani n. 4/A – 28100 Novara
COMUNICATO Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 Dicembre
2007, n. 274
TITOLARE: PROGE MEDICA S.r.l. - Largo Donegani n. 4/A Novara
SPECIALITA’ MEDICINALE: CALDIOR
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
600 mg/400 I.U. 20 compresse masticabili AIC 035261015/M

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A. Via San Giuseppe
Cottolengo n. 15, Milano
Specialità medicinale: SEMERIAL
Confezioni e numeri AIC:
100 mg capsule rigide, 50 capsule, AIC n. 036520017
300 mg capsule rigide, 50 capsule, AIC n. 036520029
400 mg capsule rigide, 30 capsule, AIC n. 036520031
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Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
n. 42a)1: modifica del periodo di validità del prodotto finito,
come confezionato per la vendita: da 18 mesi a 36 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 6

Sito produttivo: M.I.D.C. Industrial Area Plot No. A-33, A-42
India-410222 Patalganga Raigad, Maharashtra.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante:
Alessandro Del Bono

Il Legale Rappresentante:
Alessandro Del Bono

T-09ADD182 (A pagamento).

T-09ADD181 (A pagamento).

PROGE FARM S.r.l.

Largo Donegani n. 4/A – 28100 Novara

MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A.
Capitale Sociale € 6.500.000,00
Codice Fiscale n. 01689550158

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A. Via San Giuseppe
Cottolengo n. 15, Milano
Specialità medicinale: CERCHIO
Confezioni e numeri AIC:
10 mg compresse, 20 compresse divisibili, AIC n. 037736016
10 mg/ml gocce orali, soluzione - flacone 20 ml, AIC
n. 037736028
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
n. 15.b.2: aggiunta di un nuovo fornitore di principio attivo cetirizina dicloridrato tramite la presentazione di un Certificato d’idoneità
della Farmacopea Europea (COS: R0-CEP 2003-171-REV 04).
Titolare del Certificato di Suitability: Glochem Industries Limited,
I.D.A. Sanathnagar, India-500 018 Hyderabad, Andhra Pradesh.
Sito Produttivo: Glochem Industries Limited, I.D.A. Bollaram,
India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

COMUNICATO Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 Dicembre 2007, n. 274
TITOLARE: PROGE FARM S.r.l. - Largo Donegani n. 4/A Novara
SPECIALITA’ MEDICINALE: BETAMESOL
CONFEZIONE E N. AIC:
0,05% Crema - Tubo 30 g AIC 034058014
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Variazione Tipo IA n. 9 Eliminazione di un sito di produzione di
prodotto finito: Francia Farmaceutici S.r.l. Via Dei Pestagalli, 7 - 20138
Milano
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data dellasua pubblicazione in G.U.
Il Procuratore Speciale
Dr.ssa Antonella Bonetti
T-09ADD184 (A pagamento).

PROGE FARM S.r.l.

Il Legale Rappresentante:
Alessandro Del Bono

Largo Donegani n. 4/A – 28100 Novara
COMUNICATO Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 Dicembre 2007, n. 274

T-09ADD180 (A pagamento).

MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A.
Capitale Sociale € 6.500.000,00
Codice Fiscale n. 01689550158

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 Codice
Pratica: N1A/08/2621
Titolare: MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A. Via San Giuseppe
Cottolengo n. 15, Milano
Specialità medicinale: CERCHIO
Confezioni e numeri AIC:
10 mg compresse, 20 compresse divisibili, AIC n. 037736016
10 mg/ml gocce orali, soluzione - flacone 20 ml, AIC n. 037736028
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
n. 15.a: presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea Europea aggiornato (R0-CEP 2000-081-Rev 04) relativo al principio attivo cetirizina dicloridrato da parte del produttore già approvato
CIPLA Ltd.

TITOLARE: PROGE FARM S.r.l. - Largo Donegani n. 4/A Novara
SPECIALITA’ MEDICINALE: ARPEZOL
CONFEZIONE E N. AIC:
10 mg Capsule rigide gastroresistenti AIC 037924014
20 mg Capsule rigide gastroresistenti AIC 037924026
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Variazione Tipo IB n. 37 a) Modifica di una specifica del prodotto finito:
Restringimento dei limiti di una specifica (dissolution test)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. 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.
Il Procuratore Speciale
Dr.ssa Antonella Bonetti
T-09ADD185 (A pagamento).
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PROGE FARM S.r.l.

Largo Donegani n. 4/A – 28100 Novara
COMUNICATO Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 Dicembre 2007, n. 274
TITOLARE: PROGE FARM S.r.l. - Largo Donegani n. 4/A Novara
SPECIALITA’ MEDICINALE: ARPEZOL
CONFEZIONE E N. AIC:
10 mg Capsule rigide gastroresistenti AIC 037924014
20 mg Capsule rigide gastroresistenti AIC 037924026
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Variazione Tipo IA n. 38 a) Modifica di una procedura di prova
del prodotto finito: Modifica minore di una procedura di prova approvata (Metodica analitica Impurezza RRT 0.29).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. 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.
Il Procuratore Speciale
Dr.ssa Antonella Bonetti
T-09ADD186 (A pagamento).

UCB PHARMA S.p.A.
Milano, Via Gadames, 57

Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
Titolare: UCB Pharma S.p.A. - Via Gadames, 57 - 20151 Milano
Specialità Medicinale: LORANS
Confezioni e numeri A.I.C.:
“2 mg/ml gocce orali, soluzione” - flacone 10 ml AIC 023001074
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274:
Tipo IA n. 9 “Eliminazione di qualsiasi sito di produzione (Alfa
Wassermann S.p.A., per produzione completa e rilascio dei lotti)”.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 6

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274:
Tipo IB n. 42a1 “Modifica del periodo di validità del prodotto
finito come confezionato per la vendita: da 48 mesi a 60 mesi”.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dr.ssa Laura Chiodini
T-09ADD187 (A pagamento).

UCB PHARMA S.p.A.
Milano, Via Gadames, 57

Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma AG - Alfred Nobel Strasse 10 Monheim, Germania
Rappresentante locale: UCB Pharma S.p.A. - Via Gadames, 57 20151 Milano
Specialità Medicinale: PROSTAVASIN
Confezioni e numeri A.I.C.:
“20 microgrammi polvere e soluzione per infusione” - 1 fiala
AIC 027584010
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274:
Tipo IB n. 42a1 “Modifica del periodo di validità del prodotto
finito come confezionato per la vendita: da 3 anni a 4 anni”.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dr.ssa Laura Chiodini
T-09ADD189 (A pagamento).

HEXAL S.p.A.

Un Procuratore:
Dr.ssa Laura Chiodini

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

T-09ADD188 (A pagamento).

Titolare: Hexal S.p.A., Via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (MI)
Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.274

UCB PHARMA S.p.A.

Medicinale: NIMESULIDE Hexal 100 mg granulato per soluzione
orale, 30 bustine - AIC n. : 034245023

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

- Tipo IB n. 7c, 7b1, 7a e 8b2 - Sostituzione del sito ACRAF
SpA - Ancona con il sito Mipharm SpA, via Quaranta 12, Milano per
tutte le fasi di produzione.
- Tipo IB n. 18: sostituzione di una parte dell’eccipiente saccarosio, con una tipologia diversa di saccarosio senza alcuna modifica in
termini quantitativi.

Milano, Via Gadames, 57

Titolare: UCB Pharma S.p.A. - Via Gadames, 57 - 20151 Milano
Specialità Medicinale: ELAN
Confezioni e numeri A.I.C.:
“50 mg capsule rigide a rilascio prolungato” - 30 capsule AIC
026888038
“50 mg capsule rigide a rilascio prolungato” - 40 capsule AIC
026888077

Medicinale: Aciclovir Hexal 5% crema, tubo 3 g - AIC n. 034904019
- Tipo IB n. 7c, 7b2, 7a e 8b2 - Aggiunta del sito Mipharm SpA,
via Quaranta 12, Milano per tutte le fasi di produzione.

— 77 —

17-1-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Medicinale: Ranitidina Hexal 150 mg compresse rivestite con film e
300 mg compresse rivestite con film - Confezioni: tutte - Codice
AIC: 035331
- Modifica tipo IB n. 7c - Autorizzazione ad effettuare la produzione in bulk anche presso l’Officina: Sandoz Private Limited - Villane
Dighe, Navi Mumbai (India).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dr.ssa Elena Marangoni
T-09ADD193 (A pagamento).

MERCK S.p.A.
Sede Legale: in Milano, Via G. Stephenson n. 94
Capitale sociale € 33.969.000
P.I. IT 03350760967

Le opere di progetto sono meglio definite e descritte nei disegni e
nella relazione tecnica allegati all’istanza.
La presente domanda è sottoposta a pubblicazione ai sensi dell’art. 4 del regolamento «Forme di pubblicità dei procedimenti relativi
alle concessioni demaniali marittime di competenza dell’Autorità Portuale di Ravenna» approvato con delibera n. 22 del Comitato Portuale
del 27 giugno 2002.
L’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta sarà sottoposta al
pagamento di un canone individuato ai sensi del punto II della Determinazione n. 2 del 12 settembre 2002 del presidente dell’Autorità Portuale. La domanda e la documentazione che la correda sono in visione
presso gli uffici del Servizio Demanio (ci si può rivolgere previo appuntamento a Angela Stanghellini o in caso di assenza a Roberta Ravaioli
o a Stefano Catte) nei seguenti orari: lunedì-mercoledì-giovedì 8,4512,45 e 14,45-17,45; martedì-venerdì 8,45-12,45 e 14,45-16,45, sino
al 19 febbraio 2009. Eventuali osservazioni, opposizioni o domande
concorrenti saranno tenute in considerazione solo se pervenute in forma
scritta all’ente entro lo stesso termine. Il provvedimento conclusivo del
procedimento è assunto entro 90 giorni dal suo avvio, con l’avvertenza
che nei 90 giorni predetti non si computano i periodi di sospensione di
cui all’articolo 2, comma 4, legge n. 241/1990. Il procedimento è curato
dallo stesso Servizio Demanio. Il responsabile del procedimento è il
dott. Paolo Secci.
Ravenna, 23 dicembre 2008

Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di
specialita’ medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del D.L.vo 29/12/2007 n. 274.
Titolare: MERCK S.p.A. - Via G.Stephenson n.94 - Milano.
Specialità medicinale: METFORMINA MERCK
Confezioni e numeri A.I.C.:
Tutte le confezioni - AIC 035408/M:
1000 mg compresse rivestite con film
Procedura n. FR/H/0183/IB/035
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 2: cambio del nome del prodotto medicinale
da: METFORMINA MERCK
a: METFORMINA MERCK SERONO
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Paolo Grillo
T-09ADD190 (A pagamento).

CONCESSIONI DEMANIALI

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA
Ravenna, via Antico Squero n. 31
Tel. 0544/608811
Il presidente rende noto che in data 19 novembre 2008 ha avuto
inizio il procedimento per l’esame e l’eventuale accoglimento della
domanda a data 11 marzo 2008 (ns. prot. di ricevimento n. 2152 del
20 marzo 2008), così come successivamente integrata, presentata da
Tarantino S.r.l. con sede in Marina di Ravenna (RA) in via Natale Zen
n. 3, per l’ottenimento di autorizzazione ex art. 24 R.N.M. ad apportare
delle modifiche alla concessione avente ad oggetto un manufatto destinato alla conservazione di prodotti ittici e deposito di attrezzature dei
natanti da pesca, effettuando una ristrutturazione allo scopo di trasformare detto manufatto in una struttura alberghiera in tre piani fuori terra
con dodici camere.
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Il presidente:
Giuseppe Parrello
C-09322 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto
del Compartimento Marittimo di Taranto
Avviso per il Comune
Il C.V. (CP) Leonardo Dibitonto, capo del Compartimento Marittimo di Taranto, rende noto che, con istanza in data 8 luglio 2008, il
signor Palazzo Lorenzo, in qualità di legale rappresentante della società
Societ Energy S.p.a. con sede in Taranto, via per S. Giorgio J 6900, ha
chiesto la concessione demaniale marittima di specchio acqueo di mq
1.000.000, per una durata di anni 30 (trenta), per realizzare un parco
eolico near-shore posto nella parte esterna sia della diga foranea che del
molo polisettoriale.
Rende noto che la domanda predetta e la documentazione tecnica
che la correda, rimarranno depositati a disposizione del pubblico nell’Ufficio Demanio della Capitaneria di Porto durante il periodo di 60
(sessanta) giorni consecutivi i quali avranno principio il 12 dicembre
2008 e termineranno il 9 febbraio 2009 incluso.
Si invitano tutti coloro che possono avervi interesse, a presentare
a questa Capitaneria di Porto, in forma scritta, eventuali osservazioni
che dovranno pervenire entro i termini perentori suindicati, affinché le
amministrazioni invitate a partecipare al procedimento, possano procedere alla valutazione, ove pertinenti all’oggetto del procedimento, in
vista della espressione dello specifico avviso.
Si avverte, altresì che, eventuali domande concorrenti, dovranno
essere presentate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il termine
sopra indicato, trascorso il quale non sarà accettato alcun reclamo.
Lì, 9 dicembre 2008
Il comandante:
C.V. (CP) Leonardo Dibitonto
C-09328 (A pagamento).
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CONSIGLI NOTARILI

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti
di Reggio Calabria e Locri
Il presidente rende noto che il notaio Achille Giannitti fu Mario,
esercente nel Comune di Gioiosa Ionica (D.N. Riuniti di Reggio Calabria e Locri), trasferito alla sede di Siderno con D.D. del 14 luglio 2008
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008 e successivo provvedimento di proroga del 14 ottobre 2008, con mio provvedimento dell’8 gennaio 2009 è stato iscritto nel ruolo dei notai esercenti
in questo Distretto alla sede di Siderno.
Il presidente: notaio Alessandra Maltese
C-09348 (Gratuito).

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

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all’avviso n. C-0821967 riguardante la CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 151 del 23 dicembre 2008).
Nell’avviso n. C-0821967 riguardante la CONCESSIONE DI
DERIVAZIONE ACQUE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II
- n. 151 del 23 dicembre 2008, alla pagina n. 52,
dove è scritto:
«…l/s 390 di acqua …»,
leggasi:
«…l/s 3,96 di acqua …».
C-09406.

Comunicato relativo all’avviso n. C-0820572 riguardante il TRIBUNALE DI ROVIGO (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II - n. 140 del 27 novembre 2008).
Nell’avviso n. C-0820572 riguardante il TRIBUNALE DI ROVIGO
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 140 del 27 novembre 2008,
alla pagina n. 41, alla fine del testo,
dove è scritto:
«… Rovigo, 24 ottobre 2009 …»;
leggasi:
«… Rovigo, 24 ottobre 2008 …».
C-09457.

ITALO ORMANNI, direttore
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5ª SERIE SPECIALE e PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

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

MODALITÀ
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

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.

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)

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

*45-420400090117*

€ 5,00

