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GLOBAL BY FLIGHT - S.p.a.
Avviso convocazione assemblea ordinaria
La S.V. è invitata a partecipare all’assemblea della società Global
by Flight S.p.a. che si terrà il giorno 23 marzo 2009 alle ore 18 presso
la sede in viale Magna Grecia n. 350, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno successivo 24 marzo 2009
alle ore 11 stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Dimissioni amministratore unico;
2. Surroga amministratore dimissionario.
Taranto, 5 febbraio 2009
Global by Flight S.p.a.: Bidoli Antonio
C-092676 (A pagamento).

CONSORZIO ENERGIA PULITA MULTIUTILITY
Sede legale in Verona, viale del Lavoro n. 33
Fondo consortile € 10.000,00 interamente versato
Registro imprese di Verona al n. 03221430238
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona con il n. 318605
Codice fiscale e partita I.V.A. 03027910235
Convocazione di assemblea ordinaria soci
Si invitano i signori Consorziati al consorzio Energia Pulita Multiutility a partecipare all’assemblea ordinaria che si terrà presso la sede sociale
in viale del Lavoro n. 33, 37135 Verona il giorno venerdì 13 marzo 2009
ore 8 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per
il giorno sabato 14 marzo ore 8, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
a) Approvazione bilancio e documenti allegati al 31 dicembre 2008.
Verona, 12 febbraio 2009
Il presidente del Consiglio direttivo:
dott. Zanini Germano
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CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE
DI ANCONA - Soc. coop. a r.l.

Foglio delle inserzioni - n. 22
Ordine del giorno:

Provvedimenti ex art. 2446 del Codice civile;
Eventuale suo scioglimento anticipato e messa in liquidazione;
Trasferimento della sede sociale.

Iscrizione albo soc. coop. A140031
Partita I.V.A. - Iscriz. registro imprese di Ancona n. 00080420425
Convocazione assemblee parziali
ed assemblea generale ordinaria dei soci

Milano, 17 febbraio 2009

A norma degli artt. 15 e 17 dello statuto sociale il Consiglio di
amministrazione ha convocato le assemblee parziali dei soci del Consorzio agrario provinciale di Ancona, per deliberare sulle seguenti materie che formano oggetto dell’ordine del giorno dell’assemblea generale
ordinaria e per eleggere i delegati che dovranno partecipare alla suddetta assemblea, per discutere e deliberare sul seguente

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Antonio Schiavi
S-09703 (A pagamento).

Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del presidente;
2. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione;
relazione del Collegio sindacale; relazione della società di revisione;
Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2008; Deliberazioni relative;
3. Rinnovo cariche sociali;
4. Varie ed eventuali;
5. Elezione delegati.
Alle ore 12 in prima convocazione, con la presenza di almeno la
metà dei soci, nelle località sotto indicate il giorno 6 aprile 2009 ed alle
ore 9 in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti,
nelle località e giorni indicati:
1) 7 aprile 2009 (martedì), in Ancona, presso i locali della sede
legale del Consorzio agrario, siti in via Loreto n. 17;
2) 8 aprile 2009 (mercoledì) a Jesi, presso la sede amm.va e
comm.le del consorzio Agrario, sita in viale Trieste n. 24;
3) 9 aprile 2009 (giovedì), a Osimo, presso i locali della Filiale
del consorzio Agrario, siti in via Mol. Guarnieri n. 2;
4) 9 aprile 2009 (giovedì) a Senigallia, presso i locali dell’Agenzia del consorzio agrario, siti in via Arceviese n. 4.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero
delle azioni sottoscritte e potrà rappresentare per delega scritta altri
due soci dello stesso mandamento, tenendo presente che la delega
non può essere conferita ad amministratori, sindaci e dipendenti del
Consorzio agrario.
L’assemblea generale ordinaria avrà luogo presso la sede amministrativa e commerciale del Consorzio agrario provinciale di Ancona in
Jesi, viale Trieste n. 24, il giorno 15 aprile 2009 (mercoledì) alle ore 9
in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci ed
il giorno 16 aprile 2009 (giovedì) alle ore 10, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei soci delegati presenti.

O.P.E. OLCESE PUBBLICITÀ ESTERNA - S.p.a.
Sede legale in Genova, via G. D’Annunzio n. 2/92
Capitale sociale € 260.000,00 interamente versato
Numero R.E.A. n. 299280
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione
al registro delle imprese di Genova n. 02838620108
Convocazione di assemblea straordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
prima convocazione il giorno 18 marzo 2009 alle ore 10 ed occorrendo
in seconda convocazione il giorno 19 marzo 2009 alle ore 10 presso lo
studio notarile Tiziana Bottaro in Genova, via Serra n. 6, per deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
Trasferimento sede legale;
Modifica della ragione sociale;
Adeguamento statuto sociale.
Parte ordinaria:
Determinazione compensi amministratore unico e Collegio
sindacale.
Genova, 16 febbraio 2009
L’amministratore unico:
Giuseppina Iguera
G-0936 (A pagamento).

Jesi, 12 febbraio 2009
Il presidente:
dott. Ferretti Marcello

AUTOMOBILE CLUB PADOVA
Sede Padova, via degli Scrovegni nn. 19/21

S-09716 (A pagamento).

Avviso di rettifica
Convocazione assemblea lordinaria
Nell’avviso riguardante questo ente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 17 del 12 febbraio 2009 dove è scritto:
«... il giorno 6 marzo 2009 alle ore 8 in prima convocazione ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 marzo 2009 alle
ore 10 ...» deve leggersi correttamente:
«... il giorno 20 marzo 2009 alle ore 8 in prima convocazione ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 21 marzo 2009 alle
ore 10 ...». Fermo il resto.

TASK 84 - S.p.a.

Sede in Milano, via Borromei n. 11
Capitale sociale € 1.625.000 interamente versato
Iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1572991
Codice fiscale e numero iscrizione
registro imprese di Milano 02377030123
Avviso di convocazione di assemblea
I signori soci di TASK 84 S.p.a. sono convocati in assemblea
ordinaria e straordinaria, presso lo studio Zambelli-Luzzati-Meregalli
in Milano, via Carducci n. 15, in prima convocazione per il giorno 12 marzo 2009 ad ore 17,30 e, occorrendo, in seconda convocazione
per il giorno 13 marzo 2009 stessa ora e stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente

Automobile Club Padova
Il presidente: dott. Luigino Baldan
C-092674 (A pagamento).
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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
Avviso di terza convocazione di assemblea speciale 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
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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
Avviso di terza convocazione di assemblea speciale dei possessori di obbligazioni «Telecom Italia S.p.a.
€ 750.000.000 4.50 per cent. Notes due 2011» ISIN XS0184374063 - Common Code 018437406
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

JPMorgan Chase Bank, N.A. Milan branch

Iscritta all’albo delle banche della Banca d’Italia
(ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 385/1993) al n. 5335
Sede legale in Milano, via Adalberto Catena n. 4
Iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03739300154
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03739300154
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il «T.U. Bancario», corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il «Codice in materia
di Protezione dei Dati Personali» e del provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007).
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Bora Securitisation - S.r.l.

Ufficio Italiano dei Cambi n. 36285
Banca d’Italia n. 330043
Sede in Roma, via Eleonora Duse n. 53
Capitale sociale € 10.000 interamente versato
Registro delle imprese di Roma n. 08260401008
Avviso di cessione pro soluto (ex articolo 4
della legge 30 aprile 1999, n. 130 «legge sulla Cartolarizzazione»)
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INTERBANCA - S.p.a.
Iscritta all’albo delle banche
e capogruppo del Gruppo bancario Interbanca
Iscritto all’albo dei gruppi bancari
Sede in Milano, corso Venezia n. 56
Capitale € 217.335.282
Codice fiscale, partita I.V.A.
e registro delle imprese di Milano n. 00776620155
Prestiti obbligazionari Interbanca
Esercizio opzione di rimborso anticipato
Si informano i signori obbligazionisti che, in base alla section
21 del Pricing Supplement, in data 23 febbraio 2009 l’emittente Interbanca S.p.a. eserciterà l’opzione di rimborso anticipato integrale delle
obbligazioni in circolazione facenti parte del prestito obbligazionario
Interbanca S.p.a. € 50,000,000 Callable Curve Steepness Notes due 21st
February, 2012, Codice Isin XS0212174683 di € 44,177,000.00.
Pertanto, in data 23 febbraio 2009, per n. 44.177 tagli da nom.
€ 1.000 verranno rimborsati:
quota capitale
€ 1.000,00
interessi cedola n. 4
€
16,68
per un totale complessivo di € 1.016,68
Dopo il rimborso anticipato integrale di cui sopra il prestito obbligazionario Interbanca S.p.a. € 50,000,000 Callable Curve Steepness
Notes due 21st February, 2012, Codice Isin XS0212174683 è da considerarsi estinto.
Milano, 16 febbraio 2009
Interbanca S.p.a.:
F. Ovieni - D. Frontini
M-0973 (A pagamento).

TOLOMEO FINANCE S.R.L.
AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI ai sensi degli articoli 1 e 4 della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Disposizioni sulla cartolarizzazione
dei crediti”)
In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 1 e 4 della Legge
n. 130/1999, Tolomeo Finance S.r.l., società unipersonale per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della Legge n. 130/1999, con
sede in Conegliano (TV), via Alfieri n. 1, C.F. e iscrizione al Registro
delle Imprese di Treviso n. 03527600260, iscritta nell’elenco generale
di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito, “T.U.B.”) e nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del T.U.B., rende noto che, in forza
di cinque contratti di cessione con i cedenti di seguito identificati, si
è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di
crediti pecuniari (per capitale, interessi, accessori, spese e quant’altro
spettante) identificabili in blocco ai sensi della Legge n. 130/1999 e
rispondenti, alla data del 15 dicembre 2008 (di seguito “Data di Efficacia”), ai seguenti criteri di individuazione (di seguito, i “Criteri”):
- aventi natura pecuniaria non performing e di origine bancaria,
- assistiti all’origine da garanzia ipotecaria,
- classificati in sofferenza, secondo le istruzioni di vigilanza,
- i cui obbligati principali non siano falliti o comunque assoggettati ad altre procedure concorsuali,
- per i quali sia stata incardinata procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto i beni ipotecati a garanzia del credito,
- nell’ambito della procedura esecutiva tutti i beni pignorati a
garanzia del credito siano stati venduti e siano stati pagati i relativi
prezzi di aggiudicazione,
- nell’ambito della procedura esecutiva il progetto di distribuzione sia in attesa dell’approvazione o, in caso di approvazione già
intervenuta, si sia in attesa dell’effettivo incasso delle somme assegnate
al cedente,
- i crediti non siano collegati ad altre garanzie e/o crediti non azionati nelle procedure in essere rispondenti ai due precedenti requisiti;

Foglio delle inserzioni - n. 22

- con riferimento alla quale, alla Data di Efficacia, non sia stato
promosso alcun giudizio di opposizione ai sensi degli artt. 615 e ss.
cod. proc. civ.
In particolare:
(i) con contratto stipulato in data 16 febbraio 2009, Cairoli
Finance S.r.l., con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 70, Milano, C.F.
e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 04609220969,
iscritta al n. 36132 dell’elenco generale degli intermediari finanziari
tenuto ai sensi dell’art. 106 del T.U.B., ha ceduto a Tolomeo Finance
S.r.l. i crediti rispondenti ai Criteri, acquisiti da Cairoli Finance S.r.l.,
nell’ambito di due operazioni di cartolarizzazione, con contratto di
cessione stipulato con Localto S.p.A. in data 21 giugno 2005, come
da avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana n. 147 del
27 giugno 2005, e con contratto di cessione stipulato con Localto
S.p.A. in data 30 settembre 2005, come da avviso pubblicato sulla
G.U. della Repubblica italiana n. 237 dell’11 ottobre 2005, ed aventi i
seguenti NDR: 64167 - 1002315; 64624-1001902; 58366 - 1002827;
58041 - 1002894; 15300958374;
(ii) con contratto stipulato in data 16 febbraio 2009, Calliope
S.r.l., con sede in Milano, viale P. e A. Pirelli n. 21, C.F. e iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano n. 04814350965, iscritta al n. 36770
dell’elenco generale degli intermediari finanziari tenuto ai sensi dell’art. 106 del T.U.B., ha ceduto a Tolomeo Finance S.r.l. i crediti rispondenti ai Criteri, acquisiti da Calliope S.r.l. nell’ambito di una operazione
di cartolarizzazione di cui alla pubblica notizia apparsa sulla G.U. della
Repubblica italiana n. 65 del 7 giugno 2007, ed aventi i seguenti NDR:
3988354; 8005388; 6428348; 4544608; 6573959; 8529675; 5067423;
5037289; 5287144; 5464875; 5822394; 5428538; 193509;
(iii) con contratto stipulato in data 16 febbraio 2009, Island
Refinancing S.r.l., con sede in Milano, viale P. e A. Pirelli n. 21, C.F.
e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 04078060268,
iscritta al n. 38489 dell’elenco generale degli intermediari finanziari
tenuto ai sensi dell’art. 106 del T.U.B., ha ceduto a Tolomeo Finance
S.r.l. i crediti rispondenti ai Criteri, acquisiti da Island Refinancing
S.r.l., nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, con contratti di cessione stipulati con Island Finance (ICR4) S.p.A. e Island
Finance 2 (ICR7) S.r.l. in data 20 novembre 2007, come da avviso
pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana n. 137 del 24 novembre 2007, ed aventi i seguenti NDR: 1458612; 967750; 3780523;
66123971; 65963144; 67027575; 158723703; 242145245; 156965734;
312974071; 350277826; 313221075; 391070993; 444640733;
443724245; 544450001; 54472755; 605495520; 427515211;
605262932; 672285762; 801011466; 839379100; 842194566;
(iv) con contratto stipulato in data 16 febbraio 2009, L.S.F.
Italian Finance Company S.r.l., avente sede legale in Milano, viale P.
e A. Pirelli n. 21, Milano, C.F. e iscrizione nel Registro delle Imprese
di Milano n. 12968260153, iscritta al n. 31241 dell’elenco generale
degli intermediari finanziari tenuto ai sensi dell’art. 106 del T.U.B.,
ha ceduto a Tolomeo Finance S.r.l. i crediti rispondenti ai Criteri,
acquisiti da L.S.F. Italian Finance Company S.r.l., nell’ambito di
una operazione di cartolarizzazione, con contratto di cessione stipulato con CFT Finanziaria S.p.A. in data 24 settembre 2004, come
da avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana n. 227 del
27 settembre 2004, ed aventi i seguenti NDR: 1364192; 1678360;
1678385; 1374192; 1269192;
(v) con contratto stipulato in data 16 febbraio 2009, Sagrantino Italy S.r.l., (già Minerva S.r.l.), con sede in Milano, viale P. e A.
Pirelli n. 21, C.F. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
n. 05403940967, iscritta al n. 38556 dell’elenco generale degli intermediari finanziari tenuto ai sensi dell’art. 106 del T.U.B., ha ceduto
a Tolomeo Finance i crediti corrispondenti ai Criteri, acquisiti da
Sagrantino Italy S.r.l., nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, con (i) contratti di cessione del 19 dicembre 2006, stipulati con International Credit Recovery (6) S.r.l., International Credit Recovery (5) S.r.l. e International Credit Recovery (123) S.r.l.,
come da avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana del
22 dicembre 2006, foglio delle inserzioni n. 297, (ii) contratti di cessione del 22.12.2006, stipulati con LSF Italian Finance Company
srl, come da avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana
del 28.12.2006, Foglio delle Inserzioni nr. 300 e (iii) contratto di
cessione del 15 novembre 2006 stipulato con BARCLAYS BANK
PLC come da avviso pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 24 novembre 2006, foglio inserzioni n. 274, ed aventi
i seguenti NDR: 305900; 319488; 261305; 306299; 49864; 66634;
345451049000; 67406; 3808456; 41325030000; 250977; 320480;
67680; 1475081; 289307; 68598; 68629; 3870395; 1474264;
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67489; 48007; 3807547; 327206; 3809386; 3871895; 259931;
296700; 4664611071000; 6972856922000; 68668; 12708919000;
66691; 66554; 270048; 7604846981000; 3870970; 1140141232000;
3807905; 68558; 3807564; 253632162000; 1474811; 6824231906000;
1400588; 1494822136000; 1302105263000; 1406772; 66969;
3423622979000; 3808333; 4600627144000; 316280; 246943; 98703;
52049; 3870477; 66864; 302558; 280094; 66977; 3807980; 259647;
68568; 3796836; 86252; 233038; 1475897; 67611; 1474375; 237436;
5073038261000; 274917; 271801; 66832; 67355; 226179; 313376;
286678; 1474658; 1474383; 7073530188000; 9235947148000;
2960351989000; 286160; 289159; 9455951030000; 3807555;
67506; 290498; 4831237065000; 267540; 3870602; 67591; 301051;
315576; 294050; 3808880; 1475841; 67731; 66916; 1407947;
3811854; 3790489; 3871101; 132253; 246382; 130608; 3871972;
52226; 66737; 224359; 133476; 68414; 300108; 9280548152000;
235376; 67748; 3870896.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione, sono stati altresì
trasferiti a Tolomeo Finance S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità
e annotazione, come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del T.U.B.,
richiamato dall’art. 4 della Legge n. 130/1999, tutti gli altri diritti delle
cedenti derivanti dai crediti pecuniari oggetto 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 garanti, successori ed aventi causa
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Tolomeo Finance
S.r.l. e, per essa, al soggetto nominato ai sensi dell’articolo 2, 3° comma,
lettera c) della Legge n. 130/1999, Securitisation Services S.p.A., via
Alfieri n. 1, Conegliano (TV).
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa sull’uso dei
dati personali e dei diritti dei soggetti coinvolti nelle cessioni di cui
sopra: (i) i dati personali in possesso dei cedenti sono stati comunicati a, e saranno trattati anche da Tolomeo Finance S.r.l., da Securitisation Services S.p.A. ed eventuali soggetti da questi appositamente
delegati; (ii) non verranno trattati dati sensibili e Tolomeo Finance
S.r.l., Securitisation Services S.p.A. e gli eventuali soggetti da questi appositamente delegati non ne sono titolari; (iii) i dati personali
dell’interessato saranno trattati nell’ambito della normale attività dei
titolari del trattamento e, precisamente, per finalità connesse e strumentali alla gestione dei crediti e al loro recupero, finalità connesse
agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o disposizioni applicabili
impartite da autorità competenti; (iv) il trattamento dei dati personali
avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici ed in
relazione alle indicate finalità e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; (v) i dati potranno essere
comunicati ad altri soggetti solo per finalità connesse e strumentali
alla gestione dei crediti.
In particolare, si comunica che i suddetti dati personali saranno
inoltre comunicati alle seguenti categorie di soggetti, per trattamenti che
soddisfano le seguenti finalità:
- ai soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti,
inclusi i relativi soggetti delegati all’uopo, nonché i legali incaricati di
seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
- ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi;
- alle autorità di vigilanza in ottemperanza agli obblighi di legge;
- ai detentori dei titoli emessi da Tolomeo Finance S.r.l. per
finanziare l’acquisto dei crediti ed ai soggetti incaricati di tutelare gli
interessi degli stessi.
L’elenco completo dei soggetti sarà a disposizione presso Tolomeo
Finance S.r.l. in Via Alfieri n. 1, Conegliano (TV).
Titolari autonomi e disgiunti del trattamento dei dati sono Tolomeo Finance S.r.l., Securitisation Services S.p.A. e i soggetti da questi
appositamente delegati. I debitori ceduti e gli eventuali garanti potranno
rivolgersi a detti titolari per esercitare i diritti riconosciuti loro dal citato
D.Lgs. 193/2003.

BANCA CARIGE - S.p.a.
Capitale sociale € 1.789.955.404 interamente versato
Numero iscrizione 55882 CDT Genova
Si dà notizia delle cedole relative alle seguenti emissioni.
Con godimento 12 gennaio 2009, scadenza 12 luglio 2009:
ABI 360777 - Serie 243 Banca Carige - 1,25% lordo.
Con godimento 16 gennaio 2009, scadenza 16 luglio 2009:
ABI 416429 - Serie 315 Banca Carige - 1,209% lordo.
Con godimento 20 gennaio 2009, scadenza 20 luglio 2009:
ABI 379857 - Serie 272 Banca Carige - 1,28% lordo.
Con godimento 22 gennaio 2009, scadenza 22 luglio 2009:
ABI 334241 - Serie 197 Banca Carige - 1,24% lordo.
Con godimento 1° febbraio 2009, scadenza 1° agosto 2009:
ABI 439005 - Serie 393 Banca Carige - 1,012% lordo;
ABI 439415 - Serie 396 Banca Carige - 1,062% lordo.
Con godimento 4 febbraio 2009, scadenza 4 agosto 2009:
ABI 438769 - Serie 392 Banca Carige - 0,7795% lordo;
Con godimento 5 febbraio 2009, scadenza 5 agosto 2009:
ABI 306928 - Serie 161 Banca Carige - 1,0915% lordo;
ABI 334899 - Serie 198 Banca Carige - 0,97% lordo;
ABI 431077 - Serie 345 Banca Carige - 0,7895% lordo;
ABI 431266 - Serie 347 Banca Carige - 0,7895% lordo.
Genova, 4 febbraio 2009
II direttore generale:
Alfredo Sanguinetto
G-0935 (A pagamento).

BANCA DEL FUCINO - S.p.a.
Sede in Roma, via Tamacelli n. 139
Prestito obbligazionario Banca del Fucino 1ª 07/10
Si comunica che il tasso della quinta cedola semestrale (1° agosto
2009) relativa al prestito a margine determinato con i criteri previsti dal
relativo regolamento è pari all’1,050%.
Roma, 6 febbraio 2009
Il direttore generale:
Giuseppe Di Paola
S-09706 (A pagamento).

BANCA DEL FUCINO - S.p.a.
Sede in Roma, via Tamacelli n. 139
Prestito obbligazionario Banca del Fucino 1ª 08/11
Si comunica che il tasso della terza cedola semestrale (1° agosto
2009) relativa al prestito a margine determinato con i criteri previsti dal
relativo regolamento è pari allo 0,850%.

Conegliano, 18 febbraio 2009

Roma, 6 febbraio 2009

Tolomeo Finance S.r.l.
L’Amministratore Unico:
dott. Andrea Perin
IG-0930 (A pagamento).
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Il direttore generale:
Giuseppe Di Paola
S-09707 (A pagamento).
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BANCA DEL FUCINO - S.p.a.
Sede in Roma, via Tamacelli n. 139

Prestito obbligazionario Banca del Fucino 2ª 09/12
Si comunica che il tasso della prima cedola semestrale (1° agosto
2009) relativa al prestito a margine determinato con i criteri previsti dal
relativo regolamento è pari allo 0,800%.
Roma, 6 febbraio 2009
Il direttore generale:
Giuseppe Di Paola
S-09708 (A pagamento).

QUARZO S.r.l.

GALLERIA DEL CORSO 2
20122 MILANO
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. 30 aprile
1999, n. 130 (la “legge 130/99”) e dell’art. 58 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi dell’art. 13 del
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della legge
130/99, con sede legale in Milano, Galleria del Corso 2, Codice
Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano 03312560968, iscritta al n. 32930 dell’Elenco Generale
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 TUB, nonché
iscritta nell’Elenco Speciale tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’art. 107 TUB, soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito,
la “Società”), comunica che, in forza di un contratto di cessione di
crediti stipulato in data 19 febbraio 2009 con Compass S.p.A., con
sede legale in Milano, Foro Buonaparte 10, partita IVA e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00864530159,
iscritta nell’Elenco Speciale tenuto presso la Banca d’Italia ai
sensi dell’art. 107 TUB, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
(di seguito, “Compass” o il “Cedente”), ha acquistato pro soluto
ed in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge
130/99 e dell’art. 58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro) (di seguito,
i “Crediti”) derivanti dai contratti di credito al consumo stipulati
da Compass e/o dalla incorporata Linea S.p.A. (quest’ultima solo
con riferimento ai finanziamenti senza vincolo di destinazione) in
qualità di parte concedente il finanziamento, con i propri clienti (di
seguito, i “Contratti di Credito”) che alla data del 17 febbraio 2009
avevano le seguenti caratteristiche:
1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri adottati da Compass S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla
Banca d’Italia e che quindi non siano mai stati classificati incagliati o
in sofferenza in base ai criteri adottati da Compass S.p.A. in conformità
alla normativa emanata dalla Banca d’Italia;
2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati erogati
originariamente da Compass S.p.A. e/o dalla incorporata Linea S.p.A.
(quest’ultima solo con riferimento ai finanziamenti senza vincolo di
destinazione);
3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche
(in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati a qualunque
titolo) residenti e domiciliati in Italia;
4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento
delle rate con cadenza mensile, tramite addebito diretto (“RID”) oppure
bollettino postale;
6) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento
non sia stato modificato rispetto a quello originariamente concordato,
anche a seguito della novazione da parte di Compass di precedenti contratti di credito dalla stessa concessi;
7) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi sia il rimborso
del capitale;
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8) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano state
integralmente e puntualmente pagate;
9) contratti di credito al consumo con almeno tre rate scadute;
10) contratti di credito al consumo il cui Tasso Nominale Annuo
(T.A.N.) sia maggiore del 3%;
11) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento
non preveda più di 84 rate;
12) contratti di credito al consumo stipulati da Compass S.p.A.
e/o dalla incorporata Linea S.p.A. (quest’ultima solo con riferimento ai
finanziamenti senza vincolo di destinazione) tra il 22 gennaio 2004 e il
26 novembre 2008;
13) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui data
di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro mesi dalla
rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è indicato nel relativo
contratto, e il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra
euro 7.225,11 e 27.794,10 per i contratti rimborsati tramite addebito
diretto (“RID”), tra euro 3.575,31 e 27.754,04 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale;
14) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui data di
prima immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva
data di stipulazione, e tale scopo è indicato nel relativo contratto, e il
cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 5.988,22
e 29.193,50 per i contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”),
tra euro 4.717,78 e 20.549,08 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale;
15) contratti di credito al consumo originati da Compass S.p.A.
recanti la dicitura “prestito personale” (la quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito al consumo in questione effettuata da
Compass S.p.A. come “prestiti personali”) il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 4.273,29 e 30.737,08 per i contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”); e tra euro 4.652,86 e
28.968,67 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale;
16) contratti di credito al consumo originati da Linea S.p.A.
recanti la dicitura “prestito personale” (la quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito al consumo in questione effettuata
da Linea S.p.A. come “prestiti personali”) il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 11.272,81 e 29.602,84 per i contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), e tra euro 12.557,90 e
26.002,05 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale; e
17) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del
bene di consumo indicato nel relativo contratto e comunque diverso dai
contratti ai numeri 13, 14, 15 e 16 che precedono, il cui ammontare di
capitale ancora dovuto è compreso tra euro 8.037,69 e 28.855,78 per i
contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), tra euro 1.392,17 e
26.989,20 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti da contratti
di finanziamento che, ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra, alla data
del 17 febbraio 2009 presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da Compass S.p.A. e/o dalla incorporata Linea S.p.A. e con riferimento ai quali
una rata del relativo piano di ammortamento non sia stata pagata puntualmente;
2) siano stati erogati da Compass S.p.A. e/o dalla incorporata
Linea S.p.A. a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti,
sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare complessivo in
linea capitale superiore ad Euro 30.987,41;
3) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di Compass
S.p.A. o di altre società da questa controllate o a questa collegate o di
altre società facenti parte del gruppo bancario Mediobanca;
4) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata finale;
5) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o
altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della cessione
dei Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di
garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità
o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario (così come successivamente modificato e integrato)
richiamato dall’articolo 4 della legge 130/99.
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La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della legge
130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al
recupero delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti
continueranno a pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di
legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Compass.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali
- contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai
Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la Società, in qualità di titolare del trattamento
(il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti,
ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui
all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’ Autorità Garante
per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice Privacy
e del citato Provvedimento, la Società - in nome e per conto proprio
nonché del Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati - informa
che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a
ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della
ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, 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 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.
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 - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra elencate e le
indicate ulteriori finalità:
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da parte dei
legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei
relativi servizi);
2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei
medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società da
revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza
della Società e/o fiscali;
6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto
e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi
dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno essere
comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni del Codice
Privacy. In particolare, Compass, operando in qualità di servicer per la
gestione dei Crediti e del relativo incasso, tratterà i dati in qualità di
Responsabile del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei
Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello
svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle
categorie dei consulenti e/o dei dipendenti del Titolare stesso. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono
essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al
Titolare o al Responsabile del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero
per dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
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Quarzo informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’art. 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.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi a Compass, con sede legale in Foro Buonaparte 10, Milano, nella sua qualità
di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti
è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso la sede sociale.
Milano, 19 febbraio 2009
Quarzo S.R.L.
Mario Zandrini - Amministratore
T-09AAB679 (A pagamento).

B@nca 24-7

Gruppo UBI Banca
AVVISO ALLA CLIENTELA
Si informa la spettabile clientela che, a partire dal prossimo 23 febbraio
B@nca 24-7 SpA, Banca soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di UBI Banca trasferirà la propria sede operativa dall’attuale indirizzo:
Via Moretti, 11 - 24121 Bergamo
al nuovo indirizzo
Via Stoppani, 15 - 24121 Bergamo
Tutti gli alti riferimenti (Sede Legale, telefono, fax, indirizzo
email, ecc.) resteranno invariati.
Invitiamo tutti coloro che ne avessero interesse a voler inviare al
nuovo indirizzo tutta la documentazione indirizzata alla Banca.
Bergamo, 17 febbraio 2009
B@Nca 24-7
Il Direttore Generale Alessandro Prampolini
T-09AAB684 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI SONDRIO
Il presidente del Tribunale di Sondrio con decreto del 12 febbraio 2009
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, nei confronti degli eredi
e/o aventi causa di Giordani Gemma Elisa n. 29 gennaio 1914, Giordani
Paolina n. 25 gennaio 1912, Giordani Teresa n. 17 febbraio 1903, Picceni
Caterina n. 5 gennaio 1929, Picceni Fernando n. 1° maggio 1966, Picceni
Quintino n. 30 ottobre 1931, Giordani Giuseppe Battista n. 13 gennaio
1908, Salvetti Luigi Francesco n. 21 maggio 1923 e/o chi vanti diritti
reali sui beni sotto indicati, dell’atto di citazione 19 gennaio 2009 con la
quale Picceni Teresa li ha convenuti davanti al Tribunale di Sondrio per
l’udienza del 28 ottobre 2009, ore di rito, per ivi sentire dichiarare di essere
divenuta proprietaria per usucapione dei fondi distinti nel CT del Comune
di Lanzada a f. 16 mapp. 527, a f. 17 mapp 68, a f. 22 mapp. 1202, 941,
314, 519 e dei fabbricati distinti nel CF del Comune di Lanzada a f. 16
mapp. 528 sub 1, a f. 22 mapp. 391 sub 7 e nel CT di detto Comune a f.
22 mapp. 456 sub 6.5.7, invitandoli a costituirsi 20 giorni prima di detta
udienza, ex art. 166 C.P.C., con avvertimento che la costituzione tardiva
implica le decadenze di cui all’art. 167 C.P.C.
Avv. Renzo Gianoli
M-0974 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Atto di citazione

— 20 —

Foglio delle inserzioni - n. 22

24-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 21 —

Foglio delle inserzioni - n. 22

24-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 22 —

Foglio delle inserzioni - n. 22

24-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Distaccata di Trinitapoli

TRIBUNALE DI TREVISO
Sez. Dist. di Conegliano

Il giudice unico di Trinitapoli, dott. Giuseppe Dibisceglia, con decreto
22 gennaio 2009 ha ordinato la notificazione per pubblici proclami dell’istanza presentata dal signor Lorusso Michele, nato a San Ferdinando di
Puglia il 21 giugno 1951, codice fiscale LRSMHL51H21H839A, avente
ad oggetto l’acquisto della proprietà per usucapione delle seguenti unità
immobiliari: appezzamenti di terreno in agro di San Ferdinando di Puglia,
censiti in Catasto terreni di San Ferdinando di Puglia alla partita 105433,
foglio 6, p.lla 84, della superficie di are 73.67; p.lla 123 di are 27.80*
Opposizione entro 90 giorni.

Atto di citazione

Avv. Giuseppe Murgese
C-092675 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESARO
Il presidente dell’intestato Tribunale con decreto del 6 febbraio
2009, su parere favorevole del procuratore della Repubblica, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 C.P.C. dell’atto di
citazione della causa promossa da Badioli Tullio rappresentato e difeso
dall’avv. Andrea Cardellini nei confronti della signora Albina Novarina
nata il 15 luglio 1901, nonché dei suoi eredi ed aventi causa, avente
ad oggetto il riconoscimento a favore dell’attore dell’intervenuto usucapione ex art. 158 del Codice civile del seguente immobile: terreno
censito al catasto Terreni del Comune di Gabicce Mare, foglio 2, particella 395, invitandoli a comparire avanti il Tribunale di Pesaro, giudice
designando, all’udienza del 24 giugno 2009, ore 9 e seguenti.
Avv. Andrea Cardellini
C-092678 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Estratto: atto di citazione per domanda usucapione Tribunale
di Sassari.
Attore: Fideli Antonio, c.f: FDLNTN20T30B246E, (Buddusò
30 dicembre 1920).
Convenuti: Bazzu Maria Teresa (Buddusò 12 agosto 1949), Fideli
Andrea (Buddusò 11 agosto 1941), Fideli Antonia (Tempio Pausania 28 febbraio 1950), Fideli Antonina (Buddusò 5 agosto 1942), Fideli Giovanni
(Buddusò 9 aprile 1920), Fideli Giuseppe di Giovanni (Buddusò 21 febbraio
1905), Fideli Giuseppina (Buddusò 23 dicembre 1929), Fideli Maria (Tempio Pausania 27 novembre 1947), Fideli Maria Domenica (Tempio Pausania 19 marzo 1946), Fideli Mario (Tempio Pausania 8 marzo 1952), Fideli
Paola (Buddusò 5 giugno 1956), Fideli Piera (Buddusò 16 agosto 1964),
Murrai Caterina (Buddusò il 13 maggio 1949), Murrai Giovanna (Buddusò
31 gennaio 1943), Murrai Giuseppa (Buddusò 2 novembre 1945), Murrai
Maria Angela (Buddusò 24 marzo 1940), Murrai Paola (Buddusò 14 febbraio 1938), nonché gli eredi e aventi causa dei convenuti.
Udienza di comparizione: 12 ottobre 2009. Tribunale ordinario
di Sassari.
Oggetto della domanda: usucapione dei seguenti beni immobili siti
nel Comune di Padru, località Biasì, distinti in catasto con i seguenti
numeri: 1) foglio 17 mapp.le 475; 2) foglio 17 mapp.le 477; 3) foglio
17 mapp.le 279; 4) foglio 17 mapp.le 330; 5) foglio 17 mapp.le 319; 6)
foglio 25 mapp.le 2. Invito a costituirsi in giudizio venti giorni prima
dell’udienza ex art. 166 C.P.C., pena le decadenze di cui all’art. 167
C.P.C In difetto di costituzione si procederà in loro contumacia.
Autorizzazione notifica pubblici proclami presidente Tribunale
Sassari 15 dicembre 2008.

L’avv. Sandra Capra, difensore di Granziera Maria Anna, Favrel
Denis e Favrel Andrea, cita avanti il Tribunale di Treviso, Sez. dist. di
Conegliano, all’udienza del 30 giugno 2009, ore rito, con invito a costituirsi 20 giorni prima della fissata udienza per non incorrere nelle decadenze di cui all’art. 167 C.P.C., gli eredi di Toniutti Teresa, 4 novembre
1893 - 21 aprile 1986, e gli eredi di Toniutti Lucinia, 17 maggio 1911
- 21 marzo 1999, per sentire dichiarare l’usucapione sugli immobili così
censiti al catasto Terreni del Comune di Susegana, foglio 36: part. 209,
frazionamento AAB sub doc. 7, della superficie di 0,14 are, intestata a
Toniutti Aurelio, Lucinia e Teresa; part. 211 della superficie di 1,00 ara,
intestata a Toniutti Aurelio, Lucinia e Teresa; part. 214, frazionamento
AAP sub doc. 7, della superficie di 2,21 are, intestata a Toniutti Aurelio,
Lucinia, Teresa e Spadetto Loredana; part. 328, frazionamento AAL sub
doc. 7, della superficie di 3,18 are, intestata a Toniutti Aurelio, Lucinia,
Teresa e Spadetto Loredana.
Avv. Sandra Capra
C-092602 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Distaccata di Terracina
Ad istanza di Lepizzera Ennio, nato a Fondi il 30 novembre
1958, codice fiscale LPZNNE58S30D662P rapp.to e difeso dall’avv.
Doriana Lo Sordo presso di lei elett.te dom.to in Fondi, via V. Emanuele III n. 37, il Tribunale di Latina Sez. di Terracina con decreto
del 24 ottobre 2008 ha dichiarato la piena proprietà per usucapione
speciale, in capo a Lepizzera Ennio, del fondo rustico sito in Fondi
sup. are 33,88 foglio 52 part. 190 ordinando la pubblicità dell’istanza
e del decreto. Chiunque ha interesse ha diritto di proporre opposizione avverso il presente decreto nel termine di sessanta giorni dalla
scadenza del termine di affissione.
Fondi, 13 febbraio 2009
Avv. Doriana Lo Sordo
C-092667 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Distaccata di Terracina
Ad istanza di Lepizzera Ennio, nato a Fondi il 30 novembre
1958, codice fiscale LPZNNE58S30D662P rapp.to e difeso dall’avv.
Doriana Lo Sordo presso di lei elett.te dom.to in Fondi, via V. Emanuele III n. 37, il Tribunale di Latina Sez. di Terracina con decreto
del 24 ottobre 2008 ha dichiarato la piena proprietà per usucapione
speciale, in capo a Lepizzera Ennio, del fondo rustico sito in Fondi
sup. are 33,88 foglio 52 part. 190 ordinando la pubblicità dell’istanza
e del decreto e notifica ex art. 150 C.P.C. come già autorizzato dal
presidente del Tribunale di Latina in data 16 novembre 2007. Chiunque ha interesse ha diritto di proporre opposizione avverso il presente decreto nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.
Fondi, 13 febbraio 2009

Sassari, 6 febbraio 2009

Avv. Doriana Lo Sordo

Avv. Giommaria Uggias
C-092598 (A pagamento).

C-092668 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA

AMMORTAMENTI

Il presidente del Tribunale civile di Reggio Calabria, con decreto
del 28 gennaio 2009, ha autorizzato la notifica, ai sensi dell’art. 150
C.P.C., dell’atto di citazione qui appresso riportato per estratti: «La
signora Nunnari Caterina, nata a Laganadi (R.C.) il 15 gennaio 1931,
domiciliata presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Morabito e Filomena
Pellicanò in Reggio Calabria, in via Archia Poeta n. 7, sul presupposto
di possedere pacificamente e pubblicamente da circa quarant’anni i terreni siti in Laganadi (R.C.), riportati al catasto Terreni al foglio 12, partt.
54 e 57, estesi circa mq 1310, che risultano ancora intestate ai sigg.ri:
Battaglia Antonia, res. a Reggio Calabria, via Dei Monti, Vico nono,
n. 6; Nunnari Carmela, res. a Torino, via Monte Nero; Micalizzi Maria,
res. a Torino, via Folgeno, n. 70; Nunnari Giuseppe, res. a Torino, via
De Panis, n. 121/9; Versaci Pietro, res. a Torino, corso Lombardia,
n. 129, nonché Vitetta Caterina, nata a Laganadi (R.C.), il 20 dicembre
1912, di cui si sconosce se è ancora in vita e gli eventuali eredi; Vitetta
Maria, della quale non risultano notizie anagrafiche; Vitetta Giuseppe,
nato a Laganadi (R.C.) il 7 maggio 1903, di cui si sconosce se è ancora
in vita e gli eventuali eredi, ha promosso giudizio di usucapione innanzi
al Tribunale civile di Reggio Calabria per l’udienza dell’8 luglio 2009,
chiedendo che il giudice adito dichiari che la signora Nunnari Caterina
è diventata proprietaria esclusiva dei terreni su descritti».

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Busto Arsizio con decreto del
26 novembre 2008, ha dichiarato l’inefficacia del libretto di piccolo
risparmio al portatore n. 29491729 emesso dall’Ufficio Postale di
Somma Lombardo, via Dolci n. 1, in data 10 giugno 2008, portante un
saldo attivo di € 1.350,00, ed ha autorizzato l’Istituto emittente a rilasciarne un duplicato trascorso il termine di novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Opposizione
nel termine previsto per legge.
Avv. Pulli Salvatore
C-092610 (A pagamento).

Reggio Calabria, 12 febbraio 2009

TRIBUNALE DI ROMA

Avv.ti Giuseppe Morabito e Filomena Pellicanò

Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Roma, con decreto 9 dicembre 2008
ha dichiarato l’ammortamento del vaglia cambiario emesso a Roma
il 14 settembre 1993 per L. 5.000.000 scadenza 14 settembre 1995 a
favore Salvati Sante a firma Arcangeli Orlando e Lippo Anna Maria.
Opposizione legale entro trenta giorni.

C-092501 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA

Angelo Perrella Festa

Atto di citazione
Il sottoscritto avv. Donato Bragantini, proc. dom., giusta procura
a margine del presente atto, del signor Nicolis Renato, nato a Grezzana
(VR), il 4 luglio 1948, residente in Grezzana (VR), via Vigo di Alcenago
n. 19/A, codice fiscale NCLRTN48L04E171T, elettivamente domiciliato
presso il di lui studio in Verona, via Cappello n. 35, cita i signori Ceschi
Giuseppe, Ceschi Luciano, Farina Agnese Ermelinda, Farina Caterina,
Farina Lucilla, Fortunati Giovanni, Fortunati Oreste, Nicolis Caterina,
Nicolis Francesco, Nicolis Giuseppe, Nicolis Lucia, Nicolis Mario,
Tomasi Domenico, Tomasi Libera, Ceschi Giovanni, Ceschi Flavio,
Ceschi Maria Grazia, Filippi Giuseppina Luigia, Filippi Rosetta, Filippi
Gabriella, Filippi Luigi, Filippi Maria, Filippi Emilio e dei loro eventuali
eredi, notiziati per pubblici proclami come da ricorso per l’autorizzazione
a notificare per pubblici proclami in calce al presente atto, invitandoli a
comparire avanti il Tribunale di Verona all’udienza del giorno 25 giugno
2009 ore di rito, con l’invito a costituirsi avanti il giudice designando
nelle forme previste dall’art. 166 C.P.C. entro il termine di 20 giorni
prima dell’udienza suindicata con l’avvertimento che la mancata o tardiva costituzione implica la decadenza di cui all’art. 167 C.P.C., per ivi
in loro contesto o previa contumacia sentir accolte le seguenti conclusioni: nel merito - Dichiararsi l’avvenuta usucapione da parte di Nicolis
Renato delle quote di comproprietà dei signori Ceschi Giuseppe, Ceschi
Luciano, Farina Agnese Ermelinda, Farina Caterina, Farina Lucilla, Fortunati Giovanni, Fortunati Oreste, Nicolis Caterina, Nicolis Francesco,
Nicolis Giuseppe, Nicolis Lucia, Nicolis Mario, Tomasi Domenico,
Tomasi Libera, Ceschi Giovanni, Ceschi Flavio, Ceschi Maria Grazia,
Filippi Giuseppina Luigia, Filippi Rosetta, Filippi Gabriella, Filippi
Luigi, Filippi Maria, Filippi Emilio e dei loro eventuali eredi (pari complessivamente alla quota di 14/16 di proprietà) degli immobili distinti
C.T. Comune di Grezzana, foglio 18, mappali n. 89, 355, 356, 357, 358
e C.T. Comune di Grezzana, foglio 22, mappale 153 sub 2 - Ordinarsi
la trascrizione dell’emananda sentenza con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari da qualsiasi responsabilità., Spese, diritti ed onorari
di causa interamente rifusi in caso di opposizione.

S-09722 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO
Ammortamento certificato di deposito
Il presidente del Tribunale di Torino in data 18 novembre 2008 ha
pronunciato l’ammortamento del certificato di deposito n. 1001589908
di € 20.000,00 emesso dalla Banca Nazionale del Lavoro Bnp Paribas
Ag. 1, via Cernaia n. 30/a, Torino, su richiesta di Tocchetto Fortunata.
Autorizza l’istituto emittente a rilasciare duplicato dopo 120 giorni dalla
pubblicazione del decreto in mancanza di opposizione.
Banca Nazionale del Lavoro Bnp Paribas:
Tocchetto Fortunata
C-092663 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MARSALA
Ammortamento certificati di deposito
Il presidente del Tribunale di Marsala il 19-23 dicembre 2008 ha
pronunciato l’ammortamento dei certificati di deposito n. 163200410 e
163200309 di € 5.000,00 ciascuno emessi il 6 febbraio 2007 e scaduti
il 6 maggio 2007. Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro
90 giorni dalla pubblicazione.
Trapani, 28 gennaio 2009

Verona, 12 gennaio 2009

Avv. Andrea Magaddino

Avv. Donato Bragantini
C-092677 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Distaccata di Terracina

Ammortamento certificato di deposito

Ammortamento titolo azionario

Il presidente del Tribunale di Catania in data 15 gennaio 2009, ha
pronunciato l’ammortamento del certificato di deposito al portatore
n. 000003067342 con un saldo di € 33.400,17 compreso interessi maturati,
emesso dalla Banca Commerciale Italiana, oggi Intesa Sanpaolo, Filiale di
Riposto in data 7 settembre 1994 su richiesta di Vecchio Giuseppe.
Autorizza l’Istituto emittente a rilasciare il duplicato del suddetto
libretto dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, salvo
opposizione.

Il giudice monocratico del Tribunale di Latina, Sezione distaccata di
Terracina, previo ricorso del signor Bodesmo Francesco, ha pronunciato
il decreto di ammortamento n. 22/09, notificato al debitore il 10 febbraio
2009, per il certificato azionario n. 0009840 di n. 10 azioni, della «Banca
Popolare di Fondi Società cooperativa», autorizzandone il pagamento
decorsi 15 giorni dalla presente pubblicazione e 90 giorni dall’affissione
del presente decreto nei locali della Banca Popolare di Fondi.

Avv. Vella Ernesto

Dott. Filippo Salvatore Gonzalez
C-092670 (A pagamento).

C-092611 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO

TRIBUNALE DI CATANIA

Ammortamento cambiario

Ammortamento assegni
Il presidente del Tribunale di Catania in data 22 gennaio 2009, ha
pronunciato l’ammortamento degli assegni circolari nn. 2500799026 e
2500799027 entrambi di € 6.000,00 emessi dal Banco di Sicilia, Filiale
n. 9 di Catania in data 17 marzo 2008 e intestati a Caponera Rocco.
Autorizza il pagamento dei suddetti assegni dopo 15 giorni dalla
pubblicazione del decreto, in mancanza di opposizione.
Avv. Carmelo Faraci

Il presidente del Tribunale di Milano dott.ssa Alda Maria Vanoni
con decreto in data 30 dicembre 2008 ha pronunciato l’ammortamento
dei seguenti effetti cambiari:
cambiale di € 6.211,92 emessa in Milano in data 19 giugno 2008
da Ifaf s.r.l., scuola di finanza, con scadenza al 30 settembre 2008, a
favore della S.p.a. Il Sole 24 Ore;
cambiale di € 6.223,77 emessa in Milano in data 19 giugno 2008
da Ifaf s.r.l. scuola di finanza, con scadenza al 30 ottobre 2008, a favore
della S.p.a. Il Sole 24 Ore.
Opposizione legale entro 30 giorni.

C-092612 (A pagamento).

Avv. Mariella Balbis
M-0970 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Ammortamento titolo azionario
Il presidente del Tribunale di Catania in data 25 settembre 2008,
ha pronunciato l’ammortamento del certificato azionario nominativo
n. 37891 rappresentato da 28 azioni della Banca Agricola Popolare di
Ragusa, Filiale di Linera di S. Venerina rilasciato in data 20 maggio
1997 a Grasso Rosaria.
Autorizza l’Istituto emittente a rilasciare il duplicato del suddetto
titolo dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, in mancanza di
opposizione.
Grasso Tiziana

Tribunale di Cremona
Ammortamento libretto di deposito a risparmio al portatore
Il Presidente del Tribunale di Cremona con decreto dell’11 dicembre 2008 ha dichiarato l’ammortamento del libretto di risparmio al
portatore n. 2944/11003656, emesso dalla Banca Popolare di Cremona
filiale di Casalbellotto di Casalmaggiore, a favore di Mario Assensi, per
Euro 8.975,43=, autorizzando il rilascio di un duplicato, dopo novanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, in assenza di opposizione.
Avv. Paolo Antonini

C-092613 (A pagamento).

T-09ABC682 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Ammortamento cambiario

Tribunale di Cremona

Il giudice del Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Mascalucia, in data 30 gennaio 2009, ha pronunciato l’ammortamento di 28
cambiali garantite da ipoteca di L. 2.200.000 cadauna con scadenza
mensili dal 15 maggio 1994 al 15 novembre 1996 emesse tutte in data
8 aprile 1994 in favore di Palermo Gaetano Antonino (deceduto) dalla
signora Mirabella Agata.
Autorizza il pagamento dei suddetti titoli dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in mancanza di opposizione.

Ammortamento libretto di deposito a risparmio al portatore
Il Presidente del Tribunale di Cremona con decreto del 8 ottobre
2008 ha dichiarato l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore n. 11004846, emesso dalla Banca Popolare di Cremona filiale di
Casalmaggiore, a favore di Ballarini Paolo, per Euro 3728,34=, autorizzando il rilascio di un duplicato, dopo novanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, in assenza di opposizione.

Avv. Giuliana Sgroi

Avv. Paolo Antonini

C-092614 (A pagamento).

T-09ABC683 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VERBANIA
Sezione Distaccata di Domodossola

EREDITÀ

N. 1/09 Reg. Successioni Parte III.

TRIBUNALE DI VIGEVANO
Si rende noto che il Tribunale di Vigevano in data 12 maggio 2008
ha dichiarato giacente l’eredità di Scarpulla Francesco Giuseppe nato a
Marineo il 21 settembre 1957 e deceduto a Mortara il 18 gennaio 2005,
nominando curatore il dott. Simone Campi con studio in Robbio, via
Garibaldi n. 11.

Il giudice di questa Sezione distaccata di Tribunale dott.ssa
Elisabetta Massa, con decreto in data 16 gennaio 2009 ha nominato
curatore dell’eredità giacente di Tonietti Giovanni nato il 23 maggio
1956 a Piedimulera (VB), in vita domiciliato in Piedimulera (VB) e
deceduto in Piedimulera (VB) il 30 novembre 2005 il dott. Thomas
Altana con studio in Domodossola (VB), corso Moneta n. 40, presso
avv. Marco Daverio.
Domodossola, 12 febbraio 2009

Dott. Simone Campi

Il cancelliere C1:
rag. Lucia Ferraris

C-092599 (A pagamento).

C-092671 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VITERBO
L’avv. Elisa Fornaro st. in Viterbo, via Garbini n. 82 è stata nominata con decreto del Pres. del Tribunale di Viterbo emesso in data
20 gennaio 2009 curatore della eredità giacente di Vincenzo Maggiore
nato a Roma il 3 ottobre 1964 e ivi deceduto il 24 giugno 2006 e ha
prestato giuramento il 4 febbraio 2009.
Il curatore:
Elisa Fornaro
C-092600 (A pagamento).

Eredità giacente di Orazio Petracca
Rilascio dei beni ai creditori
La sottoscritta dott.ssa Giovanna Petrella notaio in Roma con studio in piazza del Paradiso n. 55 avvisa che, con atto a suo rogito in
data 12 febbraio 2009 rep. n. 16457/5369 registrato il 17 detti, Erminia
Petracca residente in Roma, via S. Maria della Speranza n. 11, quale
erede di Orazio Petracca nato a Duronia il 27 aprile 1937 deceduto ab
intestato in Roma, ove risiedeva in piazza Buenos Aires n. 20, il 6 maggio 2008, ha dichiarato di rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei
creditori ai sensi dell’art. 507 del Codice civile.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Roma, 18 febbraio 2009

Con decreto emesso in data 20 gennaio 2009, il giudice di Torino,
vista la richiesta del dott. Gino Mazzone di essere sostituito da curatore
dell’eredità giacente di Lopetrone Pasquale, nato a Torino il 22 febbraio
1978 residente in vita in Rivalta e deceduto in Villafranca D’Asti il
27 dicembre 2001, ha nominato nuovo curatore l’avv. Andreone Paolo,
con studio in Torino, via Avigliana n. 40.

Notaio Giovanna Petrella
S-09701 (A pagamento).

Torino, 4 febbraio 2009

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar

TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Distaccata di Terracina

C-092661 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BELLUNO
Il giudice monocratico del Tribunale di Belluno, con decreto del
6 agosto 2008, ha dichiarato giacente l’eredità di Fullin Archidoro nato
il 28 gennaio 1952 a Tambre, deceduto a Belluno l’8 febbraio 2005 e
con ultimo domicilio in vita a Tambre (BL) nominando curatore l’avv.
Sabrina Casagrande del Foro di Belluno con successivo decreto del
21 agosto 2008. (n. 616/08 non. cont. - succ. P. 3ª).

Ad istanza di Lepizzera Ennio, nato a Fondi il 30 novembre
1958 codice fiscale LPZNNE58S30D662P rapp.to e difeso dall’avv. Doriana Lo Sordo presso di lei elett.te dom.to in Fondi via
V. Emanuele III n. 37, il Tribunale di Latina Sezione di Terracina
con decreto del 24 ottobre 2008 ha dichiarato la piena proprietà per
usucapione speciale, in capo a Lepizzera Ennio, del fondo rustico sito
in Fondi sup. are 20,42, foglio 52, part. 397 ordinando la pubblicità
dell’istanza e del decreto. Chiunque ha interesse ha diritto di proporre
opposizione avverso il presente decreto nel termine di sessanta giorni
dalla scadenza del termine di affissione.

Belluno, 2 febbraio 2009

Fondi, 13 febbraio 2009

Il cancelliere:
dott. M. Barone
C-092673 (A pagamento).

Avv. Doriana Lo Sordo
C-092669 (A pagamento).
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PREFETTURA DI LODI

Ricorso del 19 gennaio 2009 n. 177/2009 RG

Prot. n. 2078/09 16.5/Gab.

Si avvisa che il Tribunale di Sondrio, in relazione al ricorso
proposto dalla Latteria Turnaria di Baruffini società semplice, corrente a Tirano (SO), frazione Baruffini, in Via Selva, in persona del
Presidente pro tempore Del Simone Giuseppe, per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà per usucapione dei fondi siti nel
Comune di Tirano (SO) distinti nel catasto terreni a F. 16, mapp.
n. 271, prato, are 0,88, R.D. Euro 0,34, R.A. Euro 0,41; F. 16, mapp.
n. 272, prato, are 1,70, R.D. Euro 0,66, R.A. Euro 0,79; F. 16, mapp.
n. 273, prato, are 0,92, R.D. Euro 0,36, R.A. Euro 0,43 ha emesso
decreto in data 6-10 febbraio 2009 con il quale ordina che la domanda
venga notificata per pubblici proclami.
Avv. Guido Della Frattina
T-09ABM678 (A pagamento).

Il prefetto della Provincia di Lodi,
Vista la lettera n. 83230 in data 26 gennaio 2009, con la quale
la Filiale di Milano della Banca d’Italia chiede che venga disposta la
proroga dei termini legali e convenzionali scaduti il 7 gennaio 2009 e
nei cinque giorni successivi, in quanto a causa della neve che ha reso
impossibile al service esterno l’esecuzione del servizio di consegna
corrispondenza, lo sportello di Lodi della Banca di Bergamo, Gruppo
Veneto Banca, non è stato in grado di assicurare il puntuale rispetto dei
termini legali e convenzionali;
Atteso che l’evento verificatosi ha determinato il mancato regolare
funzionamento degli sportelli della Filiale di cui sopra;
Riconosciuta l’eccezionalità dell’evento e ritenuto di dover provvedere in base al disposto di cui all’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visti gli artt. 1 e 2 della succitata normativa;
Decreta:

PROROGA TERMINI

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo in premessa, il mancato regolare funzionamento, il 7 gennaio 2009 dello sportello della
Banca di Bergamo, Gruppo Veneto Banca, Filiale di Lodi è stato determinato da evento eccezionale.
Il presente provvedimento sarà affisso a cura della banca stessa
nei propri locali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PREFETTURA DI PAVIA
Prot. n. 5182/AREL.
Proc. n. 1116/2009.

Lodi, 5 febbraio 2009

Il prefetto della Provincia di Pavia,
Vista la nota n. 83246 del 26 gennaio 2009 con la quale il direttore
della Filiale di Milano della Banca d’Italia ha comunicato che in data
7 gennaio 2009, a causa di eccezionali condizioni atmosferiche avverse,
le seguenti Filiali della Banca Regionale Europea non hanno potuto
funzionare regolarmente: Filiali di Cassolnovo via Lavatelli nn. 16/20,
Robbio piazza Libertà n. 9, Giussago via Roma n. 38, Landriano via
Milano n. 40, Vigevano - Agenzia 1 piazza Volta n. 7, Casorate Primo
via Sant’Agostino n. 1 angolo piazza Contardi, Sannazzaro Dè Burgondi via Libertà nn. 3/5;
Considerato che, con la stessa nota, è stato chiesto che l’irregolare
funzionamento dei citati sportelli, nelle circostanze riferite, venga riconosciuto come causato da evento eccezionale ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalità dell’evento;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, l’irregolare funzionamento, il giorno 7 gennaio 2009, degli sportelli bancari citati in premessa, è riconosciuto come causato da evento
eccezionale.
I termini legali e convenzionali, scaduti nel predetto giorno e nei
cinque giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari
indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
II presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il prefetto:
Strano
C-092617 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza emessa dalla I° Sezione Civile
del Tribunale di Napoli in data 7 gennaio 2009 G.I. dott. Assante
Il P.M. c/o Tribunale di Napoli, attore, e Acerbo Francesco, convenuto (Omissis)
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara la morte presunta di Acerbo Francesco nato a
Napoli il 19 dicembre 1927 avvenuta il giorno 20 aprile 1994 data a cui
risale l’ultima notizia.

Pavia, 5 febbraio 2009

Il presidente rel.:
dott. Assante

p. Il prefetto
Il vice prefetto vicario:
dott. Argentieri
C-092618 (Gratuito).

Il cancelliere C1:
dott. Fausto Sasso
C-092595 (A pagamento).
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COOP.VA CO.GE.SE.MA.
COOP. GESTIONI SERVIZI MACELLERIE A.R.L.

Sentenza di dichiarazione di morte presunta

VIA VALLE N. 41 - 19100 LA SPEZIA
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00073830119

Con sentenza n. 14/2009 del 27 gennaio 2009 il Tribunale di Sanremo ha dichiarato la morte presunta di Vigorosi Getullio nato a Cortona
(AR), il 26 gennaio 1925, scomparso da Sanremo (IM) il 27 luglio 1997.

Bilancio finale della liquidazione e piano di riparto finale
A termini dell’art.213 RD. 16 marzo n.267 comunico che in data
10 febbraio 2009 sono stati depositati in cancelleria fallimentare del Tribunale civile della Spezia:
- bilancio finale della liquidazione composto da stato patrimoniale e conto della gestione;
- piano di riparto finale.
Entro venti giorni dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

Avv. Sabina Zeloni
C-092664 (A pagamento).

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI BERGAMO

Il Commissario Liquidatore
Dr. Renzo Monselesan

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
La signora Simona Botti, codice fiscale BTTSMN77E58D332B,
nata a Domodossola il 18 maggio 1977 e residente in Bergamo, via
Gabriele Rosa n. 47, con ricorso ex art. 58 del Codice civile ed art. 726
C.p.c., ha chiesto al Tribunale di Bergamo di voler dichiarare la morte
presunta del signor Franco Botti, nato a Bergamo in data 23 settembre
1952. Invita pertanto chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale di Bergamo entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione.

T-09ABS680 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI
VARIE

Bergamo, 13 febbraio 2009
Avv. Lidia Redaelli
C-092609 (A pagamento).

Stato di graduazione
(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI CATANIA
Richiesta dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Catania in data 12 gennaio 2009 ha disposto la pubblicazione della domanda con la quale si richiede la dichiarazione di
morte presunta di Rapisarda Bernardo nato a Catania il 18 marzo 1926
e scomparso a Gravina di Catania il 24 gennaio 1996.
Si invita chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al
Tribunale di Catania entro sei mesi dall’ultima pubblicazion del decreto.
Avv. Walter Creaco
C-092615 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Cash Policromie - Piccola società cooperativa a r.l.
(in liquidazione coatta amministrativa)
Deposito atti finali
Si comunica che in data 10 febbraio 2009, previa autorizzazione
del competente Ministero dello sviluppo economico, sono stati depositati ai sensi dell’art. 213 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella Cancelleria del Tribunale di Cremona, il bilancio finale di liquidazione, il
conto della gestione, il piano di riparto della Cash Policromie Piccola
società cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa con sede
a Castelverde (CR), via dei Gerani n. 42, codice fiscale n. 01191750197,
R.E.A. C.C.I.A. di Cremona n. 150289, D.M. MAP 31/05/2004, n. 162/
2004. Sentenza Tribunale di Cremona n. 2 del 3 giugno 2005.

Con atto 17.12.2008 n. 275042 rep. notaio Giorgio Pertegato di Pordenone, ivi registrato il 30.12.2008 al n. 15142 serie 1T con Euro 213,00,
e’ stato modificato l’atto di formazione dello stato di graduazione della
liquidazione dei beni ereditari di Bianca Lanza di Casalanza, nata il 5 gennaio 1928 a Sebes Alba (Romania) e deceduta in Roma il 27 maggio 1995,
di data 7 marzo 2000 n. 104154 rep. notaio Pertegato di Pordenone, ivi
registrato il 20 marzo 2000 al n. 816 mod.I,integrato con atto 19.4.2000
n. 107515 rep. Notaio Pertegato di Pordenone, ivi registrato il 4.5.2000 al
n. 1417 mod. I, e con atto 24.9.2003 n. 197329 rep. notaio Pertegato di Pordenone, ivi registrato il 10.10.2003 al n. 5290 mod. I, come da seguito:
1. nel suindicato atto in data 7 marzo 2000 n. 104154 di rep. e n.5188
di fasc. notaio Pertegato, il sopravvenuto mancato riconoscimento del credito ed il suo annullamento nello Stato di graduazione alla voce:
B) Crediti ammessi in via privilegiata
4) Ufficio del Registro successioni ed atti giudiziari di Roma,
via Plinio, n. 19 (ora Agenzia delle entrate - Ufficio di Roma 8 - via A.
De Gaspari, n. 4, 00040 Pomezia)
a)credito di lire 678.572.041 pari ad euro 350.453,22 (trecentocinquantamilaquattrocentocinquantatre virgola ventidue), vantato
dall’Ufficio nei confronti della contessa Lanza di Casalanza Bianca per
l’eredità di Enrico Dolfin;
b)credito di lire 27.241.246 pari ad euro 14.068,93 (quattordicimilasessantaotto virgola novantatre) per imposte, interessi e penalità relativamente alla successione della contessa Lanza di Casalanza Bianca.
2. nel suindicato atto in data 7 marzo 2000 n. 104154 di rep. notaio
Pertegato, si conferma, a fortiori, la non ammissione, a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma - Prima sezione civile
in data 30.10.02 e depositata e resa pubblica il 18 novembre 2002, del
vantato credito già non ammesso nello Stato di graduazione alla voce:
C) Crediti non ammessi al pagamento
5) Giorgi Silvia, domiciliata presso l’avv. Osvaldo Brufani, in
Roma, via Marco Besso, n. 11, relativo al credito di lire 313.516.835
pari ad euro 161.917,94 (centosessantaunomilanovecentodiciassette virgola novantaquattro) vantato dalla signora Giorgi Silvia.Fermo e immutato il resto degli atti n. 104154 rep., n. 107515 rep. e n. 197329 rep.
Notaio Pertegato di Pordenone.
Pordenone, 12 febbraio 2009

Il commissario liquidatore:
dott. rag. Mario Coccia
C-092672 (A pagamento).

Il Notaio (Giorgio Pertegato)
T-09ADA681 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.

ITALFARMACO - S.p.a.

(Delibera n. 4/20/PAG - Esercizio 2009)

Sede legale Milano, viale Fulvio Testi n. 330
Codice fiscale n. 00737420158

Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione
Il direttore Compartimentale infrastruttura, con sede in Bari, piazza
A. Moro, strada int. stazione F.S., 57, a norma dell’art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001, relativo al pagamento diretto,
in favore della ditta concordataria sotto riportata, dell’indennità dovuta
per l’esproprio degli immobili di proprietà della stessa ed occorsi per i
lavori connessi alla realizzazione di opere civili e tecnologiche per una
fase funzionale dell’ampliamento dello scalo intermodale di Brindisi,
rende noto di avere disposto con Delibera n. 4/20/PAG del 29 gennaio
2009, in qualità di dirigente del competente Ufficio Espropri, il pagamento diretto in favore della ditta sotto riportata della rispettiva somma
a titolo di indennità definitiva per l’esproprio degli immobili a fianco
elencati e di proprietà della ditta medesima:
1) Santese Donato nato a Brindisi il 7 agosto 1949, foglio 77,
mappali 764 e 774 da espropriare per mq 443, indennità definitiva concordata € 33.247,88, saldo da corrispondere € 9.247,88.
I terzi interessati potranno proporre opposizione nel termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione.

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: Italfarmaco S.p.a. viale Fulvio Testi n. 330, 20126
Milano.
Specialità medicinale: DROPAXIN.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003/
CE: Tipo di modifica: Variazioni di Tipo IA che non comportano modifiche stampati. Le variazioni relative alle procedure IT/H/0136/001/
IA/007, IT/H/0136/001/IA/008, ITIH/01361001/IA/009 si sono favorevolmente concluse.
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. Alessandro Porcu

Bari, 29 gennaio 2009
Il direttore:
ing. Roberto Pagone

C-092604 (A pagamento).

C-092596 (A pagamento).

Innovex - S.r.l.
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).

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
(Delibera n. 3/20/PAG - Esercizio 2009)

Titolare A.I.C.: Innovex S.r.l, via Roma n. 108, Cassina Plaza, Edificio F, scala 2, 20060 Cassina Dè Pecchi (MI).

Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione
Il direttore Compartimentale infrastruttura, con sede in Bari,
piazza A. Moro, strada Int. Stazione F.S., 57, a norma dell’art. 26
del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, relativo al
pagamento diretto, in favore della ditta concordataria sotto riportata,
dell’indennità dovuta per l’esproprio degli immobili di proprietà della
stessa ed occorsi per i lavori connessi alla realizzazione di opere
idrauliche integrative per deflusso acque meteoriche e consolidamento
del rilevato dal km 34+150 al km 34+435 della linea ferroviaria BariTaranto, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi il 22 e 23 ottobre
2005, in ambito del Comune di Acquaviva delle Fonti, rende noto di
avere disposto con Delibera n. 3/20/PAG del 29 gennaio 2009, in qualità di dirigente del competente Ufficio Espropri, il pagamento diretto
in favore della ditta sotto riportata della rispettiva somma a titolo di
indennità definitiva per l’esproprio degli immobili a fianco elencati e
di proprietà della ditta medesima:
1) Laterza Rocco nato ad Acquaviva delle Fonti il 22 febbraio
1958, foglio 34, mappale 485 da espropriare per mq 86, indennità
definitiva da corrispondere pari a € 495,60 (euro quattrocentonovantacinque/60).
I terzi interessati potranno proporre opposizione nel termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione.
Bari, 29 gennaio 2009

Specialità medicinale: GLUTRIL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«25 mg» 30 compresse - A.I.C. n. 022838015 (sospesa).
Specialità medicinale: PENTICORT.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«pomata 30 g 0,1%» - A.I.C. n. 026125029 (sospesa);
«crema 30 g 0,1%» - A.I.C. n. 026125017 (sospesa).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
n. 1: modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: «da Innovex S.r.l, con sede in via Brescia n. 28,
Centro direzionale Summit, Palazzo D/2, 20063, Cernusco S/N (MI); a
Innovex S.r.l con sede in via Roma n. 108, Cassina Plaza, Edificio F,
scala 2, 20060 Cassina Dè Pecchi (MI)».
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta. Per le confezioni sospese per mancata commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di entrata in
vigore della determinazione di revoca della sospensione.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il direttore:
ing. Roberto Pagone
C-092597 (A pagamento).

Un procuratore:
dott.ssa Nadia Peviani
C-092607 (A pagamento).
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LIFEPHARMA - S.p.a.
Sede legale in Cinisello Balsamo (MI), via dei Lavoratori n. 54
Codice fiscale n. 00244680104
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: Lifepharma S.p.a., via dei Lavoratori n. 54, 20092 Cinisello Balsamo (MI).
Specialità medicinale: STILIDEN.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003/CE:
Tipo di modifica: variazioni di Tipo IA che non comportano modifiche
stampati. Le variazioni relative alle procedure IT/H/0134/001/IA/006,
IT/H/0134/001/IA/007, IT/H/0134/001/IA/008 si sono favorevolmente
concluse.
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. 22

Procedura n. FR/H/0181/002/IB/049.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 33: modifica minore della produzione del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
Paolo Grillo
S-09690 (A pagamento).

MERCK SERONO - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Casilina n. 125
Capitale sociale € 656.250
Partita I.V.A. n. 00880701008
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio della
specialità medicinale per uso umano METFORMINA MERCK.
(Estratto della determinazione UPC n. 7 del 22 gennaio 2009).

Un procuratore:
dott.ssa Cristina Grossi
C-092605 (A pagamento).

CHEMI - S.p.a.
Sede legale in Cinisello Balsamo (MI), via dei Lavoratori n. 54
Codice fiscale n. 00148870603
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: Chemi S.p.a., via dei Lavoratori n. 54, 20092 Cinisello
Balsamo (MI).
Specialità Medicnale: SERESTILL.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003/CE:
Tipo di modifica: variazioni di Tipo IA che non comportano modifiche
stampati. Le variazioni relative alle procedure IT/H/0135/001/IA/006,
IT/H/0135/001/IA/007, IT/H/0135/001/IA/008 si sono favorevolmente
concluse.
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.

La titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società
Merck S.p.a. (codice fiscale n. 03350760967), con sede legale e domicilio fiscale in via Giorgio Stephenson n. 94, 20157, Milano.
Specialità medicinale: METFORMINA MERCK.
Confezione e numero di A.I.C.:
compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg - A.I.C. n. 035408/
M in tutte le confezioni registrate.
È ora trasferita alla società: Merck Serono S.p.a. (con codice fiscale
n. 00399800580), con sede legale e domicilio fiscale in via Casilina
n. 125 Roma.
I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio
titolare possono essere dispensati al pubblico fino all’esaurimento
delle scorte.
La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un procuratore:
Paolo Grillo
S-09693 (A pagamento).

RANBAXY ITALIA - S.p.a.

L’amministratore delegato:
dott. Paolo Oligeri

Sede legale in Milano, piazza F. Meda n. 3
Sede operativa in Milano, via Ariberto n. 3
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04974910962

C-092606 (A pagamento).

Pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico del medicinale
Specialità medicinale: ACICLOVIR RANBAXY.
Confezione:
«800 mg compresse», 35 compresse;
numero di A.I.C. 032927055, classe A, nota 84 e prezzo: € 34,95.

MERCK SERONO - S.p.a.
Sede legale in Roma, via Casilina n. 125
Capitale sociale € 656.250
Partita I.V.A. n. 00880701008
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Merck Serono S.p.a., via Casilina n. 125, Roma.
Specialità medicinale: GLUCOPHAGE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte le confezioni - A.I.C. n. 017758/M: 850 mg compresse
rivestite con film.

I suddetti prezzi, che non includono le riduzioni di cui alle determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entreranno in vigore,
ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente annuncio.
Un procuratore:
dott. Sante Di Renzo
S-09697 (A pagamento).
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RANBAXY ITALIA - S.p.a.

PROCTER & GAMBLE - S.r.l.

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

Sede Roma, viale Cesare Pavese n. 385
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05858891004

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).
Titolare: Ranbaxy Italia S.p.a., piazza Filippo Meda n. 3, 20121
Milano.
Specialità medicinale: ONDANSETRONE RANBAXY.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte le presentazioni autorizzate – A.I.C. n. 037475/M.
MRP n. DE/H/435/01-02/IA/04. Variazione di tipo IA n. 15a):
presentazione di un certificato d’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, presentazione di un nuovo certificato d’idoneità della Farmacopea europea (R0-CEP 2005-056-Rev 00) da parte del produttore attualmente
approvato INKE S.A.
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 di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Sante Di Renzo
S-09698 (A pagamento).

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Medicinale: ACTONEL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«75 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister A.I.C. n. 034568143/M;
«75 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister A.I.C. n. 034568156/M;
«75 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister A.I.C. n. 034568168/M;
«75 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister A.I.C. n. 034568170/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE
Variazione SE/H/192/005/IB/048 tipo IB n. 2 all’autorizzazione
secondo procedura di Mutuo Riconoscimento: Modifica del nome del
prodotto medicinale:
Present name for Cyprus (see section 6 of the PIL) is Actonel
75 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία and for Greece is Actonel
«2 συνεχόμενες ημέρες το μήνα»;
Proposed name for Cyprus (see section 6 of the PIL) is Actonel / «2 συνεχόμενες ημέρες τον μήνα» 75 mg επικαλυμμένα με λεπτό
υμένιο δισκία and for Greece is Actonel / «2 συνεχόμενες ημέρες τον
μήνα» 75 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
I lotti già prodotti alla data di 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 procuratore:
Nicoletta Romano

Galderma Italia - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Galderma Italia S.p.a., sede legale in via dell’Annunciata
n. 21, 20121 Milano - Uffici commerciali ed amministrativi: Centro
direzionale Colleoni, 20041 Agrate Brianza (MI).
Specialità medicinale: a) BENZAC, b) ROZEX.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
a) 5% gel, tubo da 40 g - A.I.C. n. 032143024;
10% gel, tubo da 40 g - A.I.C. n. 032143012;
Clean 5% gel, tubo 100 g - A.I.C. n. 032143036;
b) 0,75% emulsione cutanea, tubo da 50 g - A.I.C. n. 028809059.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
a) e b) Modifica secondaria Tipo IA n. 7.a «Sostituzione o aggiunta di
un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme
farmaceutiche». Aggiunta di un sito responsabile del confezionamento
secondario Pharm’adis, 63118 Cebazat, France.
I lotti già prodotti sono 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 di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Agrate Brianza, 16 febbraio 2009

S-09702 (A pagamento).

BRACCO - S.p.a.
Sede sociale Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157
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: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: EVION.
Confezione e numero di A.I.C.:
«20 compresse», 100 mg compresse rivestite - A.I.C.
n. 005640038.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IA n. 9 Eliminazione del sito di produzione Bracco S.p.a., via E. Folli
n. 50, 20134 Milano, per le fasi di produzione, confezionamento e controllo 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.

Un procuratore speciale:
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
C-092608 (A pagamento).

Un procuratore:
dott.ssa Anna Fasola
S-09711 (A pagamento).
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BRACCO - S.p.a.
Sede sociale Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157
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: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: EPARMEFOLIN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«adulti polvere e solvente per soluzione iniettabile 6 fiale di polvere e 6 fiale di solvente (ml 1,5)» - A.I.C. n. 021076070;
«polvere e solvente per soluzione iniettabile 6 fiale di polvere e
6 fiale di solvente (ml 1)» - A.I.C. n. 021076082.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: IA
n. 9 Eliminazione del sito di produzione Bracco S.p.a., via E. Folli n. 50,
20134 Milano, per il confezionamento secondario e controllo 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.
Un procuratore:
dott.ssa Anna Fasola

Foglio delle inserzioni - n. 22

Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1084/2003:
Variazione di tipo IB 42.a1. Modifica della validità del prodotto finito,
come confezionato per la vendita da 2 anni a 3 anni.
I lotti già prodotti alla data di 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.
Il responsabile affari regolatori:
dott. Silvia Bustacchini
S-09714 (A pagamento).

KEDRION - S.p.a.

Lucca, località Ai Conti Castelvecchio Pascoli
Codice fiscale n. 01779530466
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio.
(Comunicazione dell’Agenzia del farmaco del 22 gennaio 2009).
Titolare: Kedrion S.p.a., 55051 Castelvecchio Pascoli, Lucca.
Codice pratica: N1A/08/2325.
Specialità medicinale: UMAN SERUM.
Confezione e numero di A.I.C.:
«Flebo 250 ml 5%» - A.I.C. n. 021112040.

S-09712 (A pagamento).

Codice pratica: N1A/08/2421.

SEGIX ITALIA - S.r.l.
Sede sociale in Pomezia (RM), via del Mare n. 36
Codice fiscale n. 07611511002
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Segix Italia S.r.l., via del Mare n. 36, Pomezia (RM).
Specialità medicinale: NARIELLE.
Confezione e numero di A.I.C.:
0,05% spray nasale soluzione, flacone 15 ml - A.I.C.
n. 037898018.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IB.42.a.1 Modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 18 a 24 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il direttore ufficio regolatorio:
dott. Stefano Bonani
S-09713 (A pagamento).

IDI FARMACEUTICI - S.r.l.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano
Titolare: Idi Farmaceutici S.r.l., I, 00040 Pomezia (RM).
Specialità medicinale: ZERFUN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
100 mg capsule rigide 10 capsule - A.I.C. n. 037543016;
150 mg capsule rigide 2 capsule - A.I.C. n. 037543028;
200 mg capsule rigide 7 capsule - A.I.C. n. 037543030.

Specialità medicinale: ALBITAL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«25g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml + set A.I.C. n. 022515136;
«200 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 50 ml
+ set per infusione - A.I.C. n. 022515163.
Codice pratica: N1A/08/2265.
Specialità medicinale: UMAN ALBUMIN.
Confezioni e numeri A.I.C.:
«20 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml - A.I.C.
n. 021111024;
«25 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml - A.I.C.
n. 021111087;
«20 g/100 ml soluzione per infusione» flacone 100 ml - A.I.C.
n. 021111101.
Procedura di mutuo riconoscimento IT/H/129/001-002/IA/013.
Codice pratica: N1A/08/2326.
Specialità medicinale: UMAN ALBUMIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«5 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml - A.I.C.
n. 021111051.
In analogia alla N1A/08/2265 IT/H/129/001-002/IA/013.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.a Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito. Restringimento del limite della specifica per etanolo
Da: inf./ug. a 200 PPM
A: inf./ug. a 50 PPM.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore:
dott.ssa Paola Berti
S-09725 (A pagamento).
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FederFARMA.CO - Distribuzione
e servizi in Farmacia S.p.A.

FG S.R.L.
Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 01444240764

codice fiscale e partita iva n. 12480880157
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: FEDERFARMA.CO Distribuzione e Servizi in Farmacia
S.p.A., Via Cavriana 14, 20134 Milano
Specialità medicinale:GAMMAXOL
Confezione e numero di AIC:
Soluzione da nebulizzare 0,75% Flacone 40 ml - AIC
n.035096039
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione Tipo IB, n. 7c - Sostituzione di un sito produttivo per
tutto il processo produttivo del prodotto finito: tutte le altre operazioni
produttive ad eccezione del rilascio dei lotti- e conseguenti
Tipo IA n. 7a: Sostituzione di un sito di confezionamento secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche
Tipo IB n. 7b2: Sostituzione di un sito di confezionamento primario di forme farmaceutiche liquide
Tipo IA n. 8b2: Sostituzione di un produttore responsabile del
rilascio dei lotti, incluso il controllo dei lotti
Da: Pulitzer Italiana S.r.l. via Tiburtina 1004 - 00156 ROMA
A: Mipharm S.p.A., via B. Quaranta 12- 20141 MILANO
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art.14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Presidente E Legale Rappresentante
Dr. Guido Nocerino

Modifica secondaria di Autorizzazione all’ Immissione
in Commercio di Specialita’ Medicinale per uso umano
Specialita’ medicinale: SINTRAP
Confezione e numero di A.I.C.:
- “0,4 mg capsule a rilascio modificato” 20 capsule AIC
036949016
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007,
n. 274:
2 Modifica del nome del prodotto medicinale.
Variazione della denominazione da SINTRAP a TAMSULOSINA FG
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Unico
Annicchiarico Carmela
T-09ADD677 (A pagamento).

Organon Italia S.p.A.
Sede Legale: Roma, Via Ostilia 15, 00184
Codice Fiscale: 00405640582
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-09ADD675 (A pagamento).

Mylan S.p.A.
(ex Merck Generics Italia S.p.A.)
Sede operativa in Cinisello Balsamo,
20092 - MI, Via Aquileia n. 35
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 13179250157
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Variazione Tipo IB n.2 - Modifica del nome del prodotto medicinale per la seguente specialità medicinale in tutte le confezioni
autorizzate: da TRANDOLAPRIL MERCK GENERICS a TRANDOLAPRIL MYLAN GENERICS AIC n.: 038260/M; Procedura n.: DK/
H/1113/1&3/IB/14.
Variazione Tipo IA - n. 1 Modifica del nome/indirizzo del titolare
AIC da Merck Generics Italia S.p.A. con sede legale in Via Aquileia,
35 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) a Mylan S.p.A. con sede legale in
Via Vittor Pisani 20, 20124 Milano per la seguente specialità medicinale
in tutte le confezioni autorizzate: TRANDOLAPRIL MYLAN GENERICS AIC n.: 038260/M; Procedura n.: DK/H/1113/1&3/IA/15.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Titolare: N.V. ORGANON, Kloosterstraat, 6, 5349 AB OSS,
Olanda. Rappresentante in Italia: Organon Italia S.p.A. Sede Amministrativa: Via F.lli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo
Borromini - 20090 Segrate (MI)
Specialità medicinale: CERAZETTE 75 microgrammi compresse
rivestite con film
Confezioni e numero A.I.C.:
“1 blister contenente 28 compresse” AIC 034118012/M;
“3 blister contenenti ciascuno28 compresse” AIC 034118024/M;
“6 blister contenenti ciascuno 28 compresse” AIC 034118036/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
1) tipo IA. 1: modifica del nome e dell’indirizzo del titolare di
AIC in Germania da: Organon GmbH, Mittenheimer Strasse 62 - 85764
Oberschleissheim - Germany, a: Essex Pharma GmbH, Thomas-Dehler-Strasse 27 - 81737 München - Germany. Procedura europea SE/
H/0147/001/IA/012 conclusa il 21 gennaio 2009.
2) tipo IA. 1: modifica dell’indirizzo del titolare di AIC in Portogallo da: Organon Portuguesa, 1070-159 Lisboa e Farmaceuticos, Lda,
Avenida José Malhoa, 16-B - 2° - 1070-159 Lisboa, a: Organon Portuguesa, Produtos Quimicos e Farmaceuticos, Lda, Rua Agualva dos Acores, 16 - 2735-557 Cacem. Procedura europea SE/H/0147/001/IA/013
conclusa il 21 gennaio 2009.
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
Dr.ssa Patrizia Villa

Un Procuratore
Rossella Benedici
T-09ADD676 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 22

T-09ADD687 (A pagamento).
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Organon Italia S.p.A.

Foglio delle inserzioni - n. 22

Massa media delle compresse rivestite con film:

Sede Legale: Roma, Via Ostilia 15, 00184
Codice Fiscale: 00405640582

da: 62,7-69,3 mg per compressa
a. 66 (62,8-69,2) mg per compressa.

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: N.V. ORGANON, Kloosterstraat, 6, 5349 AB OSS,
Olanda. Rappresentante in Italia: Organon Italia S.p.A. Sede Amministrativa: Via F.lli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo
Borromini - 20090 Segrate (MI)
Specialità medicinale: IMPLANON 68 mg, impianto per uso sub
dermico
Confezione e numero A.I.C.:
“1 impianto da 68 mg” AIC 034352017/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
1) tipo IA. 1: modifica del nome e dell’indirizzo del titolare di
AIC in Germania da: Organon GmbH, Mittenheimer Strasse 62 - 85764
Oberschleissheim - Germany, a: Essex Pharma GmbH, Thomas-Dehler-Strasse 27 - 81737 München - Germany. Procedura europea NL/
H/0150/001/IA/024 conclusa il 18 dicembre 2008.
2) tipo IA. 1: modifica dell’indirizzo del titolare di AIC in Portogallo da: Organon Portuguesa, 1070-159 Lisboa e Farmaceuticos, Lda,
Avenida José Malhoa, 16-B - 2° - 1070-159 Lisboa, a: Organon Portuguesa, Produtos Quimicos e Farmaceuticos, Lda, Rua Agualva dos Acores, 16 - 2735-557 Cacem. Procedura europea NL/H/0150/001/IA/025
conclusa il 18 dicembre 2008.
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.

Resistenza alla rottura delle compresse rivestite con film:
da: 30-60 N
a: 35-60 N.
Procedura europea FI/H/0110/001-002/IA/017 conclusa il 18 novembre 2008.
2) tipo IA. 1: modifica del nome e dell’indirizzo del titolare di
AIC in Germania da: Organon GmbH, Mittenheimer Strasse 62 - 85764
Oberschleissheim - Germany, a: Essex Pharma GmbH, Thomas-Dehler-Strasse 27 - 81737 München - Germany. Procedura europea FI/
H/0110/001-002/IA/018 conclusa il 04 febbraio 2009.
3) tipo IA. 1: modifica dell’indirizzo del titolare di AIC in Portogallo da: Organon Portuguesa, 1070-159 Lisboa e Farmacêuticos, Lda,
Avenida José Malhoa, 16-B - 2° - 1070-159 Lisboa, a: Organon Portuguesa, Produtos Quimicos e Farmaceuticos, Lda, Rua Agualva dos
Acores, 16 - 2735-557 Cacem. Procedura europea FI/H/0110/001-002/
IA/019 conclusa il 04 febbraio 2009.
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
Dr.ssa Patrizia Villa
T-09ADD688 (A pagamento).

Un Procuratore
Dr.ssa Patrizia Villa

Organon Italia S.p.A.

Sede Legale: Roma, Via Ostilia 15, 00184
Codice Fiscale: 00405640582

T-09ADD686 (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.

Organon Italia S.p.A.
Sede Legale: Roma, Via Ostilia 15, 00184
Codice Fiscale: 00405640582

Titolare: N.V. ORGANON, Kloosterstraat, 6, 5349 AB OSS,
Olanda. Rappresentante in Italia: Organon Italia S.p.A. Sede Amministrativa: Via F.lli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo
Borromini - 20090 Segrate (MI)

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

Specialità medicinale: NUVARING 0,120 mg/0,015 mg ogni 24
ore, dispositivo vaginale

Titolare: N.V. ORGANON, Kloosterstraat, 6, 5349 AB OSS,
Olanda. Rappresentante in Italia: Organon Italia S.p.A. Sede Amministrativa: Via F.lli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo
Borromini - 20090 Segrate (MI)
Specialità medicinale LUCILLE: ciascuna compressa gialla contiene 0,050 mg di desogestrel e 0,035 mg di etinilestradiolo; ciascuna
compressa rossa contiene 0,100 mg di desogestrel e 0,030 mg di etinilestradiolo; ciascuna compressa bianca contiene 0,150 mg di desogestrel
e 0,030 mg di etinilestradiolo
Confezioni e numero A.I.C.:
“21 compresse rivestite con film” AIC n. 037120019/M;
“3x21 compresse rivestite con film” AIC n. 037120021/M;
“6x21 compresse rivestite con film” AIC n. 037120033/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
1) tipo IA. 31a: modifica dei limiti in processi applicati durante la
produzione del medicinale:
Massa totale dei nuclei delle compresse:
da: peso 96-99% della massa del granulato finale
a: peso 97-99% della massa del granulato finale.

Confezione e numero A.I.C.:
“1 bustina
N. 035584010/M

contenente

1

dispositivo

vaginale”

AIC

“3 bustine contenenti ciascuna 1 dispositivo vaginale” AIC
N. 035584022/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
1) tipo IA 4a modifica del nome del produttore del principio
attivo (etonogestrel) qualora non sia disponibile un certificato di idoneità della Farmacopea Europea di un produttore attualmente autorizzato da: Diosynth B.V., P.O. Box 20 C - 5340 BH Oss The Netherlands,
a: N.V. Organon, Oss, The Netherlands, Kloosterstraat 6 - 5349 AB,
Veersemeer 4 - 5347 JN. Procedura europea NL/H/0265/001/IA/022
conclusa il 30 luglio 2008.
2) tipo A 37a e conseguente tipo A 19a modifica delle specifiche
del prodotto finito - restringimento dei limiti e conseguente modifica
delle specifiche di un eccipiente - restrizione dei limiti. Procedura europea NL/H/0265/001/IA/023 conclusa il 17 novembre 2008.
3) tipo IB 38c modifica di una procedura di prova del prodotto finito relative alla determinazione dell’assenza della Candida
albicans. Procedura europea NL/H/0265/001/IA/024 conclusa il
04 dicembre 2008.
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4) tipo IB 20c modifica di una procedura di prova di un eccipiente, altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione di una procedura di prova approvata con una procedura di prova
nuova - modifica del solvente utilizzato per determinare l’assenza di
perossido del copolimero di etilene vinil acetato. Procedura europea
NL/H/0265/001/IA/025 conclusa il 04 dicembre 2008.
5) tipo IA 15a, presentazione di un certificato d’idoneità della
Farmacopea europea aggiornato relativo al principio attivo etinilestradiolo R2-CEP 1995-022-Rev 03. Procedura europea NL/H/0265/001/
IA/026 conclusa il 17 novembre 2008.
6) tipo IA. 1: modifica del nome e dell’indirizzo del titolare di
AIC in Germania da: Organon GmbH, Mittenheimer Strasse 62 - 85764
Oberschleissheim - Germany, a: Essex Pharma GmbH, Thomas-Dehler-Strasse 27 - 81737 München - Germany. Procedura europea NL/
H/0265/001/IA/027 conclusa il 02 febbraio 2009.
7) tipo IA. 1: modifica dell’indirizzo del titolare di AIC in Portogallo da: Organon Portuguesa, 1070-159 Lisboa e Farmaceuticos, Lda,
Avenida José Malhoa, 16-B - 2° - 1070-159 Lisboa, a: Organon Portuguesa, Produtos Quimicos e Farmaceuticos, Lda, Rua Agualva dos Acores, 16 - 2735-557 Cacem. Procedura europea NL/H/0265/001/IA/027
conclusa il 02 febbraio 2009.
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
Dr.ssa Patrizia Villa
T-09ADD685 (A pagamento).

EG. S.p.A
Sede Legale: in Via D. Scarlatti, 31- I-20124-Milano
Codice Fiscale n. 12432150154
Modifiche secondarie 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
Titolare: EG. S.p.A

Foglio delle inserzioni - n. 22

2) Procedura europea n° NL/H/0266/002/IA/022
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n.8b2: Aggiunta rilasciatore del lotto (incluso controllo): Stada
Production Ireland Ltd.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
T-09ADD691 (A pagamento).

FG S.R.L.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 01444240764
Modifica secondaria di Autorizzazione all’ Immissione
in Commercio di Specialità Medicinale per uso umano
Specialità medicinale: CETIRIZINA FG
Confezione e numero di A.I.C.:
- “10 mg compresse rivestite con film, divisibili” 20 compresse
AIC: 037635012
- “10 mg/ml gocce orali, soluzione” Flacone da 20 ml AIC:
037635024
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274:
42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 2 anni a 3 anni.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Unico:
Annicchiarico Carmela
T-09ADD689 (A pagamento).

Specialità Medicinale: PAROXETINA EG
Numeri A.I.C. e Confezioni : 035700 - In tutte le confezioni.
1) Procedura europea n° SE/H/0285/001/IA/036
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 15a1: Presentazione Certificato Idoneità Farmacopea Europea aggiornato da parte di produttore autorizzato: Aggiornamento CEP
di AESICA.
2) Procedura europea n° SE/H/0285/001/IA/037
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 15a1: Presentazione Certificato Idoneità Farmacopea Europea aggiornato da parte di produttore autorizzato: Aggiornamento CEP
di HUAHAI.
Specialità Medicinale: CLARITROMICINA EG
Numeri A.I.C. e Confezioni : 037374 - In tutte le confezioni.
Procedura europea n° BE/H/0166/001-002/IA/032
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n.7b1+7a: Aggiunta di sito di confezionamento: Ranbaxy Ireland Ltd.
Specialità Medicinale: ZOLPIDEM EG
Numeri A.I.C. e Confezioni : 037452 - In tutte le confezioni.
1) Procedura europea n° NL/H/0266/002/IA/021
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n.7b1+7a: Aggiunta di sito di confezionamento: Stada Production Ireland Ltd

EPIFARMA S.R.L.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 01135800769
Modifica secondaria di Autorizzazione all’ Immissione
in Commercio di Specialità Medicinale per uso umano
Specialità medicinale: TEZASTIN
Confezione e numero di A.I.C.:
- “10 mg compresse rivestite con film, divisibili” 20 compresse
AIC: 037637016
- “10 mg/ml gocce orali, soluzione” Flacone da 20 ml AIC:
037637028
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274:
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.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Unico:
Giuseppe Irianni
T-09ADD690 (A pagamento).
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MERCK SERONO - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Casilina n. 125
Capitale sociale € 656.250
Partita I.V.A. n. 00880701008
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale
per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274)

— 42 —

24-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S-09689 (A pagamento).

— 43 —

Foglio delle inserzioni - n. 22

24-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 22

MERCK SERONO - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Casilina n. 125
Capitale sociale € 656.250
Partita I.V.A. n. 00880701008
Modifica secondaria di 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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MERCK SERONO - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Casilina n. 125
Capitale sociale € 656.250
Partita I.V.A. n. 00880701008
Modifica secondaria di 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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MERCK SERONO - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Casilina n. 125
Capitale sociale € 656.250
Partita I.V.A. n. 00880701008
Modifica secondaria di 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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DAIICHI SANKYO ITALIA - S.p.a.
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 e del regolamento n. 1084/2003/CE).
Titolare: Daiichi Sankyo Italia S.p.a., via Paolo di Dono n. 73,
00142 Roma.
Specialità medicinale: OLMEGAN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte - A.I.C. n. 037110/M.
Variazione tipo IA n. 15a: presentazione di un CoS della Ph. eur.
aggiornato relativo al principio attivo idroclorotiazide da parte del produttore attualmente approvato Pliva Hrvatska D.O.O. da R0 CEP 2001304 Rev 03 a R1 CEP 2001-304 Rev 01.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
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L’amministratore delegato:
Antonino Reale
S-09696 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Teramo, 11 febbraio 2009
Il presidente: dott. not. Michele Albergo
C-092616 (Gratuito).

ITALO ORMANNI, direttore

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

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

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

- annuale
- semestrale

€
€

438,00
239,00

- annuale
- semestrale

€
€

309,00
167,00

- annuale
- semestrale

€
€

68,00
43,00

- annuale
- semestrale

€
€

168,00
91,00

- annuale
- semestrale

€
€

65,00
40,00

- annuale
- semestrale

€
€

167,00
90,00

- annuale
- semestrale

€
€

819,00
431,00

- annuale
- semestrale

€
€

682,00
357,00

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

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€
€

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale
- semestrale

€
€

295,00
162,00

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

- annuale
- semestrale

€
€

85,00
53,00

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

€

1,00

€

18,00

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

Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento
* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

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%.

*45-420400090224*

€ 4,00

