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Ordine del giorno:
1. Oneri relativi agli Organi sociali;
2. Relazione del liquidatore sull’andamento della gestione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008;
3. Relazione del Collegio sindacale;
4. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008;
5. Nomina del Collegio sindacale e determinazione degli emolumenti;
6. Varie ed eventuali.
Potranno intervenire all’assemblea i soci che avranno depositato
nei termini di legge le azioni presso gli sportelli delle seguenti banche:
BNL, Unicredit Banca di Roma, Banco di Brescia, Banco Popolare Soc.
Cooperativa, Banca Monte dei Paschi di Siena.
Roma, 20 febbraio 2009
Agrifactoring S.p.a. (in liquidazione)
Il liquidatore:
prof. Domenico Fazzalari
S-09731 (A pagamento).
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Cooperativa Edilizia MONTE ROSSO
Società cooperativa
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ELAIA S.P.A.

Sede Legale - Milano – Piazzale Cadorna n. 6
Sede Amministrativa -Pistoia – Piazza Civinini n. 5
c.f. e partita iva 05874520967

Sede in Torino

Convocazione di assemblea ordinaria
È convocata presso la sede sociale in Torino, via Perrone 3 bis l’assemblea ordinaria dei soci della «Cooperativa Edilizia Monte Rosso» Società cooperativa, in prima convocazione per il giorno 22 marzo 2009
alle ore 8 ed in seconda convocazione per il giorno 23 marzo 2009 alle
ore 18, con il seguente

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
presso la sede amministrativa della società in Pistoia, Piazza Civinini
n. 5, per il giorno 14 marzo 2009 ore 9,00 in prima convocazione ed,
occorrendo, per il giorno 16 marzo 2009 ore 17,00 in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2008;
2. Varie ed eventuali.

1) Aumento di capitale sociale da euro 7.172.604,00 a euro
16.500.000,00. Delibere conseguenti.

Il presidente:
Carlo Baffert

Pistoia, 23 febbraio 2009
Il Presidente
Fabio Pini

C-092734 (A pagamento).

T-09AAA694 (A pagamento).

Cooperativa Edilizia MARGHERITA
Sede in Torino

SISTEMI AMBIENTALI S.P.A.

Convocazione di assemblea ordinaria

in liquidazione
Sede Legale: RIVOLI (TO) - VIA ACQUI 86
Capitale sociale: Euro 9.544.080 int. vers.
Registro delle Imprese - Ufficio di TORINO n. 00496120015

È convocata presso la sede sociale in Torino, via Perrone 3 bis
l’assemblea ordinaria dei soci della «Cooperativa Edilizia Margherita» Società cooperativa, in prima convocazione per il giorno 19 marzo 2009
alle ore 8 ed in seconda convocazione per il giorno 20 marzo 2009 alle
ore 18, con il seguente
Ordine del giorno:

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli azionisti sono convocati in assemblea in Torino, Via Principe
Amedeo n. 12, alle ore 15 del 18 marzo 2009 e del successivo 19 marzo
2009 in eventuale seconda convocazione per deliberare sul seguente

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2008;
2. Varie ed eventuali.

Ordine del giorno

Il presidente:
Carlo Baffert

“Bilancio al 31 dicembre 2008 e relazione sull’andamento della
liquidazione”.

C-092735 (A pagamento).
Potranno intervenire all’assemblea gli Azionisti che abbiano depositato le proprie azioni nei termini di legge presso la Servizio Titoli
S.p.A., in Torino, Corso Ferrucci n. 112 A.

Cooperativa Edilizia MONTE BIANCO
Società cooperativa

Il Liquidatore
Riccardo Rota

Sede in Torino

T-09AAA695 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria
È convocata presso la sede sociale in Torino, via Perrone 3 bis l’assemblea ordinaria dei soci della «Cooperativa Edilizia Monte Bianco» Società cooperativa, in prima convocazione per il giorno 20 marzo 2009
alle ore 8 ed in seconda convocazione per il giorno 21 marzo 2009 alle
ore 18, con il seguente

TIRRENA SCAVI S.p.A.

SEDE SOCIALE: Massarosa,Frazione Stiava
Via del Valentino, 476
CAPITALE SOCIALE: € 7.000.000,00 i.v.
REGISTRO IMPRESE LUCCA E C.F.: 01401230469
R.E.A. Lucca: 142552

Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2008;
2. Rinnovo cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.
Il presidente:
Carlo Baffert
C-092736 (A pagamento).

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori azionisti sono convocati all’assemblea Ordinaria della
TIRRENA SCAVI SPA indetta in Massarosa (LU) Frazione Stiava,
Via del Valentino, 476 per il giorno 10 Aprile 2009 alle ore 10.00 in
prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 Aprile 2009, alla stessa ora e nello stesso luogo, ed in ulteriore
convocazione per il giorno 29 Aprile 2009, alla stessa ora e nello stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
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ORDINE DEL GIORNO

Delibere ai sensi Art. 2364 del Codice Civile;
Avranno diritto di partecipazione all’Assemblea gli azionisti che
abbiano depositato i loro certificati azionari presso la sede della società,
almeno cinque giorni prima della data dell’Assemblea.
TIRRENA SCAVI S.p.A.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Roberto Brunetti
T-09AAA702 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

SIENA MORTGAGES 09-6 S.R.L.
Iscritta al numero 32822 nell’elenco generale
degli Intermediari Finanziari
e nell’elenco speciale tenuti dalla Banca d’Italia
ai sensi, rispettivamente, degli artt. 106 e 107
del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale Euro 10.000 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese
di Treviso numero 03250660960

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Iscritta al numero 5274 all’Albo delle Banche
tenuto presso la Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede legale in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena, Italia
Capitale sociale Euro 4.486.786.372,26 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese
di Siena numero 00884060526
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto
degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente all’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (il “Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personale del
18 gennaio 2007.
Siena Mortgages 09-6 S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica di aver
acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione
di crediti pecuniari individuabili “in blocco” concluso in data 23 febbraio 2009 con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”),
tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in
relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari
residenziali in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i “Mutui” e i “Contratti di Mutuo”) stipulati da BMPS o di
cui BMPS è diventato titolare per effetto della fusione per incorporazione di Banca Antonveneta S.p.A. e Banca Agricola Mantovana
S.p.A., che al 20 febbraio 2009 (escluso) rispondevano ai seguenti
criteri cumulativi:
(i) mutui erogati ai sensi della normativa sul credito fondiario
con rapporto fra ammontare erogato e valore dell’immobile all’erogazione non superiore all’80% e non inferiore o uguale al 5% che siano:
(a) a tasso variabile, costituito dall’indice Euribor più uno
spread predefinito contrattualmente;
(b) a tasso misto (intendendosi per mutui a tasso misto i
mutui con un periodo iniziale di applicabilità del tasso fisso successivamente al quale divengono a tasso variabile) con tasso d’ingresso tra
il 3,5% e l’8%;
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(c) a tasso fisso con un tasso fra il 4% e l’8%; ovvero
(d) modulari (intendendosi per tali i mutui con un periodo
iniziale a tasso fisso e periodi successivi in occasione dei quali, con
modalità predefinite contrattualmente, il cliente ha facoltà di esercitare
l’opzione tra (i) il tasso fisso la cui modalità di determinazione è predefinita contrattualmente e (ii) il tasso variabile costituito dall’indice e
dallo spread concordati);
(ii) mutui con rate a scadenza mensile, trimestrale ovvero
semestrale;
(iii) mutui intermediati, in sede di domanda, da filiali della
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., da filiali della Banca Agricola
mantovana S.p.A. (incorporata in BMPS con atto del 16.9.2008), da
filiali della Banca Antonveneta S.p.A. (incorporata in BMPS con atto
del 22.12.2008), in lire o euro, con data di stipula:
(e) antecedente o uguale al 30 settembre 2008, in caso di
mutui a rata mensile;
(f) antecedente o uguale al 30 settembre 2008, in caso di mutui
a rata trimestrale;
(g) antecedente o uguale al 30 giugno 2008, in caso di mutui
a rata semestrale;
(iv) mutui garantiti da immobili residenziali ubicati sul territorio italiano con categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8,
A9 o A11;
(v) mutui erogati in capo a persone fisiche residenti in Italia che,
in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d’Italia con circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, così come aggiornata in
data 7 agosto 1998, rientrano nel codice SAE (settore d’attività economica) 600 (“famiglie consumatrici”) (appartengono a questo sottosettore gli individui o i gruppi di individui la cui funzione principale consiste nel consumare e, quindi, in particolare, gli operai, gli impiegati,
i lavoratori dipendenti, i pensionati, i redditieri, i beneficiari di altri
trasferimenti e in genere tutti coloro che non possono essere considerati
imprenditori (o anche piccoli imprenditori) e il cui stato amministrativo
al (18 febbraio 2009) risulta di rischio ordinario (intendendosi per tali
i mutui in relazione ai quali non vi sono rate non pagate né vi è alcun
contenzioso in essere);
(vi) mutui in relazione ai quali vi sia almeno una rata scaduta;
(vii) mutui le cui rate scadute risultano tutte pagate fino alla Data
di Valutazione;
(viii) mutui per i quali alla Data di Valutazione il periodo di
preammortamento si è concluso;
(ix) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico (intendendosi per tale un’ipoteca di primo grado ovvero un’ipoteca di grado
successivo al primo rispetto alla quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente ovvero sia stato prestato il consenso scritto alla cancellazione
dell’ipoteca di grado precedente);
(x) mutui che hanno un profilo di ammortamento alla “francese”
(intendendosi per tale il metodo di ammortamento progressivo per cui
ciascuna rata è suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo
destinata a rimborsare il prestito ed in una quota di interesse) e mutui a
rata costante e durata variabile.
Risultano esclusi dalla cessione tutti i mutui che rispondono ai criteri
di cui sopra e che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
(a) mutui che siano erogati a dipendenti del gruppo bancario
facente capo alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in servizio
ovvero in riposo;
(b) mutui che siano stati erogati ai sensi di qualsiasi legge, normativa o convenzione che preveda contributi di terzi o agevolazioni in
conto interessi corrispettivi (mutui agevolati e convenzionati);
(c) mutui che siano stati erogati con provvista derivante dalla
negoziazione di una valuta estera, in relazione ai quali, durante la durata
del contratto, si proceda a rivalutazioni o svalutazioni della quota capitale e degli interessi in base al rapporto tra il cambio originario della
valuta prescelta ed i successivi aggiornamenti periodici del cambio in
base alle previsioni contrattuali;
(d) mutui che siano stati erogati con provvista messa a disposizione della Banca mutuante, anche parzialmente, da parte di altri soggetti quali, ad esempio, i mutui erogati con provvista fornita dalla Banca
Europea per gli Investimenti (B.E.I.), dal Fondo di Sviluppo Sociale del
Consiglio d’Europa o da parte di specifici Enti pubblici nazionali (Cassa
Depositi e Prestiti - Finanziarie Regionali);
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(e) mutui suppletivi (intendendosi per tali i mutui ulteriori concessi al beneficiario di un mutuo fondiario già concesso dalla Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e garantito da ipoteca sul medesimo
immobile);
(f) mutui erogati a debitori che, alla Data di Valutazione, risultano intestatari di più mutui erogati dalla medesima Banca che abbiano
caratteristiche tali da rientrare nei criteri di cui al presente avviso di
cessione;
(g) mutui a tasso fisso che siano stati oggetto di adeguamento per
effetto dell’applicazione della normativa antiusura;
(h) mutui su cui e’ stata effettuata una interruzione dell’originario piano di ammortamento;
(i) mutui per i quali siano stati effettuati pre-pagamenti parziali
a fronte di rate non scadute;
(j) mutui il cui importo originario risulti inferiore o uguale a
Euro 20.000,00;
(k) mutui il cui debito residuo alla Data di Valutazione risulti
superiore o uguale a Euro 2.000.000,00;
(l) mutui a tasso fisso che prevedono la revisione dell’importo
della rata in periodi prefissati;
(m) mutui convenzionati erogati dalle filiali della Banca Agricola Mantovana S.p.A. e della Banca Antonveneta S.p.A. (incorporati
successivamente in BMPS);
(n) mutui rinegoziati ai sensi del DL n.93/2008 e convertito in
legge n.126 del 24 luglio 2008;
(o) mutui in cui il rapporto tra il valore di iscrizione dell’ipoteca
e l’importo erogato alla data di erogazione è minore di 1,5 (escluso)
oppure maggiore di 5 (escluso);
(p) mutui a rata costante e durata variabile erogati dalle filiali
di Banca Agricola Mantovana S.p.A stipulati in una data antecedente al
1 luglio 2005 (escluso).
L’Acquirente ha conferito incarico a BMPS ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno
a pagare a BMPS ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti
nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere comunicate ai
debitori ceduti.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
La cessione dei crediti da parte di BMPS all’Acquirente, ai sensi
e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, unitamente alla
cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento all’Acquirente dei dati
personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati
Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensibili; sono considerati tali i dati relativi, ad es., allo stato di salute,
alle opinioni politiche e sindacali, alle convinzioni religiose (art. 4
del D. Lgs. 196/2003).
L’Acquirente è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali) e al provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del
D. Lgs. 196/2003. In particolare, l’Acquirente tratterà i Dati Personali
per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della
cessione) nonché all’emissione di titoli da parte della società ovvero alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti. L’Acquirente, inoltre, tratterà
i Dati Personali nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento ad
obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò
legittimate dalla legge.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali
avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
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Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale
alla BMPS e all’Acquirente, a società controllate e società collegate a
queste, nonché a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche
appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno
venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti
ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità
di «titolari autonomi» ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno
essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che operano in Paesi
appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non
saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono
essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a
disposizione presso BMPS.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Siena Mortgages 096 S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV),
Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A., Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena, Italia.
L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine
degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento, l’aggiornamento,
la rettificazione, nonché, qualora vi abbia interesse, l’integrazione
dei dati personali medesimi. Tali diritti possono essere esercitati
rivolgendosi al responsabile del trattamento dei Dati Personali ossia
a Banca Monte Paschi Siena S.p.A. Le richieste e le comunicazioni
andranno indirizzate al Servizio Legale e Compliance, Via Malavolti,
15, 53100 Siena.
Conegliano, 23 febbraio 2009

SIENA MORTGAGES 09-6 S.R.L.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Andrea Perin
IG-0932 (A pagamento).

CREDITO BERGAMASCO - S.p.a.
Appartenente al gruppo Banco Popolare
Iscritto all’albo dei gruppi bancari
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
del Banco Popolare Società cooperativa
Sede in Bergamo
Capitale sociale € 185.180.541
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione
registro imprese di Bergamo n. 00218400166
Con riferimento al prestito obbligazionario Credito Bergamasco
serie 703 (27 agosto 2004 - 27 agosto 2009) Isin IT0003699573 si
comunica che il titolo verrà rimborsato anticipatamente alla pari, per
valuta 27 febbraio 2009.
Bergamo, 16 febbraio 2009

Il direttore generale:
Giorgio Papa
S-09728 (A pagamento).
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BANCA POPOLARE DEL LAZIO - Soc. coop. per azioni

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Banca inserita nell’albo delle banche autorizzate dalla Banca d’Italia
Cod. ABI n. 5104-5
Sede in Velletri, via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9
Capitale sociale € 20.212.683, al 31 dicembre 2007
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione
registro imprese n. 04781291002
Avviso agli obbligazionisti: prestito obbligazionario Banca Popolare
del Lazio 31 gennaio 2008-11 tasso variabile 36ª emissione - ISIN
IT 0004312754.
Si informa che il tasso di interesse trimestrale della quinta cedola
pagabile il 30 aprile 2009, relativa al periodo 2 febbraio 2009 - 30 aprile
2009 è lo 0,50774% lordo.
Velletri, 29 gennaio 2009
L’amministratore delegato:
prof. Renato Mastrostefano
S-09732 (A pagamento).

Credico Finance 8 S.r.l.

Iscritta all’elenco generale degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n. 385
del 1° settembre 1993, al n. 38155. . .
Sede legale in Largo Chigi 5, 00187, Roma
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Roma 08986101007
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge
130/99”) e 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(il “Decreto Legislativo 385/1993”) - ed informativa ai debitori
ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice della
Privacy”).
Credico Finance 8 S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3
della Legge 130/99 (la “Società”), comunica che, nell’ambito di una
operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge 130/99,
in forza di 14 (quattordici) contratti di cessione di crediti pecuniari
conclusi in data 23 febbraio 2009 ai sensi degli articoli 1 e 4 della
Legge 130/99 (i “Contratti di Cessione”), ha acquistato pro soluto
dalle seguenti Banche di Credito Cooperativo: BCC di Alba, Langhe
e Roero Società Cooperativa, Banca di Teramo di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Romagna Est BCC Società Cooperativa,
BCC dell’Alta Brianza Alzate Brianza Società Cooperativa, Banca
di Ancona Credito Cooperativo Società Cooperativa, Banca Suasa
Credito Cooperativo S.c.r.l., Banca di Cascina Credito Cooperativo
Società Cooperativa, BCC Vignole Società Cooperativa, Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto Società Cooperativa, BCC di Sant’Elena Società Cooperativa, BCC di San Giorgio e Meduno Società
Cooperativa, Banca di San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di Fara Vicentina Società Cooperativa, Banca di Monastier e del
Sile Credito Cooperativo S.c.r.l., Banca di Forlì Credito Cooperativo
(collettivamente le “Banche Cedenti”), con effetti economici dalle
ore 23.59 del 27 gennaio 2009 (la “Data di Godimento”), un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi della Legge 130/99,
qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca
d’Italia ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito
indicati. In particolare sono stati oggetto della cessione tutti i crediti
per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e
non ancora pagate), interessi (anche di mora) maturati e maturandi alla
Data di Godimento, nonché quelli maturati e non scaduti a tale data
(esclusi gli interessi di mora) nonché accessori, spese, danni, inden-

Foglio delle inserzioni - n. 23

nizzi, ed ogni altra somma eventualmente dovuta (complessivamente i
“Crediti”) in relazione ai mutui erogati da ciascuna Banca Cedente che
soddisfino alla data del 31 ottobre 2008 (la “Data di Valutazione”),
o alla diversa data specificamente indicata in relazione al relativo
criterio, i seguenti criteri generali comuni a tutte le Banche Cedenti
(“Criteri Generali”) ed altresì, per ciascuna Banca Cedente gli ulteriori
criteri specifici (“Criteri Speciali”) successivamente indicati in relazione a tale Banca Cedente:
Criteri generali
(a) mutui denominati in Euro;
(b) mutui classificati dalla Banca Cedente come in bonis in conformità alla vigente normativa di vigilanza emanata dalla Banca d’Italia;
(c) mutui in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata;
(d) mutui garantiti da un’ipoteca in favore della relativa Banca
Cedente (i) di primo grado legale, o (ii) di primo grado economico,
intendendosi per tale: (a) un’ipoteca di grado successivo al primo grado
legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente
soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di
grado precedente; (b) un’ipoteca di grado successivo al primo grado
legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo
eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite
siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano
iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che
soddisfino tutti gli altri Criteri Generali e tutti i Criteri Speciali relativi
alla stessa Banca Cedente;
(e) mutui in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo contratto di mutuo;
(f) mutui derivanti da contratti che prevedano il rimborso integrale ad una data non successiva al 31 dicembre 2038;
(g) mutui non derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione
(cd. “Mutui agevolati” e “Mutui convenzionati”), fatta eccezione per l’intervento statale previsto dall’articolo 2 del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
(h) mutui non derivanti da contratti concessi a favore di soggetti che siano dipendenti della Banca Cedente;
(i) mutui non derivanti da contratti qualificati come “credito
agrario” ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico Bancario, nemmeno
qualora l’operazione di credito agrario sia stata effettuata mediante utilizzo di cambiale agraria;
(j) mutui derivanti da contratti (1) che, in relazione a tutte le
rate scadute, tranne l’ultima, non ne presentino alcuna non pagata alla
Data di Valutazione; (2) in relazione ai quali l’ultima rata scaduta prima
della Data di Valutazione sia stata pagata nei quindici giorni successivi
alla scadenza; (3) che, alla Data di Godimento, non presentino rate scadute e non pagate per più di 15 giorni;
(k) mutui interamente erogati, per i quali non sussista alcun
obbligo di, né sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni;
(l) mutui i cui debitori ceduti siano persone fisiche residenti o
domiciliate in Italia (inclusi Mutui intestati a ditte individuali);
ad esclusione dei:
(i) mutui che, seppure in bonis, siano stati in qualunque
momento classificati come crediti in sofferenza ai sensi delle Istruzioni
di Vigilanza della Banca d’Italia;
(ii) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento, il relativo debitore ceduto (i) abbia inviato alla Banca Cedente la comunicazione di accettazione dell’offerta di rinegoziazione, ovvero (ii) si sia
recato in una filiale della Banca Cedente ed abbia accettato l’offerta
di rinegoziazione, (iii) ovvero abbia in qualunque altro modo accettato
l’offerta di rinegoziazione, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina di
cui al D.L. 93/2008 come convertito dalla L. 126/2008 e la convenzione
sottoscritta tra l’Abi ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze il
19 giugno 2008, come successivamente modificata e/o integrata.
Criteri Speciali
I crediti ceduti alla Società dalla Banca di Credito Cooperativo di
Alba, Langhe e Roero Società Cooperativa sono stati selezionati anche
sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da
essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in
relazione al relativo Criterio Speciale):
(a) mutui il cui debito residuo sia inferiore ad Euro 900.000
(novecento mila);
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(b) mutui a tasso indicizzato esclusivamente (i) all’Euribor 3
mesi calcolato sulla base di 360 giorni (con aggiornamento mensile),
o (ii) all’Euribor 6 mesi calcolato sulla base di 360 giorni (con aggiornamento mensile);
(c) mutui il cui spread sia, o sarà, a seguito di aumento già previsto contrattualmente, maggiore o uguale allo 0,5% (zero virgola cinque per cento);
(d) mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate avvenga
tramite disposizione permanente di addebito su un conto corrente tenuto
presso la Banca Cedente.
I crediti ceduti alla Società dalla Banca di Teramo di Credito Cooperativo - Società Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei
seguenti Ccriteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto,
alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al
relativo Criterio Speciale):
(a) mutui a tasso variabile;
(b) mutui il cui spread sia maggiore o uguale allo 0,5% (zero
virgola cinque per cento) e minore o uguale al 3% (tre per cento);
(c) mutui il cui debito residuo sia superiore o uguale ad Euro
19.500 (diciannove mila e cinquecento) ed inferiore o uguale ad Euro
250.000 (duecentocinquanta mila).
I crediti ceduti alla Società dalla Romagna Est BCC Società
Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data
di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Speciale):
(a) mutui il cui debito residuo sia superiore ad Euro 25.000 (venticinque mila) ed inferiore ad Euro 500.000 (cinquecento mila);
(b) mutui il cui spread sia inferiore o uguale all’1,75% (uno
virgola settantacinque per cento) e maggiore o uguale allo 0,5% (zero
virgola cinque per cento);
ad esclusione dei:
(i) mutui il cui parametro di riferimento sia il tasso BCE;
(ii) mutui a tasso fisso o in relazione ai quali sia previsto un tetto
massimo al tasso di interesse applicabile;
(iii) mutui derivanti da contratti stipulati con soci della Banca
Cedente;
(iv) mutui co-intestati a o garantiti da soci della Banca Cedente.
I crediti ceduti alla Società dalla BCC dell’Alta Brianza Alzate
Brianza Società Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei
seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto,
alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al
relativo Criterio Speciale):
(a) mutui a tasso variabile;
(b) mutui il cui debito residuo sia superiore ad Euro 50.000 (cinquanta mila) ed inferiore ad Euro 240.000 (duecentoquaranta mila);
(c) mutui il cui spread sia maggiore dello 0,8% (zero virgola otto
per cento) e minore dell’1,6% (uno virgola sei per cento);
ad esclusione dei:
(i) mutuo identificato dal n. 012/014931;
(ii) mutui erogati a favore di, o garantiti da, soci della Banca
Cedente;
(iii) mutui intestati a ditte individuali.
I crediti ceduti alla Società dalla Banca di Ancona Credito Cooperativo Società Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei
seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto,
alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al
relativo Criterio Speciale):
a) mutui che prevedano un tasso fisso maggiore o uguale al 5%
(cinque per cento) e minore o uguale al 6% (sei per cento);
b) mutui a tasso variabile il cui spread sia maggiore o uguale allo
0,8% (zero virgola otto per cento) e minore o uguale al 2% (due per cento );
c) mutui il cui debito residuo sia superiore o uguale ad Euro 10.000
(diecimila) ed inferiore o uguale ad Euro 300.000 (trecento mila).
I crediti ceduti alla Società dalla Banca Suasa Credito Cooperativo
S.c.r.l. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali
applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od
alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale):
a) mutui il cui spread sia maggiore o uguale allo 0,5% (zero
virgola cinque per cento) e minore o uguale al 2% (due per cento);
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b) mutui il cui debito residuo sia superiore o uguale ad Euro
45.000 (quarantacinque mila) ed inferiore o uguale ad Euro 200.000
(duecento mila);
c) mutui derivanti da contratti che prevedano il pagamento delle
rate con cadenza mensile;
d) mutui a tasso variabile derivanti da contratti che non prevedano la trasformazione del tasso da variabile in fisso;
e) mutui derivanti da contratti che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto “alla francese”, per tale intendendosi il metodo di
ammortamento progressivo per cui ciascuna rata è di importo iniziale
costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata
a rimborsare il prestito ed in una quota interessi.
I crediti ceduti alla Società dalla Banca di Cascina Credito Cooperativo Società Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei
seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto,
alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al
relativo Criterio Speciale):
(a) mutui residenziali intestati o cointestati a soggetti che in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d’Italia con
circolare 140 dell’11 febbraio 1991 (così come in seguito modificata)
siano ricompresi nella categoria SAE (settore di attività economica)
600 (“famiglie consumatrici”), 614 (“artigiani”) o 615 (“altre famiglie
produttrici”);
(b) mutui a tasso variabile indicizzato all’Euribor;
(c) mutui il cui debito residuo sia superiore ad Euro 24.000
(ventiquattro mila) ed inferiore o uguale ad Euro 170.000 (centosettanta mila);
(d) mutui il cui spread sia maggiore o uguale allo 0,8% (zero
virgola otto per cento) e minore o uguale al 2,5% (due virgola cinque
per cento);
(e) mutui derivanti da contratti che prevedano il pagamento di
una rata di ammontare costante;
ad esclusione dei:
(i) mutui intestati o cointestati a soci della Banca Cedente.
I crediti ceduti alla Società dalla Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto Società Cooperativa sono stati selezionati anche sulla
base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da esso
ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale):
a) mutui erogati per finalità di acquisto o costruzione prima casa;
b) mutui il cui debito residuo sia superiore ad Euro 19.500
(diciannove mila e cinquecento) ed inferiore ad Euro 400.000 (quattrocento mila);
c) mutui derivanti da contratti che prevedano il pagamento delle
rate con cadenza mensile;
d) mutui a tasso variabile;
e) mutui il cui spread sia maggiore o uguale allo 0,9% (zero virgola nove per cento) e minore o uguale al 2,25% (due virgola venticinque per cento);
ad esclusione dei:
(i) mutui derivanti da contratti che prevedano il rimborso tramite
pagamento di una maxi rata finale;
(ii) mutui intestati o cointestati a soci della Banca Cedente.
I crediti ceduti alla Società dalla BCC di Sant’Elena Società Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio
Speciale):
a) mutui erogati prima del 1 febbraio 2006;
b) mutui il cui debito residuo, alla data del 1 ottobre 2008, fosse
superiore ad Euro 80.000 (ottanta mila) ed inferiore ad Euro 185.000
(centoottantacinque mila);
c) mutui a tasso variabile;
d) mutui il cui spread sia maggiore dello 0,8% (zero virgola otto
per cento) e minore dell’1,45% (uno virgola quarantacinque per cento);
e) mutui derivanti da contratti che prevedano il pagamento delle
rate con cadenza mensile;
ad esclusione dei:
(i) mutui intestati o cointestati a soci della Banca Cedente.
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I crediti ceduti alla Società dalla BCC di San Giorgio e Meduno
Società Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti
Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data
di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Speciale):
a) mutui a tasso indicizzato all’Euribor 3 mesi (ad esclusione
dei Mutui che prevedono un’opzione di modifica del tasso da variabile
a fisso esercitabile dopo la Data di Valutazione);
b) mutui il cui debito residuo sia superiore ad Euro 25.000 (venticinque mila) ed inferiore ad Euro 160.000 (centosessanta mila);
c) mutui il cui spread sia maggiore o uguale allo 0,9% (zero virgola nove per cento) e minore o uguale al 2% (due per cento).
ad esclusione dei:
(i) mutui in relazione ai quali sia previsto nel relativo contratto
un tetto massimo al tasso di interesse applicabile (fatti salvi i limiti
previsti dalla legge);
(ii) mutui intestati o cointestati a soci della Banca Cedente.
(iii) mutui che abbiano una rata di ammortamento fissa e una
durata variabile.
I crediti ceduti alla Società dalla Banca di San Giorgio e Valle
Agno Credito Cooperativo di Fara Vicentina Società Coopearativa sono
stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili
a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale):
a) mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate avvenga
tramite disposizione permanente di addebito su un conto corrente tenuto
presso la Banca Cedente;
b) mutui derivanti da contratti che prevedano una data finale di
rimborso non successiva al 27 agosto 2038;
c) mutui che non siano stati erogati oltre il 20 settembre 2008;
d) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore ad
Euro 256.000 (duecentocinquantasei mila);
ad esclusione dei:
(i) mutui a tasso fisso, inclusi quelli derivanti da contratti che
prevedano l’opzione a favore del relativo debitore ceduto di scegliere
di modificare il tasso d’interesse applicabile in tasso variabile ovvero in
tasso fisso pari al tasso IRS più un determinato margine;
(ii) mutui che abbiano una rata di ammortamento fissa e una
durata variabile.
I crediti ceduti alla Società dalla BCC Vignole Società Cooperativa
sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto, alla Data di Valutazione (od alla
specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Speciale):
a) mutui a tasso variabile indicizzato all’Euribor 3 mesi o all’Euribor 6 mesi;
b) mutui il cui debito residuo sia superiore o uguale ad Euro
50.000 (cinquanta mila) ed inferiore o uguale ad Euro 280.000 (duecentoottanta mila);
c) mutui che abbiano uno spread maggiore o uguale allo 0,8%
(zero virgola otto per cento) e minore o uguale all’1,5% (uno virgola
cinque per cento);
ad esclusione dei:
(i) mutui i cui contratti siano stati stipulati con soci della Banca
Cedente;
(ii) mutui co-intestati a o garantiti da soci della Banca Cedente.
I crediti ceduti alla Società dalla Banca di Monastier e del Sile
Credito Cooperativo S.c.r.l. sono stati selezionati anche sulla base dei
seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto,
alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al
relativo Criterio Speciale):
a) mutui a tasso variabile alla data del 1 dicembre 2008;
b) mutui a tasso indicizzato all’Euribor 6 mesi lettera o all’Euribor 3 mesi lettera;
c) mutui il cui spread sia uguale o maggiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento);
d) mutui il cui debito residuo sia inferiore ad Euro 430.000
(quattrocentotrenta mila);
e) mutui il cui importo originariamente erogato non fosse superiore ad Euro 1.000.000 (un milione);
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f) mutui il cui rimborso integrale (salvo estinzione anticipata)
non sia previsto prima del 1 dicembre 2009.
I crediti ceduti alla Società dalla Banca di Forlì Credito Cooperativo Società Cooperativa sono stati selezionati anche sulla base dei
seguenti Criteri Speciali applicabili a ciascun Credito, da essa ceduto,
alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al
relativo Criterio Speciale):
a) mutui il cui debito residuo sia superiore o uguale ad Euro
50.000 (cinquanta mila) ed inferiore o uguale ad Euro 270.000 (duecentosettanta mila);
b) mutui che abbiano uno spread maggiore o uguale allo 0,8%
(zero virgola otto per cento) e minore o uguale al 2% (due per cento);
c) mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate avvenga
tramite disposizione permanente di addebito su un conto corrente tenuto
presso la Banca Cedente;
d) mutui residenziali intestati a soggetti che in conformità con
i criteri di classificazione adottati dalla Banca d’Italia con circolare
140 dell’11 febbraio 1991 (così come in seguito modificata) siano
ricompresi nella categoria SAE (settore di attività economica) 600
(“famiglie consumatrici”), 614 (“artigiani”) o 615 (“altre famiglie
produttrici”).
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società, senza
bisogno di alcuna formalità e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative
di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 4 della legge n. 130/1999 e 58 del
decreto legislativo n. 385/1993, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di
garanzia) spettanti alle Banche Cedenti in relazione ai Crediti, incluse
le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le
cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza
assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di
mutuo e ai relativi beni immobili e, più in generale, ogni diritto, ragione
e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali,
facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da
ogni legge applicabile.
La Società ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente affinché
in suo nome e per suo conto proceda all’incasso delle somme dovute in
relazione al portafoglio di Crediti da ciascuna di esse ceduto. In virtù di
tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare presso la relativa Banca Cedente
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme
nelle quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per legge e/o
in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro
essere comunicate.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a ciascuna
Banca di credito cooperativo, e in particolare: Banca di Credito
Cooperativo di Alba, Langhe e Roero Società Cooperativa, con sede
legale in Alba (CN), in Corso Italia n. 4; Banca di Teramo di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, con sede legale in Teramo,
in Viale Crucioli n. 3; Romagna Est BCC Società Cooperativa, con
sede legale in Savignano sul Rubicone (FC), Corso Perticari n. 25/27;
BCC dell’Alta Brianza Alzate Brianza Società Cooperativa, con sede
legale in Alzate Brianza- Via IV Novembre, 549; Banca di Ancona
Credito Cooperativo Società Cooperativa, con sede legale in Ancona,
in Via Maggini n. 63/a; Banca Suasa Credito Cooperativo S.c.r.l.,,
con sede legale in Mondavio (PU), Frazione San Michele al Diume,
in Via Vittorio Emanuele n. 1; Banca di Cascina Credito Cooperativo
Società Cooperativa, con sede legale in Cascina, in Viale Comasco
Comaschi n. 4; BCC Vignole Società Cooperativa, con sede legale
in Quarrata (PT), in Via IV Novembre n. 108; Credito Cooperativo
Interprovinciale Veneto Società Cooperativa, con sede legale in
Montagnana (PD), Via G.Matteotti n. 11; BCC di Sant’Elena Società
Cooperativa, con sede legale in Sant’Elena (PD), in Via Roma n. 10;
BCC di San Giorgio e Meduno Società Cooperativa, con sede legale
in San Giorgio Della Richinvelda (PN), in Via Richinvelda n. 4;
Banca di San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di Fara
Vicentina Società Cooperativa, con sede legale in Fara Vicentino, in
Via Perlena n.78; Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo
S.c.r.l., con sede legale in Monastier di Treviso (TV), in Via Roma
n. 21/a; Banca di Forlì Credito Cooperativo Società Cooperativa,
con sede legale in Forlì, C.so delle Repubblica 2/4.
Inoltre, a seguito della cessione, la Società è divenuta esclusiva
titolare dei Crediti e, di conseguenza, ulteriore “Titolare” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti; si precisa infatti
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che ciascuna Banca Cedente rimane titolare dei relativi contratti di
mutuo e, di conseguenza, “Titolare” in quell’ambito del trattamento
dei dati personali dei debitori ceduti, per i quali rimane ferma l’informativa già a suo tempo resa.
Tanto premesso, la Società, anche per conto di ciascuna Banca
Cedente, in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati personali ai
sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori
ceduti e agli eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, la Società non
tratterà dati definiti dal Codice della Privacy come “sensibili” se non
in stretta ottemperanza con quanto previsto dal Codice della Privacy e
dalla relativa normativa di attuazione.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in
sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo illustrate. In
particolare, ciascuna Banca Cedente tratterà i dati personali per finalità
connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio
di crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché
da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo.
Per il trattamento per le suestese finalità non è richiesto il consenso
dei debitori ceduti, mentre l’eventuale opposizione al trattamento comporterà l’impossibilità di prosecuzione del rapporto di mutuo, imponendo l’immediata estinzione del debito residuo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero
crediti, la Società comunicherà i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia
legale e società di recupero crediti.
I dati potranno essere comunicati anche a società esterne per (i)
lo svolgimento di attività necessarie per l’esecuzione delle disposizioni
ricevute dalla clientela; (ii) il controllo delle frodi e il recupero dei crediti; (iii) il controllo della qualità dei servizi forniti alla clientela nonché
l’espansione dell’offerta di prodotti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede
della Società, come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo espresso consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del Codice della Privacy,
in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la Società. I diritti previsti all’articolo 7 del Codice
della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta al nuovo “Titolare”, Credico Finance 8 S.r.l., con sede in
Largo Chigi, 5, 00187 Roma, all’attenzione dell’Amministratore
Unico, Antonio Bertani.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero per
iscritto a: Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero
Società Cooperativa, con sede legale in Alba (CN), in Corso Italia
n. 4; Banca di Teramo di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, con sede legale in Teramo, in Viale Crucioli n. 3; Romagna Est
BCC Società Cooperativa, con sede legale in Savignano sul Rubicone (FC), Corso Perticari n. 25/27; BCC dell’Alta Brianza Alzate
Brianza Società Cooperativa, con sede legale in Alzate BrianzaVia IV Novembre, 549; Banca di Ancona Credito Cooperativo
Società Cooperativa, con sede legale in Ancona, in Via Maggini
n. 63/a; Banca Suasa Credito Cooperativo S.c.r.l.,, con sede legale
in Mondavio (PU), Frazione San Michele al Diume, in Via Vittorio
Emanuele n. 1; Banca di Cascina Credito Cooperativo Società Cooperativa, con sede legale in Cascina, in Viale Comasco Comaschi
n. 4; BCC Vignole Società Cooperativa, con sede legale in Quarrata
(PT), in Via IV Novembre n. 108; Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto Società Cooperativa, con sede legale in Montagnana
(PD), Via G.Matteotti n. 11; BCC di Sant’Elena Società Cooperativa, con sede legale in Sant’Elena (PD), in Via Roma n. 10; BCC di
San Giorgio e Meduno Società Cooperativa, con sede legale in San
Giorgio Della Richinvelda (PN), in Via Richinvelda n. 4; Banca
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di San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di Fara Vicentina Società Cooperativa, con sede legale in Fara Vicentino, in Via
Perlena n.78; Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo
S.c.r.l., con sede legale in Monastier di Treviso (TV), in Via Roma
n. 21/a; Banca di Forlì Credito Cooperativo Società Cooperativa,
con sede legale in Forlì, C.so delle Repubblica 2/4, ciascuna in
qualità di “Responsabile” designato dalla Società in relaziona ai
Crediti da ciascuna di essi ceduti ai sensi dell’art. 29 del Codice
della Privacy.
Credico Finance 8 S.R.L.
L’Amministratore Unico:
Antonio Bertani
T-09AAB706 (A pagamento).

FERRIERE NORD FUNDING S.r.l.

Iscritta al n. 37513 dell’Elenco Generale
tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
e all’elenco speciale degli intermediari finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Sede Legale: in Via Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Iscritta nel Registro delle imprese di Treviso al n. 04015500269

FERRIERE NORD S.P.A.

Sede Legale: in Zona Industriale Rivoli - 33010 Osoppo (UD)
Iscritta nel Registro delle imprese di Udine al n. 00163780307
Avviso di cessione pro soluto ex articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999,
n. 130 (“Legge 130/99”) e articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (“TUB”)
Ferriere Nord Funding S.r.l. (il “Cessionario”), società costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99, comunica che, in forza
di un accordo quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco denominato “Transfer Agreement”, sottoscritto in data
28/06/2006 con Ferriere Nord S.p.A. (il “Cedente” o “Ferriere Nord”),
e di una lettera di offerta inviata da Ferriere Nord al Cessionario in
data 19/02/2009 e della relativa accettazione inviata dal Cessionario in
data 20/02/2009, ha acquistato pro soluto tutti i crediti di Ferriere Nord
derivanti dai contratti di fornitura che alla data del 19/02/2009 soddisfacevano le seguenti caratteristiche:
(i) Criteri comuni:
(A) Crediti nei confronti di debitori residenti in Italia, Slovenia, Grecia, Cipro e Croazia;
(B) Crediti nei confronti di debitori diversi da società facenti
parte del gruppo di appartenenza di Ferriere Nord S.p.A.;
(C) Crediti nei confronti di debitori che non appartengono alla
Pubblica Amministrazione e che non si qualificano quali soggetti pubblici ai sensi della legge del relativo paese di residenza;
(D) Crediti nei confronti di debitori che non sono sottoposti
ad alcuna procedura di insolvenza ai sensi della legge del relativo paese
di residenza;
(E) Crediti nei confronti di debitori che non sono fornitori di
Ferriere Nord S.p.A.;
(F) Crediti denominati in divisa Euro;
(G) Crediti in relazione ai quali il termine di pagamento contrattualmente previsto è compreso tra 14gg e 150gg (inclusi) dalla data
di emissione della relativa fattura;
(H) Crediti che non sono scaduti da oltre 60gg;
(ii) Criteri specifici:
(A) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori residenti nei
seguenti paesi: Slovenia, Croazia e Cipro
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(B) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori residenti
nella regione Sardegna;
(C) Sono escluse le fatture aventi i seguenti numeri: 10551 10575.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti al Cessionario senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB (richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/99), tutti i crediti, diritti, accessori e relative
posizioni attive e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerenti gli stessi, salvo gli interessi
di mora che dovessero maturare, i quali rimarranno nella titolarità del
Cedente. Ferriere Nord Funding S.r.l. ha inoltre conferito incarico a
Securitisation Services S.p.A., con sede in Conegliano, Via Alfieri, 1
(“Securitisation Services” o il “Master Servicer”) e a Ferriere Nord, in
qualità di Sub Servicer, affinché, in suo nome e per suo conto, procedano all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti e ai diritti
ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a Ferriere
Nord ogni somma dovuta in relazione ai crediti e ai diritti ceduti nelle
forme nelle quali il pagamento di tali somme era ad essi consentito per
contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione e/o in
conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Ferriere Nord
S.p.A., Zona Industriale Rivoli, 33010 - Osoppo (UD) (tel.: 0432 062811
; fax: 0432 062228) nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Conegliano, 20 febbraio 2009
Ferriere Nord Funding S.R.L.
L’Amministratore Unico:
Claudia Calcagni
T-09AAB700 (A pagamento).

FIORUCCI FINANCE S.r.l.

Con sede legale in Via Alfieri 1, Conegliano (Treviso)
Iscritta al registro delle imprese di Treviso al n. 04020830263
all’elenco generale di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
al n. 37639 e all’elenco speciale degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 107 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385
Partita I.V.A. n. 04020830263
Avviso di cessione di crediti pro soluto
(ex articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, di seguito Legge 130)
La società FIORUCCI FINANCE S.r.l, con sede legale in Via
Alfieri 1, Conegliano (Treviso), comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa a
crediti ceduti da Cesare Fiorucci S.p.A. e Fiorucci Food Service S.r.l.,
in forza (i) di un contratto quadro di cessione di crediti, “individuabili
in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130, concluso in data 11 maggio 2007, e (ii) dell’offerta effettuata in data 23 febbraio 2009 da Cesare Fiorucci SpA e da Fiorucci
Food Service Srl e dell’accettazione effettuata da Fiorucci Finance Srl
in pari data e con effetto in pari data, ha acquistato pro soluto da Cesare
Fiorucci S.p.A. con sede in Viale Cesare Fiorucci 11, Pomezia (Roma)
codice fiscale 04731980969, partita IVA e numero di iscrizione presso
il registro delle imprese di Roma 04731980969 e da Fiorucci Food
Service S.r.l. con sede in Viale Cesare Fiorucci 11, Pomezia (Roma)
codice fiscale 00723260147, partita IVA e numero di iscrizione presso
il registro delle imprese di Roma 00723260147, tutti i crediti pecuniari
(per capitale, interessi di mora, ulteriori danni, indennizzi, accessori,
spese, e quant’altro) di Cesare Fiorucci S.p.A. e di Fiorucci Food Service S.r.l., aventi al 19 febbraio 2009 le seguenti caratteristiche:
1. crediti che sorgono da vendite di carni e altri prodotti alimentari
effettuate da Cesare Fiorucci S.p.A. o da Fiorucci Food Service S.r.l.;
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2. crediti che non producono interessi fatti salvi gli interessi di mora;
3. crediti denominati in euro;
4. crediti che sono retti dalla legge italiana;
5. crediti il cui importo, come risultante dalla relativa fattura, è
comprensivo di IVA laddove dovuta;
6. crediti che sono dovuti da debitori aventi sede legale o residenti in Italia;
7. crediti che sono dovuti da parte di debitori nei confronti dei
quali non sia stata pubblicata una sentenza dichiarativa del fallimento o
aperta altra procedura concorsuale;
8. crediti che non sono dovuti nei confronti di debitori che
hanno in essere con Cesare Fiorucci S.p.A o con Fiorucci Food Service S.r.l. piani di rateizzazione per crediti non pagati alla relativa data
di scadenza;
9. crediti che sono dovuti da parte di debitori che non sono enti
pubblici o altre pubbliche amministrazioni;
10. crediti dovuti da debitori che non sono società controllate da
Cesare Fiorucci S.p.A o da Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice civile ovvero società controllanti Cesare Fiorucci S.p.A o Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi
dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice civile.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti in relazione ai quali
i debitori abbiano ricevuto da parte di Cesare Fiorucci S.p.A. o di Fiorucci Food Service S.r.l. entro il 15 novembre 2007 una lettera a mezzo
raccomandata a/r nella quale Cesare Fiorucci S.p.A. o Fiorucci Food
Service S.r.l. dichiarava al debitore la sua volontà di non trasferire né
cedere a terzi i crediti che Cesare Fiorucci S.p.A. o Fiorucci Food Service S.r.l. vantava e vanterà in futuro nei suoi confronti.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti a Fiorucci Finance S.r.l, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia”, tutti gli altri diritti, spettanti a Fiorucci Food Service S.r.l.
e Cesare Fiorucci S.p.A., che assistono e garantiscono il pagamento
dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie reali e personali, ogni
diritto e azione di ripetizione dell’indebito o indebito arricchimento
ai sensi dell’articolo 2041 del codice civile, i privilegi, gli accessori
e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente
ai suddetti crediti.
Al fine del pagamento di tutto quanto dovuto relativamente ai crediti oggetto della cessione, nonché ai fini di eventuali contestazioni che
possano sorgere con riferimento ad essi, Fiorucci Finance Srl elegge
domicilio presso la sede di Cesare Fiorucci SpA, in Pomezia, Via
Cesare Fiorucci 11.
Securitisation Services S.p.A. ha ricevuto incarico da Fiorucci
Finance S.r.l., di procedere, in nome e per conto di quest’ultima, all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati Personali, possono
rivolgersi a:
- Fiorucci Finance S.r.l., con sede legale in Via Alfieri, 1, Conegliano (Treviso), in qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali; ed a
- Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via Alfieri
1, Conegliano (Treviso), in qualità di Responsabile del Trattamento dei
Dati Personali.
Conegliano, 23 febbraio 2009

Fiorucci Finance S.R.L.
L’Amministratore Unico:
Dott. Matteo Pigaiani
T-09AAB708 (A pagamento).
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Quadrivio Finance S.r.l.
AVVISO DI CESSIONE
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130 (la “L. 130/99”)
e dell’art. 58 del D.Lgs. 1settembre 1993 n. 385 (il “TUB”), corredato
dell’informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30 aprile 2003, n. 196
(“Codice Privacy”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Quadrivio Finance S.r.l. (la “Società”), società costituita ai sensi
della L. 130/99, con sede in Via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV),
iscritta nell’elenco generale di cui all’art. 106, D. Lgs. 385/1993 (il
“TUB”) al n. 39533, all’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB ed al
registro delle imprese di Treviso al n. 04133420267, comunica di aver
acquisito (ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1
e 4 della L. 130/99 e dell’art. 58 del TUB e nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione) sei portafogli (i “Portafogli” e ciascuno un “Portafoglio”) di crediti (i “Crediti”), aventi caratteristiche
tra loro omogenee.
Con quattro distinti contratti di cessione dei crediti, la Società
ha così acquistato da Credito Valtellinese S.C., con sede in Sondrio,
Piazza Quadrivio 8 (“CreVal”), Banca dell’Artigianato e dell’Industria S.p.A., con sede in Brescia, Via Dalmazia 147 (“BAI”), Credito
Artigiano S.p.A., con sede in Milano, Piazza S. Fedele 4 (“Credito
Artigiano”) e Credito Siciliano S.p.A., con sede in Palermo, Via
Siracusa 1/E (“Credito Siciliano”) quattro Portafogli, ciascuno dei
quali comprendente tutti i crediti di cui la relativa cedente era titolare e che al 19 gennaio 2009 (la “Data di Efficacia”) presentavano
i seguenti criteri:
(1) mutui stipulati dalla relativa cedente, ovvero da istituti di
credito fusisi nella relativa cedente prima del 1 gennaio 2009;
(2) mutui i cui rapporti non siano gestiti dalle seguenti 12
filiali della rete di Credito Artigiano S.p.a., situate nella provincia di
Pavia: (i) filiale n. 151: Agenzia di Santa Maria della Versa, (ii) filiale
n. 152: Agenzia di Stradella, (iii) filiale n. 153: Agenzia di Varzi, (iv)
filiale n. 154: Agenzia di Casteggio, (v) filiale n. 155: Agenzia n. 2 di
Voghera, (vi) filiale n. 156: Agenzia di Casorate Primo, (vii) filiale
n. 157: Agenzia di Landriano, (viii) filiale n. 158: Agenzia di Chignolo
Po, (ix) filiale n. 159: Agenzia di Gambolo, (x) filiale n. 160: Agenzia
di Garlasco, (xi) filiale n. 161: Agenzia di Mortara, ovvero (xii) filiale
n. 162: Agenzia di Robbio;
(3) mutui il cui debitore: (i) sia residente e domiciliato in Italia,
e (ii) rientri in almeno una delle seguenti categorie di Settore Attività
Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla
Circolare di Banca d’Italia n. 140 dell’11 febbraio del 1991, come
successivamente modificata: 600, 614, 615, 430, 480, 481, 482, 490,
491, 492;
(4) mutui assistiti da ipoteca volontaria di primo grado economico su beni immobili residenziali o commerciali, situati nel territorio
della Repubblica italiana. Ai fini del presente criterio, si considereranno ipoteche volontarie di primo grado economico: (i) le ipoteche
volontarie di primo grado legale, ovvero (ii) le ipoteche volontarie di
grado legale successivo al primo nel caso in cui le ipoteche di grado
legale precedente siano state cancellate ovvero assistano obbligazioni
integralmente soddisfatte;
(5) mutui denominati in Euro (e che al momento della stipula
erano denominati in Lire o Euro), che non contengano previsioni che ne
permettano la conversione in altra valuta;
(6) mutui interamente erogati entro il 31 dicembre 2008 (incluso)
e che non comportino obblighi di ulteriori erogazioni;
(7) mutui che non siano stati stipulati, concessi e/o erogati in
base ad alcuna legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie,
contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi
contrattuali al tasso di interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori d’ipoteca o ai garanti riguardo
al capitale e/o agli interessi;
(8) mutui per i quali i rispettivi avvisi di pagamento e/o quietanze di pagamento riportino uno dei seguenti codici: 619 500 00005
/ 652 002 00001 / 652 003 00001 / IPO EUR 00001 / IPO EUR 00002
/ IPO EUR 00003 / IPO EUR 00004 / IPO EUR 00005 / IPO EUR
00006 / IPO EUR 00010 / IPO EUR 00011 / IPO EUR 00013 / IPO

Foglio delle inserzioni - n. 23

EUR 00014 / IPO EUR 00016 / IPO EUR 00020 / IPO EUR 00021
/ IPO EUR 00030 / IPO EUR 00031 / IPO EUR 00041 / IPO EUR
00042 / IPO EUR 00043 / IPO EUR 00044 / IPO EUR 00045 / IPO
EUR 00046 / IPO EUR 00047 / IPO EUR 00048 / IPO EUR 00052
/ IPO EUR 00053 / IPO EUR 00054 / IPO EUR 00055 / IPO EUR
10046 / IPO EUR 10052 / IPO EUR 10053 / IPO FIS 00001 / IPO
MUF 00002 / IPO MUF 00003 / IPO ERZ 00001;
(9) mutui che non prevedano che il capitale erogato venga rimborsato in un’unica soluzione alla scadenza del finanziamento;
(10) mutui che prevedano un termine finale di rimborso successivo al 30 giugno 2009;
(11) mutui che abbiano un debito residuo in linea capitale alla
Data di Efficacia non superiore ad Euro 600.000 e non inferiore ad
Euro 5.000;
(12) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata;
(13) mutui in bonis che non presentino alcuna rata scaduta e
parzialmente o totalmente non pagata;
(14) mutui, verso il cui mutuatario (o mutuatari qualora per lo
stesso rapporto vi siano più mutuatari obbligati) la relativa cedente non
detenga alcuna esposizione classificabile come sofferenza, partita incagliata o esposizione ristrutturata, in accordo con la definizione della
vigente normativa di Banca d’Italia;
(15) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo del
credito erogato e non ancora rimborsato alla Data di Efficacia, e (ii) la
valutazione dell’immobile ipotecato effettuata in occasione dell’erogazione del mutuo (come risultante dalla documentazione attinente la
concessione del mutuo, predisposta dalla filiale che ha in gestione il
rapporto, conosciuta dal debitore o da questo conoscibile a seguito di
domanda presso tale filiale) e’ inferiore o uguale al 95% se l’immobile
ipotecario è residenziale, ovvero all’80% se l’immobile ipotecario è
commerciale;
(16) mutui che non siano stati concessi a persone fisiche che,
alla Data di Efficacia, erano dipendenti de o ricoprivano cariche sociali
presso la relativa cedente o qualsiasi altra società controllata da o controllante la rispettiva cedente. In caso di cointestazione del mutuo,
restano esclusi i mutui ove anche solo un cointestatario alla Data di
Efficacia era un dipendente de o ricopriva cariche sociali presso la
rispettiva cedente o qualsiasi altra società controllata da o controllante
la rispettiva cedente;
(17) mutui a tasso variabile in relazione ai quali il relativo
debitore non abbia, alla Data di Efficacia, aderito alla proposta di
rinegoziazione inviata dalla rispettiva cedente ai sensi dell’art. 3 del
Decreto Legge 93/08 (c.d. “Decreto Tremonti”) e successiva convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione
Bancaria Italiana;
(18) mutui il cui mutuatario non sia un ente ecclesiastico, un
associazione o un ente pubblico;
(19) mutui che non ricadono nella definizione di “mutuo agrario” ai sensi degli artt. 43 ss. D. Lgs. 385/1993;
(20) con esclusione di mutui i cui rispettivi avvisi di pagamento e/o quietanze di pagamento riportino uno dei seguenti
codici: (i) se erogati da Credito Valtellinese S.C.: “PF 010 0064011
001”, “PF 010 0064014 001” e “PF 025 0060695 001”, (ii) se erogati da Banca dell’Artigianato e dell’Industria S.p.A.: “PF 002
0060194 001”, e (iii) se erogati da Credito Artigiano S.p.a.: “PF
001 0062473 001”
Con due distinti contratti di cessione dei crediti, la Società ha così
acquistato da Banca di Cividale S.p.A., con sede in Cividale del Friuli
(UD), Piazza Duomo 8 (“Banca di Cividale”) e da Banca Popolare di
Cividale S.c.p.A., con sede in Cividale del Friuli (UD), Piazza Duomo
8 (“BPC”) due Portafogli, ciascuno dei quali comprendente tutti i crediti
di cui la relativa cedente era titolare e che alla Data di Efficacia presentavano i seguenti criteri:
(1) mutui stipulati dalla relativa cedente ovvero da istituti di credito fusisi nella relativa cedente prima del 30 giugno 2001;
(2) mutui il cui debitore (i) sia residente e domiciliato in Italia,
e (ii) rientri in almeno una delle seguenti categorie di Settore Attività
Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla
Circolare di Banca d’Italia n. 140 dell’11 febbraio del 1991, come
successivamente modificata: 600, 614, 615, 430, 480, 481, 482, 490,
491, 492;
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(3) mutui assistiti da ipoteca volontaria di primo grado economico su beni immobili residenziali o commerciali situati nel territorio
della Repubblica italiana. Ai fini del presente criterio, si considereranno ipoteche volontarie di primo grado economico: (i) le ipoteche
volontarie di primo grado legale; ovvero (ii) le ipoteche volontarie di
grado legale successivo al primo nel caso in cui tutte le ipoteche di
grado legale precedente siano state cancellate, ovvero assistano obbligazioni integralmente soddisfatte;
(4) mutui denominati in Euro (e che al momento della stipula
erano denominati in Lire o Euro), che non contengano previsioni che ne
permettano la conversione in altra valuta;
(5) mutui interamente erogati entro il 31 dicembre 2008 (incluso)
e che non comportino obblighi di ulteriori erogazioni;
(6) mutui che non siano stati stipulati, concessi e/o erogati in
base ad alcuna legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie,
contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi
contrattuali al tasso di interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori d’ipoteca o ai garanti riguardo
al capitale e/o agli interessi;
(7) mutui per i quali i rispettivi avvisi di pagamento e/o quietanze di pagamento contengono all’interno degli estremi identificativi
del “codice rapporto” uno dei seguenti codici: IPO FAF 00001 / IPO
FAR 00001 / IPO FAV 00001 / IPO FPF 00001 / IPO FPR 00001 / IPO
FPV 00001 / IPO OAF 00001 / IPO OAR 00001 / IPO OAV 00001 /
IPO OPF 00001 / IPO OPR 00001 / IPO OPV 00001 / MAM 101 00001
/ MAM 101 00003 / MAM 101 00006 / MAM 101 00007 / MAM 101
00008 / MAM 102 00001 / MAM 102 00003 / MAM 102 00006 /
MAM 102 00007 / MAM 102 00008 / MAM 111 00008 / MAM 115
00014 / MAM 219 00007 / MAM 219 00008 / MAM 220 00001 /
MAM 220 00002 / MAM 220 00003 / MAM 220 00006 / MAM 220
00007 / MAM 220 00008 / MIP 102 00001 / MIP 102 00002 / MIP 102
00003 / MIP 102 00004 / MIP 102 00005 / MIP 102 00006 / MIP 102
00007 / MIP 102 00008 / MIP 102 00010 / MIP 103 00002 / MIP 111
00001 / MIP 111 00002 / MIP 111 00004 / MIP 111 00005 / MIP 111
00006 / MIP 111 00007 / MIP 111 00008 / MIP 114 00012 / MIP 114
00013 / MIP 114 00015 / MIP 115 00012 / MIP 115 00014 / MIP 115
00015 / MIP 118 00001 / MIP 140 00002 / MIP 142 00002 / MIP 200
00001 / MIP 219 00002 / MIP 219 00003 / MIP 219 00004 / MIP 219
00005 / MIP 219 00006 / MIP 219 00007 / MIP 219 00008 / MIP 219
00012 / MIP 220 00001 / MIP 220 00002 / MIP 220 00003 / MIP 220
00004 / MIP 220 00005 / MIP 220 00006 / MIP 220 00007 / MIP 220
00008 / MIP 221 00001 / MIP 230 00006;
(8) mutui che non prevedano che il capitale erogato venga rimborsato in un’unica soluzione alla scadenza del finanziamento;
(9) mutui che prevedano un termine finale di rimborso successivo al 30 giugno 2009;
(10) mutui che abbiano un debito residuo in linea capitale alla Data
di Efficacia non superiore ad Euro 600.000 e non inferiore ad Euro 5.000;
(11) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata;
(12) mutui in bonis che non presentino alcuna rata scaduta e
parzialmente o totalmente non pagata;
(13) mutui, verso il cui mutuatario (o mutuatari qualora per lo
stesso rapporto vi siano più mutuatari obbligati) la relativa cedente non
detenga alcuna esposizione classificabile come sofferenza, partita incagliata o esposizione ristrutturata, in accordo con la definizione della
vigente normativa di Banca d’Italia;
(14) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l’importo del
credito erogato e non ancora rimborsato alla Data di Efficacia, e (ii) la
valutazione dell’immobile ipotecato effettuata in occasione dell’ erogazione del mutuo (come risultante dalla documentazione attinente la
concessione del mutuo, predisposta dalla filiale che ha in gestione il
rapporto, conosciuta dal debitore o da questo conoscibile a seguito di
domanda presso tale filiale) e’ inferiore o uguale al 95% se l’immobile ipotecario è residenziale ovvero al 60% se l’immobile ipotecario
è commerciale;
(15) mutui che non siano stati concessi a persone fisiche che,
alla Data di Efficacia, erano dipendenti de o ricoprivano cariche sociali
presso la relativa cedente o qualsiasi altra società controllata da o controllante la relativa cedente. In caso di cointestazione del mutuo, restano
esclusi i mutui ove anche solo un cointestatario alla Data di Efficacia
era dipendente de o ricopriva cariche sociali presso la relativa cedente
o di qualsiasi altra società controllata da o controllante con la rispettiva
cedente;
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(16) mutui a tasso variabile in relazione ai quali il relativo debitore non abbia, alla Data di Efficacia, aderito alla proposta di rinegoziazione inviata dalla rispettiva cedente ai sensi dell’art. 3 del Decreto
Legge 93/08 (c.d. “Decreto Tremonti”) e successiva convenzione tra
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria
Italiana;
(17) mutui il cui mutuatario non sia un ente ecclesiastico, un’associazione o un ente pubblico;
(18) mutui che non ricadono nella definizione di “mutuo agrario” ai sensi degli artt. 43 ss. D. Lgs. 385/1993;
(19) con esclusione dei mutui erogati da Banca Popolare di
Cividale S.c.p.A. univocamente individuati da uno dei seguenti codici
riportati all’interno degli estremi identificativi del rapporto nei rispettivi avvisi di pagamento e/o quietanze di pagamento: 023 0070012
/ 023 0070462 / 023 0070475 / 023 0070933 / 023 0070242 / 023
0070964 / 023 0070247 / 023 0001022 / 023 0070748 / 023 0002817
/ 023 0000518;
(20) con esclusione dei i mutui erogati da Banca di Cividale S.p.a
univocamente individuati da uno dei seguenti codici riportati all’interno
degli estremi identificativi del rapporto nei rispettivi avvisi di pagamento e/o quietanze di pagamento: 002 0070136 / 010 0070006 / 014
0070006 / 027 0070187 / 028 0070097 / 032 0031608 / 033 0070106
/ 034 0039348 / 035 0057762 / 035 0057757 / 036 0070124 / 037
0011082 / 039 0070099 / 040 0070144 / 040 0070143 / 043 0070112
/ 044 0025459 / 046 0070146 / 047 0070171 / 048 0070043 / 048
0026314 / 053 0056645 / 056 0070043 / 056 0061021 / 058 0053688
/ 059 0064023 / 061 0048063 / 065 0070408 / 066 0070123 / 066
0066452 / 068 0052747 / 068 0057162 / 069 0070063 / 069 0070145 /
069 0070147 / 072 0070010 / 073 0070027 / 074 0070057.
CreVal, BAI, Credito Artigiano, Credito Siciliano, Banca di Cividale e BPC saranno di seguito definite le “Cedenti” e, ciascuna, una
“Cedente”.
La data di effetto economico di tutte dette cessioni di crediti è il
19 gennaio 2009 (incluso).
I Crediti comprendono tutti i crediti (per capitale; per interessi
maturati (e non pagati) e maturandi; per altri accessori e diritti di rimborso maturati (e non pagati) e maturandi) alla data di effetto economico dell’acquisizione da parte della Società (come sopra indicata).
Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti alla Società senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58
del TUB richiamato dall’art. 4 della L. 130/99, tutti gli altri diritti che
assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi
inerenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le garanzie ipotecarie, qualsiasi altra garanzia (reale o personale), il beneficio di qualsiasi assicurazione ed ogni altro privilegio, accessorio, azione, facoltà o prerogativa
inerente ai Crediti.
La Società ha incaricato: (a) CreVal di agire quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione dei Crediti, e (b) ciascuna Cedente di procedere alla
gestione, all’incasso e al recupero delle somme dovute in relazione ai
crediti compresi nel rispettivo Portafoglio. In conseguenza di tali incarichi, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa sono legittimati a continuare a pagare ogni somma dovuta alla
Società in relazione ai Crediti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di
legge anteriormente alle suddette cessioni, salve specifiche indicazioni
in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai
debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi durante l’orario d’ufficio per ogni ulteriore informazione alla rispettiva banca cedente, ai seguenti recapiti:
(a) Credito Valtellinese S.C.: Piazza Quadrivio 8, 23100 Sondrio fax 0342 522739, (b) Banca dell’Artigianato e dell’Industria S.p.A.:
Via Quintino Sella 1, 36100 Vicenza - fax 0444 238627, (c) Credito
Artigiano S.p.A.: Piazza S. Fedele 4, 20121 Milano - fax 02 80637398,
(d) Credito Siciliano S.p.A.: Via Sclafani 40, 95024 Acireale (CT) fax 095 600286, (e) Banca di Cividale S.p.A.: Piazza Duomo 8, 33043
Cividale del Friuli (UD) - fax 0432 731290, e (f) Banca Popolare di
Cividale S.c.p.A.: Piazza Duomo 8, 33043 Cividale del Friuli (UD)
- fax 0432 731290.
Informativa ai sensi dell’art. 13, Codice Privacy e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007.
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Ai sensi dell’art.13 del Codice Privacy, la Società, in qualità
di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. L’informativa è
resa mediante la presente pubblicazione, secondo quanto previsto nel
Provvedimento del 18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso
terzi, in relazione all’operazione di cartolarizzazione effettuata ai
sensi della L. 130/99, che ha necessariamente comportato il trasferimento alla Società dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, ai relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti
(i “Dati”).
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in base ad
un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso dell’interessato non è richiesto dalla legge).
I Dati saranno trattati dalla Società al fine di gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti (anche inviando alle autorità
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta
richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società
o ai Crediti) ovvero per finalità connesse all’emissione di titoli di cui
alla L. 130/1999 (i “Titoli”) per finanziarne l’acquisto, alla loro quotazione e all’ottenimento e mantenimento di un “credit rating” relativamente agli stessi ovvero al fine di strutturare operazioni di finanza
strutturata sugli stessi.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi.
Al fine di permettere a tali soggetti di adempiere ai loro
rispettivi incarichi, la Società ha inoltre necessariamente dovuto
comunicare: (a) a Securitisation Services S.p.A., con sede in
Conegliano (Treviso), Via Alfieri 1 (“Securitisation Services”)
(che presterà a favore della Società taluni servizi di carattere
amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione societaria), tutti i Dati ricevuti, e (b) a ciascuna Cedente i Dati ricevuti e relativi al rispettivo Portafoglio. Oltre che alle Cedenti e a
Securitisation Services, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui
attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (a) i soggetti incaricati di prestare taluni servizi di carattere amministrativo per la
Società, (b) gli altri soggetti incaricati della riscossione e recupero
dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure
giudiziali, (c) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, (d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali
e amministrativi della Società, (e) le autorità di vigilanza della
Società o le autorità fiscali e/o le autorità di borsa competenti
per i Titoli, (f) le agenzie di rating e gli altri soggetti incaricati di
effettuare analisi dei Crediti e/o di attribuire merito di credito ai
Titoli, (g) a soggetti che ricevano incarichi relativamente a possibili future operazioni di finanza strutturata relative ai Titoli, e
(h) i soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei portatori dei
Titoli. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti incaricati
e collaboratori autonomi della Società, delle Cedenti e di Securitisation Services potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità
di incaricati del trattamento.
Si informa che l’art. 7 del Codice Privacy riconosce agli interessati taluni diritti. In particolare l’interessato: (i) può ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile; (ii) ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei
dati personali, delle modalità e delle finalità del trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, nonché degli estremi identificativi del titolare
e del responsabile del trattamento e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; (iii) ha inoltre
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando
vi ha l’interesse, l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; (iv) ha diritto di ottenere un’attestazione che le eventuali operazioni di cui al punto (iii) che pre-
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cede sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
L’interessato può opporsi, in tutto o in parte: (a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (ancorché pertinenti allo scopo della raccolta) e (b) in ogni caso, al trattamento di dati
personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Si informa che, ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del
Codice Privacy, l’interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento
o ai responsabili da esso nominati.
Un elenco aggiornato dei responsabili sarà conoscibile mediante
richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: quadrivio_privacy@finint.it.

Conegliano (Treviso), 23 febbraio 2009
Quadrivio Finance S.R.L.
L’Amministratore Unico
Dott. Luigi Bussi
T-09AAB709 (A pagamento).

TEVERE FINANCE - S.r.l.
Iscritta all’Elenco generale al n. 40256 e all’Elenco speciale
tenuto dalla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 106 e 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
Sede legale in Roma, via Eleonora Duse n. 53
Capitale sociale € 10.000 interamente versato
Iscritta al registro delle imprese di Roma
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 09646101007
Si fa riferimento all’avviso di cessione (l’«Avviso») pubblicato da
Tevere Finance S.r.l. (la «Società») su Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2009, n. 19, parte II, con il quale la società ha comunicato inter
alia che, in data 11 febbraio 2009, la medesima ha concluso con Dexia
Crediop S.p.a., con sede in Roma, via XX Settembre n. 30, iscritta al
registro delle imprese di Roma al n. 04945821009, rappresentata da
Alessandro Azzarello in virtù di procura speciale, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile
1999, n. 130 e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
in blocco derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni).
Con il presente avviso, si precisa che il criterio di blocco indicato
al punto 11 del secondo capoverso dell’Avviso con l’espressione «Sono
dematerializzati presso Monte Titoli o Clearstream» deve intendersi
rettificato come segue: «Sono accentrati presso Monte Titoli o Clearstream». Restano invariate le ulteriori parti dell’avviso.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Dexia
Crediop S.p.a., via XX Settembre n. 30, 00187 Roma, tel. 06/47711,
fax 06/47715952.
Roma, 23 febbraio 2009
Tevere Finance S.r.l.:
Marini Franco
S-09758 (A pagamento).
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Pubblica Funding No. 1 S.r.l.

Iscritta al n. 39763 dell’Elenco Generale ex art. 106 del D.lgs 385/93
Sede Legale: in Milano, Corso Monforte 36
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05783300964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario relativo alla cessione tra Pubblica Funding No. 1 S.r.l. (la
“Società”) e S.F. Trust Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza
del Popolo 18, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con
il numero 05783310963 e nell’elenco generale ex art. 106 del
D.lgs. 385/93 (il “Testo Unico Bancario”) con il numero 39808 (il
“Cedente”).
La Società comunica che, con atto di cessione in data 20.02.2009
formalizzato nel rispetto degli articoli 69 e 70 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 117 del Decreto Legislativo
n. 163 del 12 Aprile 2006 (l’”Atto di Cessione”), ha acquistato pro
soluto dal Cedente tutti i crediti:
(A) originati dalla fornitura di beni e servizi sanitari resi dalle
imprese (i “Fornitori”) rispettivamente:
1. AB MEDICA S.p.A. con sede in Piazza S. Agostino n. 24,
20123 Milano (MI), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Milano n. 07297190154 , nei confronti delle
seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: ASL ESTE (PD),
ASL MODENA, ASL PARMA, ASL RIMINI, AZ.OSPED. DI PARMA,
AZIENDA U.S.L. CESENA, AZIENDA ULSS N. 13(VE) (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
2. Meditral Soc. Cons. a.r.l. con sede in Via Ardeatina n. 802,
00178 Roma (Rm), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 08160851005, nei confronti delle seguenti
aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA U.S.L. RM/E
ROMA, AZIENDA U.S.L. ROMA C (collettivamente le “Aziende” e,
ciascuna, l’”Azienda”);
(B) trasferiti pro soluto dai Fornitori al Cedente nel rispetto
delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 163 del
12 Aprile 2006; e
(C) che soddisfino tutti i seguenti criteri di blocco:
1. Il Credito è vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione.
2. Il Credito è rappresentato da una fattura o da una distinta
contabile riepilogativa (DCR).
3. Il Credito è denominato in Euro e include la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile).
4. Il Credito è esigibile in Italia ed è regolato dalla legge
Italiana.
5. Le prestazioni da cui deriva il Credito sono state completate
ed eseguite dal relativo Fornitore nel rispetto della legge italiana.
6. Il Credito può essere liberamente e validamente ceduto e
trasferito al Cessionario e non ci sono limiti legali, regolamentari o
contrattuali o obbligazioni personali vincolanti che ne impediscano la
cessione al Cessionario.
7. Non vi sia nessun contenzioso in essere in relazione al
Credito.
Per effetto della presente cessione sono trasferite alla Società tutte
le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i suddetti
Crediti, e tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi
altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione
sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori agli stessi ed
al loro esercizio in conformità alle previsioni dei contratti ed atti da
cui derivano e da ogni legge applicabile inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale o altra causa, il diritto
di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine ed il
diritto di costituirli in mora.
La cessione dei Crediti è finalizzata alla realizzazione di
un’operazione di cartolarizzazione di crediti, da parte della Società,
mediante emissione di titoli ai sensi degli articoli 1 e 5 della Legge
sulla Cartolarizzazione. Ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione,
la Società conferirà incarico ad una banca o ad un intermediario
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finanziario iscritto nell’elenco speciale ai sensi dell’articolo 107 del
Testo Unico Bancario affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda
all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti. I dettagli del
soggetto incaricato della riscossione dei Crediti saranno resi noti
nelle forme di legge.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Pubblica
Funding No. 1 S.r.l. con sede legale in Milano, Corso Monforte 36,
telefax n. 02.77880599.
Alle Aziende verrà inviata notifica della cessione dei Crediti,
come prescritto dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dall’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006.

Milano, lì 20 Febbraio 2009

Pubblica Funding No. 1 S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Avv. Giuseppe Romano Amato
T-09AAB711 (A pagamento).

UBI Finance 2 S.r.l.
Iscritta al numero 32773 dell’elenco generale
tenuto presso la Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Sede sociale in Via XX Settembre n. 8, Brescia, Italia
Registro delle imprese: di Brescia e codice fiscale n. 02192690986
Comunicazione di rettifica relativa all’avviso di cessione di crediti pro
soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre
1993 (il “Testo Unico Bancario”) e Informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il “Legge sulla Privacy”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
17 gennaio 2009, Parte Seconda.
Con riferimento all’avviso di cui all’oggetto, UBI Finance 2
S.r.l. comunica che, fermo restando quanto comunicato in tale avviso,
il criterio cumulativo comune previsto al numero 18 è sostituito dal
seguente:
“finanziamenti che, se garantiti da ipoteca, sono garantiti da
ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un’ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un’ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale le obbligazioni garantite da ipoteca
di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un’ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore
garantito dalle ipoteche di grado superiore è Banco di Brescia S.p.A.
(anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore
non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i
presenti criteri”.

UBI Finance 2 S.r.l.
(Presidente Del Consiglio Di Amministrazione)
Gregorio Gitti

T-09AAB714 (A pagamento).
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BANCA PER LO SVILUPPO
DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO - S.p.a.
Sede legale in Roma, via Oceano Indiano n. 13/C
Capitale sociale € 32.485.265,00
Registro imprese di Roma n. 05852011005
Cessione di rapporti giuridici costituenti Azienda bancaria
(Comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 58, decreto legislativo n. 385/93)

S-09727 (A pagamento).
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BANCA POPOLARE DI VERONA
S. GEMINIANO E S. PROSPERO - S.p.a.

Appartenente al gruppo bancario Banco Popolare
Società con socio unico
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
del Banco Popolare Società cooperativa
Iscritta all’albo delle banche al n. 5669
Sede legale in Verona, piazza Nogara n. 2
Capitale sociale € 2.000.000.000 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Verona 03689960239
Avviso agli obbligazionisti
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ANNUNZI GIUDIZIARI
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI PORDENONE
Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzi.
Riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione

C-092731 (A pagamento).
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TAR LIGURIA
Genova
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TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione di Schio

Atto di citazione
Nell’interesse del sig Paderi Fulvio, nato a Cagliari il 1° marzo
1969 (codice fiscale PDRFLV69C01B354L) e quivi residente nella,
via Bixio n. 9 ed elettivamente domiciliato nella via Cugia n. 35
presso lo studio dell’avv. Antonella Laconi dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura speciale a margine del presente
atto, cita gli eredi di Zedda Laura e i signorri Concu Biagio, Paderi
Icaro, Paderi Franco, Paderi Ester, Paderi Veronica Selena, Paderi
Vanessa, Mura Nicolas, Mura Martina, Callai Regina, Concu
Franco, Concu Anna Paola, a comparire nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari all’udienza del 30 giugno 2009 ore di rito, con
l’invito a costituirsi in giudizio, nei termini di venti giorni prima
dell’udienza su indicata e nelle forme dell’art. 166 C.P.C., e a comparire all’udienza stessa dinanzi al giudice che sarà designato ex
art. 168 C.P.C., con espresso avvertimento che, in difetto, incorrerà nelle preclusioni e decadenze previste nell’art. 167 C.P.C. e si
procederà in loro contumacia, per ivi sentirsi accogliere le seguenti
conclusioni:
Voglia il Tribunale Ill.mo,
1) accertare e dichiarare quanto esposto in premessa;
2) per l’effetto dichiarare di proprietà esclusiva dell’attore,
per avvenuta usucapione, il terreno sito nel Comune di Cagliari,
e distinto in catasto al F. 6, particella 1286, di a. 05.35 e l’immobile, in esso edificato, sito nella via Bixio n. 9 distinto al NCU
Sez. Urb. al F. 6, particella 9015, zona cens. 3, cat. A/4, classe 3,
consistenza 6 vani;
3) autorizzare le relative trascrizioni e volture agli uffici competenti;
4) con vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione.
La presente pubblicazione è stata autorizzata dal presidente del
Tribunale di Cagliari con decreto in data 10 febbraio 2009.

Atto di citazione
Visto il parere favorevole del P.M. e l’autorizzazione del presidente del Tribunale di Vicenza del 2 febbraio 2009, Cecchellero
Luciano, nato a Posina (VI), il 19 giugno 1939 con citazione chiede
l’usucapione degli immobili in Comune di Posina, C.T. foglio 17
mapp. n. 139, 140, 226, 228, 229, 231, 248, 257, 354, 355, 365,
392, 403, 416, 428, 517, 650, 655, 733, 745, 748, 764, 769, 771,
777, 824, C.T. foglio 20 mapp. n. 171, 521, N.C.E.U., foglio n. 17,
mapp. n. 1017, 1019, 1023, 1024 e cita gli intestatari Lissa Ersilia
fu Pietro, Lissa Fiore fu Pietro, Cecchellero Ettore, Costa Angelo,
Costa Antonio, Costa Avelina, Costa Bruna Pierina, Costa Erina,
Costa Ettore, Costa Gilda, Costa Gino, Costa Lina, Rosa, Costa
Maria, Costa Rita, Fuccenecco Rosa, Lissa Amabile fu Giuseppe,
Cecchellero Erinna, Cecchellero Ida, Cecchellero Natale, Martin
Carla, Cervo Marianna fu Giuseppe, Cervo Marianna fu Giuseppe,
Lissa Elisa fu Santo, Cecchellero Giuseppe fu Natale, Cecchellero Leopoldo fu Natale, Cecchellero Luigi fu Natale, Cecchellero
Natale fu Natale, Cecchellero Pietro fu Natale, Cecchellero Adelina fu Giuseppe, Cecchellero Caterina Amabile, Cecchellero Elisa
fu Giuseppe, Cecchellero Maria Luigina fu Giuseppe, Cecchellero
Secondina personalmente o in persona dei loro eredi all’udienza
del 14 luglio 2009 avanti al Tribunale di Vicenza sezione di Schio,
con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima, pena le decadenze
dell’art. 167 c.p.c, per veder riconosciuta l’usucapione degli immobili suindicati.

Avv. Edda Grasselli

C-092727 (A pagamento).

Avv. Antonella Laconi

AMMORTAMENTI
C-092732 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione di Schio

TRIBUNALE DI BRINDISI

Atto di citazione

AMMORTAMENTO CERTIFICATI DI DEPOSITO

Visto il parere favorevole del P.M. e l’autorizzazione del presidente del Tribunale di Vicenza del 12 dicembre 2008, Valerio
Dalla Vecchia, nato a Tretto (VI), il 21 dicembre 1959 e Franca Dal
Lago, nata a Torrebelvicino (VI) il 31 maggio 1962 con citazione
chiedono l’usucapione degli immobili in Comune di Santorso, C.T.
foglio 8 mapp. n. 60 e n. 61 e citano gli intestatari Dalla Vecchia
Bruno fu Nestore, Dalla Vecchia Marina fu Nestore, Dalla Vecchia
Mario, Dalla Vecchia Scaruso fu Nestore, Dalla Vecchia Silvio fu
Nestore, Dall’Alba Lucinda personalmente o in persona dei loro
eredi, all’udienza del 14 luglio 2009 avanti al Tribunale di Vicenza,
sezione di Schio con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima pena
le decadenze dell’art. 167 c.p.c, per veder riconosciuta l’usucapione
degli immobili suindicati.

Il Tribunale di Brindisi, con decreto del 25.01.2008 ha dichiarato l’ammortamento dei seguenti certificati di deposito emessi
dalla Banca Carime Filiale di Torre S. Susanna e intestati a Rodi
Vincenzo:
Certificato di deposito al portatore n. 61071, con un saldo apparente di Euro 5.108,78, emesso il 31.12.2003;
Certificato di deposito nominativo n. 70302 con saldo apparente
di Euro 16.695,08, emesso il 08.10.2004
autorizzando l’Istituto emittente a rilasciarne duplicato trascorso
il termine di giorni 90 dalla pubblicazione e in mancanza di opposizione.

Avv. Edda Grasselli

Avvocato Antonio Morleo Tondo

C-092726 (A pagamento).

T-09ABC710 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FORLÌ
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EREDITÀ

Ammortamento libretto di risparmio
Il giudice dott. F. Maffuccini, su richiesta di Andrea Galassi,
dichiara con ordinanza n. 112/09 vol. e n. 143 cron. del 6 febbraio
2009 l’inefficacia del libretto di deposito al risparmio al portatore
n. 6594143/2045801 denominato al portatore emesso da B.P.E.R. Fil. di
Forlì 2 in data 12 novembre 2007 portante saldo apparente di € 5.000.
Per opposizione giorni 90.

Galassi Andrea

TRIBUNALE DI GENOVA
(in composizione monocratica)

Vista la segnalazione del signor Guido Poggiopollini di Bologna e
che si versa nell’ipotesi prevista dall’art. 528 del Codice civile dichiara
giacente l’eredità relitta da Marengo Edda nata a Genova il 25 agosto 1928
in vita domiciliata a Genova ove è stata rinvenuta cadavere il 26 dicembre
2008, nomina curatore l’avv. Marina Semprevivo con studio in Genova.
(Omissis).
Genova, 7 febbraio 2009

C-092725 (A pagamento).
Il giudice ordinario: dott. Mazza Galanti
Il cancelliere: Isabella Romano

TRIBUNALE DI TORINO

C-092723 (A pagamento).

Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Torino con provvedimento del 3 febbraio 2009 ha pronunciato l’ammoramento del seguente titolo, bollo
L. 9.000, luogo di emissione: Torino 3 ottobre 1991, L. settecentocinquantamila, creditore: Valfina Invenstimenti S.p.a., nome ed indirizzo
del debitore: Petitto Giuseppe, Cravotta Marianna, via del Monte
n. 2, 14020 Scandeluzza, (AT), firmato: Petitto Giuseppe, Cravotta
Marianna, pagabile presso: I.B.San Paolo, Ag. c.so Dante, 14100 Asti,
(AT), avente scadenza il 27 aprile 1995, autorizzandone il pagamento
decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione purchè non venga fatta
opposizione.

TRIBUNALE DI PERUGIA
Il sottoscritto dott. Mario Biavati, notaio in Bastia Umbra, invita
i creditori del defunto Manini Roberto nato a Foligno il 2 marzo 1975,
residente in vita in Assisi, frazione Santa Maria degli Angeli, piazza
della Porziuncola n. 21, ed ivi deceduto il 22 gennaio 2008, a presentare la dichiarazione di credito prescritta dall’art. 498 del Codice civile,
secondo comma, entro il giorno 10 aprile 2009 presso lo studio dello
scrivente in Bastia Umbra (PG), piazza Cavour n. 14, in quanto l’eredità, devoluta per legge, è stata accettata con beneficio di inventario.
Bastia Umbra, 16 febbraio 2009

Avv. Adele Cascione
Notaio Mario Biavati
C-092733 (A pagamento).
C-092728 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Eredità giacente Gerosa Renzo
o Renzo Pietro Benvenuto

Ammortamento titoli azionari
Il presidente del Tribunale di Cagliari, con decreto del 24 gennaio 2009, ha pronunciato l’ammortamento di n. 5673 azioni nominali
emesse in data 13 marzo 1995 dalla Banca di Sassari S.p.a., con sede in
Sassari nel viale Mancini n. 2, rappresentate dal certificato nominativo
n. 343 intestato al signor Ferruccio Podda, nato a Cagliari il 24 gennaio
1926, ivi residente nella via De Magistris n. 15, codice fiscale PDDFRC26A24B354, fatta salva opposizione entro 30 giorni.

Avviso di rilascio dei beni ai creditori
(ex art. 507 del Codice civile)
Il sottoscritto Gerosa Stefano Conrad quale erede beneficiato del
signor Erosa Renzo o Renzo Pietro Benvenuto nato a Muggiò il 4 ottobre
1946, ivi residente e deceduto a Monza il 13 giugno 2008, codice fiscale:
GRSRNZ46R04F797E, avvisa i creditori dell’eredità che con atto in data
16 febbraio 2009 Rep. n. 68227/21888 a rogito del notaio Elisa Leggio di
Seregno ha dichiarato di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 507
del Codice civile, tutti i beni ereditari a favore dei creditori.

Cagliari, 30 gennaio 2009
Muggiò, 16 febbraio 2009
Avv. Laura Demuru

C-092729 (A pagamento).

Stefano Conrad Gerosa
C-092730 (A pagamento).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
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dopo le prescritte pubblicazioni non sono pervenute comunicazioni alla
Cancelleria, ritenuta ricorrere l’ipotesi di cui al n. 1) dell’art. 60 c.c. e di
cui all’art. 2 della L. 320/1949, sentito il parere del P.M., ha dichiarato
con sentenza n. 7 del 4.11.2008 la morte presunta di Campardo Emilio,
nato a San Fior (TV) il 21.7.1922 e già ivi residente, come avvenuta sul
fronte russo (zona del Don) alle ore 24 del 17.12.1942, disponendo la
pubblicazione per estratto del provvedimento nella “Gazzetta Ufficiale
della Repubblica” e nei quotidiani “Il Gazzettino” e “il Corriere della
Sera - edizione di Treviso”.

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI GELA
Avv. Elena Della Martina

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Il presidente del Tribunale di Gela dott. Alberto Leone, con
decreto del 2 dicembre 2008, ai sensi degli artt. 726 e 727 C.P.C.,
ha ordinato l’inserimento per estratto, entro il 31 marzo 2009, per
due volte consecutive a distanza di dieci giorni l’una dall’altra, del
ricorso con cui Salamone Maria, Aurnia Giuseppe, Aurnia Giuseppina, col ministero dell’avv. Paolo Cafà, hanno chiesto che il medesimo Tribunale di Gela dichiari la morte presunta di Aurnia Orazio
Salvatore, nato a Riesi l’11 ottobre 1968, coniugato con Giraneo
Concetta, nata a Gela il 4 ottobre 1976, con ultima residenza in Gela,
nella via B/7 n. 45, scomparso da Gela il 18 maggio 1998. Il Tribunale di Gela invita chiunque abbia notizie dello scomparso a farle
pervenire a quello stesso Tribunale di Gela entro sei mesi dall’ultima
pubblicazione.
Avv. Paolo Cafà

T-09ABR713 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

DIETRO LE QUINTE
Piccola Società Cooperativa - a r.l.
Io sottoscritta D’Agosto Tiziana, codice fiscale: DGSTZN71E65M208G, partita I.V.A. n. 02258110796, commissario liquidatore della società «Dietro Le Quinte Piccola Società cooperativa a r.l.»
con sede in via Franco Faccio n. 25/B, Verona (VR), sciolta d’ufficio
con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 25 novembre
2005, n. 216, do avviso che in data 22 gennaio 2009 è stato depositato
presso il Tribunale di Verona il bilancio finale relativo alla suddetta
cooperativa.

C-092737 (A pagamento).

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 18).

Lamezia Terme, 18 febbraio 2009

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Richiesta di dichiarazione di morte presunta

D’Agosto Tiziana

Bruno Domenica, Di Turi Salvatore e Di Turi Rosalinda, con
ricorso del 1° ottobre 2008, proc. n. 363/08, hanno chiesto al Tribunale di Castrovillari di dichiarare la morte presunta di Di Turi Nicola,
nato in Acquaformosa il 1° aprile 1920, che non dà più notizie di sé
dal 5 novembre 1996. Chiunque abbia notizie dello scomparso può farle
pervenire alla Cancelleria del Tribunale entro sei mesi.
Il cancelliere C2:
dott. Gerardo Pascale

S-09754 (A pagamento).

LA ROSSANESE
Piccola Società Cooperativa - a r.l.
Io sottoscritta D’Agosto Tiziana, codice fiscale: DGSTZN71E65M208G, partita I.V.A. n. 02258110796, commissario liquidatore della società «La Rossanese Piccola Società cooperativa a r.l.»
con sede in Rossano (CS), sciolta d’ufficio con decreto del Ministero
delle Attività Produttive del 29 marzo 2004, n. 70, do avviso che in data
19 gennaio 2009 è stato depositato presso il Tribunale di Rossano il
bilancio finale relativo alla suddetta cooperativa.

C-092147bis (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO
Lamezia Terme, 18 febbraio 2009

Dichiarazione di morte presunta
Estratto della sentenza del 4.11.2008 depositata il 5.11.2008 n. 7/2008
Il Tribunale di Treviso - I Sezione Civile, composto dai Magistrati
dott. Edoardo Ciriotto, dott. Diego Mattelini e dott. Luca Boccuni, nel
procedimento iscritto al n. 1486/07 R.G.V.G. su ricorso promosso da
Campardo Bruno, Domenico, Emilio, Adriana, Luciano, Paolo, Rita,
Maria Rosa, Elena e da Benedet Tadeo e Battista Angelina, rilevato che

D’Agosto Tiziana

S-09752 (A pagamento).
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WIND Cooperativa - S.c. a r.l.
Io sottoscritta D’Agosto Tiziana, codice fiscale: DGSTZN71E65M208G, partita I.V.A. n. 02258110796, commissario liquidatore della società «Cooperativa Wind S.c a r.l.» con sede in via Fianchetti n. 4, Verona (VR), sciolta d’ufficio con decreto del Ministero
delle Attività Produttive del 25 novembre 2005, n. 217, do avviso che
in data 22 gennaio 2009 è stato depositato presso il Tribunale di Verona
il bilancio finale relativo alla cooperativa di cui sopra.
Lamezia Terme, 18 febbraio 2009
D’Agosto Tiziana
S-09753 (A pagamento).
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essendo intervenuta la liquidazione dell’attivo ereditario, promossa
dal coerede Ferrari Giuseppe, con il ricavo della somma di Euro
78.000,00, formano il seguente
STATO DI GRADUAZIONE
- spese del beneficio di inventario: Euro 9.018,10
Il rimanente di Euro 68.981,90 viene ripartito in proporzione ai
creditori:
- Antonio Casellati Euro 35.791,35
- Moscon Gastone Euro 33.190,55
La sottoscrizione dello stato di graduazione non comporta per gli
eredi riconoscimento dei debiti ereditari in esso riportati nè nell’an nè
nel quantum, con riserva di ogni ragione dipendente da ricorso per Cassazione avverso sentenza n. 283/07, da errore materiale in essa contenuto, da transazione pro-quota del condebitore solidale nonchè dalla
posizione degli altri condebitori solidali.
Ferrari Giuseppe, Murer Ines, Ferrari Maria Elvira, Ferrari Francesco, Ferrari Antonella, Ferrari Francesca e Ferrari Alvise Filippo

ESPERANSA - Società Cooperativa a r.l.
Io sottoscritta D’Agosto Tiziana, codice fiscale: DGSTZN71E65M208G, partita I.V.A. n. 02258110796, commissario liquidatore della società «Esperansa Società cooperativa a r.l.» con sede in
Spezzano Albanese (CS), sciolta d’ufficio con decreto del Ministero
delle Attività Produttive del 28 luglio 2004, n. 200, do avviso che in
data 12 settembre 2008 è stato depositato presso il Tribunale di Castrovillari il bilancio finale relativo alla cooperativa di cui sopra.

Eredi E Notaio
Valeria Terracina

T-09ADA715 (A pagamento).

Lamezia Terme, 18 febbraio 2009

ESPROPRI

D’Agosto Tiziana

TERNA Rete Elettrica Nazionale - S.p.a.
Ufficio Espropri e Asservimenti

S-09751 (A pagamento).

Roma, via Arno n. 64
Codice fiscale n. 05779661007

EUROLAVORO - Piccola Società cooperativa a r.l.
Io sottoscritta D’Agosto Tiziana, codice fiscale: DGSTZN71E65M208G, partita I.V.A. n. 02258110796, commissario liquidatore della società «Eurolavoro Piccola Società cooperativa a r.l.» con
sede in Rossano (CS), sciolta d’ufficio con decreto del Ministero delle
Attività Produttive del 28 luglio 2004, n. 202, do avviso che in data
19 gennaio 2009 è stato depositato presso il Tribunale di Rossano il
bilancio finale relativo alla cooperativa di cui sopra.
Lamezia Terme, 17 febbraio 2009
Tiziana D’Agosto
S-09755 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI
VARIE

Si rende noto, che il Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per la Competitività - Direzione Generale per l’Energia
e le Risorse Minerarie con decreto n. 55/04/2008 VL del 15 settembre 2008 ha volturato a Terna S.p.a., dalla società EN Plus S.r.l.,
la titolarità dell’autorizzazione di cui al decreto n. 55/02/2002
del 20 dicembre 2002, per la sola parte relativa alla realizzazione
ed esercizio della stazione elettrica 380 kV di smistamento di San
Severo (FG) e dei raccordi di collegamento dalla stazione elettrica
380 kV di smistamento di San Severo all’esistente elettrodotto a 380
kV «Foggia-Larino».
Con lo stesso decreto il Ministero dello Sviluppo Economico ha
delegato la società Terna S.p.a. ad esercitare tutti i poteri espropriativi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dal
decreto legislativo n. 330/2004 ai fini della realizzazione delle opere
soprarichiamate.
Che avverso il decreto ministeriale n. 55/04/2008 VL del
15 settembre 2008, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo competente entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto,
ovvero dalla data in cui risulti che l’interessato ne abbia avuta piena
conoscenza.
Roma, 11 febbraio 2009

STATO DI GRADUAZIONE

Il dirigente:
Evaristo Di Bartolomeo

EREDITA’ BENEFICIATA DI FERRARI LUIGI COSTANTE
I sottoscritti eredi beneficiati nella successione di FERRARI
LUIGI COSTANTE, nato a Fossalta di Piave (VE) il 16 giugno 1921,
con l’assistenza del Notaio Valeria Terracina di San Donà di Piave,

C-092724 (A pagamento).

— 34 —

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002888.
Rep. n. 6244.

— 35 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092739 (Gratuito).

— 36 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002889.
Rep. n. 6245.

— 37 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092740 (Gratuito).

— 38 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002890.
Rep. n. 6246.

— 39 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092741 (Gratuito).

— 40 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002892.
Rep. n. 6247.

— 41 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092742 (Gratuito).

— 42 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002893.
Rep. n. 6248.

— 43 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092743 (Gratuito).

— 44 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002894.
Rep. n. 6249.

— 45 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092744 (Gratuito).

— 46 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002895.
Rep. n. 6250.

— 47 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092745 (Gratuito).

— 48 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002896.
Rep. n. 6251.

— 49 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092746 (Gratuito).

— 50 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002897.
Rep. n. 6252.

— 51 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092747 (Gratuito).

— 52 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002898.
Rep. n. 6253.

— 53 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092748 (Gratuito).

— 54 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002899.
Rep. n. 6254.

— 55 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092749 (Gratuito).

— 56 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002900.
Rep. n. 6255.

— 57 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092750 (Gratuito).

— 58 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002901.
Rep. n. 6256.

— 59 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092751 (Gratuito).

— 60 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002903.
Rep. n. 6257.

— 61 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092752 (Gratuito).

— 62 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002904.
Rep. n. 6258.

— 63 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092753 (Gratuito).

— 64 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002905.
Rep. n. 6259.

— 65 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092754 (Gratuito).

— 66 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002906.
Rep. n. 6260.

— 67 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092755 (Gratuito).

— 68 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002907.
Rep. n. 6261.

— 69 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092756 (Gratuito).

— 70 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002908.
Rep. n. 6262.

— 71 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092757 (Gratuito).

— 72 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002909.
Rep. n. 6263.

— 73 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092758 (Gratuito).

— 74 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002910.
Rep. n. 6264.

— 75 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092759 (Gratuito).

— 76 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002912.
Rep. n. 6266.

— 77 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092760 (Gratuito).

— 78 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002913.
Rep. n. 6267.

— 79 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092761 (Gratuito).

— 80 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002914.
Rep. n. 6268.

— 81 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092762 (Gratuito).

— 82 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002915.
Rep. n. 6269.

— 83 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092763 (Gratuito).

— 84 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002916.
Rep. n. 6270.

— 85 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092764 (Gratuito).

— 86 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002917.
Rep. n. 6271.

— 87 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092765 (Gratuito).

— 88 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002918.
Rep. n. 6272.

— 89 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092766 (Gratuito).

— 90 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002919.
Rep. n. 6273.

— 91 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092767 (Gratuito).

— 92 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002920.
Rep. n. 6274.

— 93 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092768 (Gratuito).

— 94 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002921.
Rep. n. 6275.

— 95 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092769 (Gratuito).

— 96 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002922.
Rep. n. 6276.

— 97 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092770 (Gratuito).

— 98 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002923.
Rep. n. 6277.

— 99 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092771 (Gratuito).

— 100 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attività Contrattuali
Prot. n. 20080002924.
Rep. n. 6278.

— 101 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-092772 (Gratuito).

— 102 —

Foglio delle inserzioni - n. 23

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Milano, via R. Koch n. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Data notifiche: 12 gennaio 2009.

RECORDATI - S.p.a.
Sede in Milano, via Matteo Civitali n. 1
Codice fiscale n. 00748210150
Modifica secondaria di una 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: Recordati S.p.a., via Civitali n. 1, Milano.
Specialità medicinale: ALPROSTAR.
Confezione e numero di A.I.C.:
20 mcg polvere per soluz. per infusione endovenosa e endoarteriosa, 1 fiala - A.I.C. n. 027666015.
Modifica apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE: IB
n. 12 b) e conseguente 13 b) per l’aggiunta del test di identificazione dell
impurezze con relativo metodo di analisi da: Organic impurities level
(PGA1 and PGB1): NMT 2.0% related to alprostadil a: Total impurity
level: NMT 2.5% related to alprostadil (HPLC); PGA1: NMT 1.5%
related to alprostadil (HPLC); PGB1: NMT 0.5% related to alprostadil
(HPLC); 15-Keto-PGE1: NMT 1.0% related to alprostadil (HPLC); 8iso-PGE1: NMT 0.5% related to alprostadil (HPLC); Single unknown
impurity: NMT 0.1% related to alprostadil (HPLC).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: TINSET.
Confezione e numero di A.I.C.:
2,5% gocce orali sospensione - A.I.C. n. 025293034.
Modifiche apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
1) Tipo IA n. 37.a restringimento dei limiti dei controlli mcrobiologici al rilascio e stabilità (carica totale microbica e muffe/lieviti).
2) Tipo IA n. 37.a restringimento dei limiti della specifica prodotto finito stabilità: sostanze correlate ed altre in singolo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Alberto Grua
C-092815 (A pagamento).

PFIZER ITALIA - S.r.l.
Sede legale in Latina, via Isonzo n. 71
Capitale sociale € 375.784.800,00
Codice fiscale n. 06954380157
Partita I.V.A. n. 01781570591

Un procuratore:
dott.ssa Annarita Franzi
S-09740 (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).

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.

Specialità medicinale: ARICEPT.

Milano, via R. Koch n. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Deposito
notifica: 13 gennaio 2009.
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: CONTRAMAL.
Confezione e numero di A.I.C.:
50 mg capsule rigide - A.I.C. n. 028853012.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2043:
1) Tipo IA n. 37.a restringimento dei limiti dell’impurezza A
(CIS isomero) al rilascio e in stabilità;
2) Tipo IA n. 371.a restringimento dei limiti della specifica dissolution test al rilascio e in stabilità.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Alberto Grua
C-092814 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 23

Confezioni e numero di A.I.C.:
A.I.C. n. 033254 (tutte le confezioni)/M.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71, 04100 Latina.
IA.1 - Modifica del nome e/o indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio da: Pfizer Italia S.r.l., s.s. 156, km
50, 04010 B.go S. Michele (LT) a: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71,
04100 Latina - Procedura n. UK/H/0182/01-04/IA/074.
Specialità medicinale: ZELDOX.
Confezioni e numero di A.I.C.:
A.I.C. n. 034935 (tutte le confezioni)/M.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71, 04100 Latina.
IA.1 - Modifica del nome e/o indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio da: Pfizer Italia S.r.l., s.s. 156, km
50, 04010 B.go S. Michele (LT) a: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71,
04100 Latina - Procedura n. SE/H/160/01-05/IA/052.
Specialità medicinale: XALATAN.
Confezioni e numero di A.I.C.:
A.I.C. n. 033219 (tutte le confezioni)/M.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71, 04100 Latina.
IA.1 - Modifica del nome e/o indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio da: Pfizer Italia S.r.l., s.s. 156, km
50, 04010 B.go S. Michele (LT) a: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71,
04100 Latina - Procedura n. UK/H/0179/01/IA/066.
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Foglio delle inserzioni - n. 23

BAYER - S.p.a.

Specialità medicinale: XALACOM.
Confezioni e numero di A.I.C.:
A.I.C. n. 035402 (tutte le confezioni)/M.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71, 04100 Latina.
IA.1 - Modifica del nome e/o indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio da: Pfizer Italia S.r.l., s.s. 156, km
50, 04010 B.go S. Michele (LT) a: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71,
04100 Latina - Procedura n. SE/H/0249/001/IA/035.
Specialità medicinale: TAVU.
Confezioni e numero di A.I.C.:
A.I.C. n. 035403 (tutte le confezioni)/M.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71, 04100 Latina.
IA.1 - Modifica del nome e/o indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio da: Pfizer Italia S.r.l., s.s. 156, km
50, 04010 B.go S. Michele (LT) a: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71,
04100 Latina - Procedura n. SE/H/0250/001/IA/028.
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 Antonietta Pazardjiklian

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). Codice
pratica N1B/08/946.
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Specialità medicinale: CONTROL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«1 mg compresse», 30 compresse - A.I.C. n. 022959011;
«2,5 mg compresse», 20 compresse - A.I.C. n. 022959023.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1084/03.
IB 13 b Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la
sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova;
IB 12b1 Aggiunta di un nuovo parametro di prova alla specifica
di un principio attivo;
«Introduzione del test solventi residui nelle specifiche del principio attivo Lorazepam e della relativa procedura di prova: Solventi
residui: Metanolo max 3000 ppm, Acetone max 1000 ppm, n-Eptano
max 1000 ppm».
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 decreto legislativo
n. 219/2006.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

S-09733 (A pagamento).

Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
S-09745 (A pagamento).

PFIZER ITALIA - S.r.l.
Sede legale in Latina, via Isonzo n. 71
Capitale sociale € 375.784.800,00
Codice fiscale n. 06954380157
Partita I.V.A. n. 01781570591

BAYER - S.p.a.

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

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

Specialità medicinale: XANAX.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
0,25 mg compresse, 20 compresse - A.I.C. n. 025980057;
0,50 mg compresse, 20 compresse - A.I.C. n. 025980069;
1 mg compresse, 20 compresse - A.I.C. n. 025980071.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71, 04100 Latina.
IB.7c - Aggiunta di un sito per la produzione del Bulk: Pfizer Pharmaceuticals, LLC 99 Jardines Street Caguas, 00725 (Puerto Rico).
IB.33 - Modifica minore della produzione del prodotto finito: la
percentuale di API in eccesso inclusa nella Batch Formula verrà ridotta
da: 2.0% a: 1.5%.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale Certosa
n. 130, 20156 Milano, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: BENEXOL B12.
Confezione e numero di A.I.C.:
20 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 020213029.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/03.
1. Variazione tipo IB 38c Modifica di una procedura di prova:
Procedura di identificazione della tiamina cloridrato al rilascio.
2. Variazione tipo IB 38c Modifica di una procedura di prova:
Procedura di identificazione della cianocobalamina al rilascio.
3. Variazione tipo IB 38c Modifica di una procedura di prova:
Procedura di identificazione di piridossina cloridrato al rilascio.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
dott.ssa Antonietta Pazardjiklian

Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo

S-09734 (A pagamento).

S-09746 (A pagamento).

— 104 —

26-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

BAYER - 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).
Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale Certosa
n. 130, 20156 Milano, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: XIMENA compresse rivestite con film.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
1x28 compresse rivestite - A.I.C. n. 038543017/M;
3x28 compresse rivestite - A.I.C. n. 038543029/M;
6x28 compresse rivestite - A.I.C. n. 038543031/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1084/03:
IB p. 14b: Modifica del produttore del principio attivo o del
materiale iniziale/intermedio/reagente del processo produttivo di un
principio attivo qualora non sia disponibile un certificato d’idoneità della
Farmacopea europea. Nuovo produttore (sostituzione o aggiunta).
MRP n. NL/H/1269/001/IB/005
Da: Starting material (prasterone) suppliers: Proquina, Mexico,
Bayer Schering Pharma AG, Bergkamen, Germany, Hubei Fangtong,
China;
A: Starting material (prasterone) suppliers: Proquina, Mexico,
Bayer Schering Pharma AG, Bergkamen, Germany, Hubei Fangtong,
China, Shangai Jingli, China, Shaanxi Quanxin, China, ChenGu
Zhenhua, China.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
S-09748 (A pagamento).

BAYER - 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).
Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale Certosa,
20156 Milano, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: GASTROGRAFIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«370 mg iodio/ml soluzione gastroenterica» flacone 100 ml A.I.C. n. 023085020.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1084/03.
Variazione Tipo IB n. 37a - Restringimento dei limiti di una specifica del prodotto finito
Da:
Related substances and degradation products of amidotrizoic acid
Release: individual ≤ 0.5%; total ≤ 1.0%
Shelf life: individual ≤ 0.5%, total ≤ 1.0%
A:
Related substances and degradation products of amidotrizoic acid
Release: individual ≤ 0.1%, total ≤ 1.0%
Shelf life: individual ≤ 0.1%, total ≤ 1.0%.

Foglio delle inserzioni - n. 23

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
S-09749 (A pagamento).

BAYER - 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).
Titolare: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, Berlino, rappresentante in Italia: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale
in viale Certosa n. 130, 20156 Milano, codice fiscale e partita I.V.A.
n. 05849130157.
Specialità medicinale: ULTRAVIST.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«150 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 200 ml - A.I.C.
n. 026965121;
«240 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 50 ml - A.I.C.
n. 026965018;
«300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 50 ml - A.I.C.
n. 026965044;
«300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 75 ml - A.I.C.
n. 026965057;
«300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 100 ml - A.I.C.
n. 026965069;
«300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 200 ml - A.I.C.
n. 026965133;
«300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml - A.I.C.
n. 026965145;
«300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 20 ml - A.I.C.
n. 026965184.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1084/03:
1. Variazione tipo IB n. 33: modifica minore della produzione
del prodotto finito.
Da: Homogenize the solution
A: Homogenize, heat and stir the solution for at least 2 hours
at 75 to 80°C.
2. Variazione tipo IB n. 31B Aggiunta di una procedura di prova
«in process» applicata durante la produzione del medicinale.
IPC: Check the temperature Requirement: 75 to 80°C.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo

S-09747 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 23

ABC Farmaceutici S.p.A.
sede in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72

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: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale Certosa,
20156 Milano, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: GASTROGRAFIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«370 mg iodio/ml soluzione gastroenterica» flacone 100 ml A.I.C. n. 023085020.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1084/03.
Variazione Tipo IB n. 33 - Modifica minore della produzione del
prodotto finito e conseguente variazione Tipo IA n. 31a - Restringimento di un limite «in process» applicato durante la produzione del
medicinale.
Da:
If necessary, adjust the pH value with amidotrizoic acid or
meglumine or sodium hydroxide solution 25% m/V, to 6.70 ± 0.10.
IPC: Requirement: 6.0 to 7.0
A:
If necessary, adjust the pH value with amidotrizoic acid or
meglumine or sodium hydroxide solution 25% m/V, to 6.80 ± 0.10.
IPC: Requirement: 6.5 to 7.0
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo

ABC Farmaceutici S.p.A.

sede in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72
- 10121 Torino.
Medicinale POLIETILENGLICOLE + SALI DI SODIO E
POTASSIO ABC.
Confezione e numero A.I.C:
“Polvere per soluzione orale” 16 bustine bipartite da 17,5 g”
AIC 035704016.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento(CE) 1084/2003:
Variazione di tipo IB (2). Modifica del nome del prodotto medicinale:
da POLIETILENGLICOLE + SALI DI SODIO E POTASSIO ABC a
COLIREI.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

T-09ADD696 (A pagamento).

Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72
- 10121 Torino. Medicinale GIROLAC.
Confezione e numero A.I.C:
“20 mg/ml gocce orlali, soluzione- flacone da 10 ml AIC
038207015.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Variazione di tipo IB (42.a.2) Modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura, da 15 mesi a 18 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante:
Dr. Fabrizio Farisoglio.
T-09ADD697 (A pagamento).

ABC Farmaceutici S.p.A.
sede in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 274.

S-09750 (A pagamento).

Il Legale Rappresentante:
Dr Fabrizio Farisoglio

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

Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72
- 10121 Torino. Medicinale GIROLAC.
Confezione e numero A.I.C:
“20 mg/ml gocce orlali, soluzione- flacone da 10 ml AIC
038207015.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Variazione di tipo IB (42.a.1). Modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita, da 15 mesi a 18 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante:
Dr. Fabrizio Farisoglio
T-09ADD699 (A pagamento).

ABC Farmaceutici S.p.A.
sede in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72
- 10121 Torino.
Medicinale FLUCONAZOLO ABC.
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Confezioni e numeri A.I.C:
“100 mg capsule rigide 10 capsule AIC 037931019;
“150 mg capsule rigide 2 capsule AIC 037931021;
“200 mg capsule rigide 7 capsule AIC 037931033.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento(CE) 1084/2003:
Variazione di tipo IB (2). Modifica del nome del prodotto medicinale:
da FLUCONAZOLO ABC a CANDIZOL.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante:
Dr Fabrizio Farisoglio

Foglio delle inserzioni - n. 23

Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
Tipo IB n. 38.c: Modifica (sostituzione) di una procedura di
prova del prodotto finito (metodo per l’identificazione, il titolo e la
determinazione delle sostanze correlate dello xilene)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
Tipo IB n. 37.b: Aggiunta di una specifica del prodotto finito al
rilascio e alla shelf-life (Impurezze xilene)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
Tipo IB n. 37.b e conseguente IB n. 38.c: Aggiunta di una specifica del prodotto finito al rilascio e alla shelf-life e del relativo metodo
(Impurezze Olio di mandorle)
I lotti gia’ prodotti alla data della pubblicazione in G.U., possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.

T-09ADD703 (A pagamento).

Il Rappresentante Legale:
Lino Santambrogio
T-09ADD707 (A pagamento).

ABC Farmaceutici S.p.A.

sede in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72
- 10121 Torino.
Medicinale FLUCONAZOLO ABC.
Confezioni e numeri A.I.C:
“100 mg capsule rigide 10 capsule AIC 037931019;
“150 mg capsule rigide 2 capsule AIC 037931021;
“200 mg capsule rigide 7 capsule AIC 037931033.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento(CE) 1084/2003:
Variazione di tipo IB (12.b.1) Modifica delle specifiche del principio
attivo - Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche di un
principio attivo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Sede Legale: Vicolo San Giovanni sul Muro 9 - Milano
Codice Fiscale n° 06058020964
Pubblicazione di riduzione prezzo al pubblico del seguente medicinale
ACICLOVIR AUROBINDO
800 mg compresse, 35 compresse - AIC n. 036035018, Classe
A84, Prezzo: Euro 34,90.
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni del 5% ai sensi
delle Det. A.I.F.A. del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entrerà in vigore,
ai fini della rimborsabilità da parte del SSN, il giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente annuncio sulla Gazzetta Ufficiale.
Procuratore Speciale
Dr. Maria Paola Carosio
T-09ADD712 (A pagamento).

Il Legale Rappresentante:
Dr Fabrizio Farisoglio.

SOLVAY PHARMA S.p.A.

Sede Legale: in Grugliasco (TO), via della Libertà n. 30
Capitale sociale € 6.192.000 interamente versato
Codice Fiscale 05075810019

T-09ADD704 (A pagamento).

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

S.p.a. It. Lab. Bouty

Sede Legale: via Vanvitelli n. 4, Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
TITOLARE AIC: S.p.a. It. Lab. Bouty - via Vanvitelli n. 4, Milano.
SPECIALITA’ MEDICINALE: CERULISINA
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C:
“5 g/100 g + 95 g/100 g gocce auricolari, soluzione” flacone 20
ml - A.I.C. n. 020157018
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
Tipo IB n. 38.c: Modifica (sostituzione) di una procedura di
prova del prodotto finito (metodo per l’identificazione e il titolo dell’Olio di mandorle)

TITOLARE: Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hans Bockler Allee,
20 D - 30173 Hannover - Germania
SPECIALITA’ MEDICINALE: DUODOPA
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“20 mg/ml + 5 mg/ml Gel Intestinale” 7 cassette in plastica contenenti ognuna 1 sacca in PVC da 100 ml - AIC n. 036885010/M
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE
- tipo IA n. 8b2 - modifica del sito responsabile del rilascio dei
lotti o del sito responsabile del controllo della qualità del prodotto finito:
sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti incluso il controllo dei lotti
Aggiunta di Fresenius Kabi Norge AS quale sito responsabile del
rilascio dei lotti (Procedura Mutuo Riconoscimento n. SE/H/0415/001/
IA/019)
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I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
possono etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dott.ssa Silvia Contadini
T-09ADD692 (A pagamento).

EPIFARMA S.R.L.
AVVISO DI RETTIFICA
Sulla Gazzetta Ufficiale parte seconda n° 18 del 14/02/2009 nell’annuncio a pagamento n° T-09ADD580 dove è scritto:
AIC 037246079
Si deve leggere:
AIC 03786014
L’Amministratore Unico:
Irianni Giuseppe
T-09ADD701 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI VITERBO
Assessorato Ambiente Ecologia
Settore Tutela Acque
La ditta Nizi Maria Laura in data 12 aprile 2007 ha chiesto la concessione di l/s 5,5 di acqua da Pozzo in Comune di Carbognano località
Crescenzano per uso irriguo.
Viterbo, 5 febbraio 2009
Il dirigente del settore:
dott. ing. Flaminia Tosini
C-092738 (A pagamento).

VARIANTE PIANO REGOLATORE

Foglio delle inserzioni - n. 23
Avvisa

che gli atti del «Programma Integrato d’Intervento per la
riqualificazione dell’area interessata dall’ex Mulino Luiselli e
di un’area a ridosso dell’ingresso nord della città di Cisterna di
Latina (L.R. n. 22/97), presentati dalla società MU.CI. S.n.c.,
Mola Cosimo, Mormile Gelsomina, Maggi Anna Maria e Maggi
Elisabetta, quali proprietari delle aree interessate, approvati ai
sensi dell’art. 4, comma 3 legge regionale 2 luglio 1987, n. 36
con deliberazione consiliare n. 21 del 28 maggio 2008, esecutiva
ai sensi di legge, pubblicata sul B.U.R.L. n. 31 del 21 agosto 2008
e costituiti da:
deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 4 agosto 2005 di
adozione del piano con allegati n. 19 elaborati di progetto;
deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 28 giugno 2006
di controdeduzioni alla opposizione-osservazione pervenuta a seguito
della pubblicazione del Programma Integrato d’Intervento;
deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 28 maggio
2008 di presa d’atto approvazione ai sensi dell’art. 4, comma 3
legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, composta dalia documentazione depositata in atti, come modificata e integrata in base alle
indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni espresse nei pareri di
seguito riportati:
parere espresso dalla Soprintendenza per i beni archeologici
del Lazio, trasmesso con nota prot. n. 4339 del 13 maggio 2005 assunto
agli atti con prot. com.le n. 17326 del 24 maggio 2005, già allegato alla
deliberazione C.C. n. 47 del 4 agosto 2005;
parere espresso ai sensi dell’art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/01 (già art. 13 legge n. 64/74) e della
D.G.R. n. 2649/99 del Dipartimento Territorio, Direzione generale
ambiente e Protezione civile, area 2A/08 «Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale», trasmesso con prot. reg.le n. D2/2A/08
102938, fasc. n. 4568 del 27 giugno 2005, assunto agli atti al prot.
com.le n. 23097 del 6 luglio 2005, già allegato alla deliberazione C.C.
n. 47 del 4 agosto 2005;
parere espresso ai sensi dell’art. 20 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 dalla A.U.S.L. di Latina, Comprensorio Aprilia/Cisterna,
Dipartimento di prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica, trasmesso con prot. n. 709/843 del 6 novembre 2006 e assunto agli atti al
prot. com.le n. 36784 del 23 novembre 2006;
per l’intervento «A»: parere favorevole espresso con prot. reg.
le n. 2475/88/26 del 12 febbraio 1991 ai sensi della L.R. n. 1/86 dalla
Regione Lazio, Assessorato agricoltura e foreste, caccia e pesca, diritti
collettivi e usi civici sul P.P.E. della zona C3 approvato con deliberazione di C.C. 12 aprile 1991, n. 15 attestante l’assenza di usi civici
sull’intera zona C3 depositato in atti;
per l’intervento «B»: parere espresso dal Dipartimento economico e occupazionale, Direzione regionale agricoltura, area 06,
usi civici e diritti collettivi, trasmesso con prot. reg.le n. 13338 del
31 gennaio 2007 ed assunto agli atti al prot. com.le n. 3662 del 6 febbraio 2007;
parere ambientale prot. reg.le n. 83607/06 del 16 giugno 2006
assunto agli atti al prot. com.le n. 20782 del 26 giugno 2006 con il quale
il Dipartimento regionale territorio, Direzione territorio e urbanistica,
area 6 - Urbanistica e Beni Ambientali Sud si è espresso sul P.P.E. «Il
Centro della Città» ai sensi dell’art. 16, legge n. 1150/42 e s.m.i. e
decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i;
sono depositati in libera visione al pubblico presso il Palazzo
comunale, Servizio urbanistica.

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Pubblicazione del progetto di Programma Integrato d’Intervento per
la riqualificazione dell’area interessata dall’ex Mulino Luiselli
e di un’area a ridosso dell’ingresso nord della città di Cisterna
di Latina (L.R. n. 22/97), approvato ai sensi dell’art. 4, comma 3
legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 con deliberazione di Consiglio
comunale n. 21 del 28 maggio 2008 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 31
del 21 agosto 2008).
Il dirigente del Settore gestione urbana, ai sensi e per gli effetti
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22,

Il responsabile del servizio urbanistica:
arch. Carlo De Dominicis
Il dirigente del settore gestione urbana:
ing. Gianfranco Buttarelli

C-092813 (A pagamento).
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COMUNE DI VALMONTONE
(Provincia di Roma)

Foglio delle inserzioni - n. 23

Consiglio Notarile di Roma

Pubblicazione piano particolareggiato per la realizzazione di una struttura
commerciale e ricettiva denominata «Città della Musica» da situarsi
in via della Pace località le Mura in variante al P.R.G. vigente.

Il sottoscritto presidente rende noto che oggi è stato iscritto al ruolo
dei notai esercenti in questo Distretto il notaio dott. Vincenzo Ferrara
con sede in Roma, proveniente dalla sede di Reggio Emilia (d.n. di
Reggio Emilia).

Il responsabile dell’Area Tecnica ai sensi e per gli effetti della
legge n. 1150/42, legge n. 167/62, legge regionale n. 36/1987 e legge
n. 136/99 e s.s.mm.;

Roma, 6 febbraio 2009

Avvisa

Maurizio D’Errico

che con atto di C.C. n. 111 del 22 dicembre 2008 è stato adottato
il piano attuativo per la realizzazione di una struttura commerciale e
ricettiva denominata «Città della Musica» da situarsi in via della Pace
località le Mura in variante al P.R.G. vigente, presentato da parte della
Soc. Valmontone Park S.r.l.;
che il progetto è composto dai seguenti elaborati: PLN 01 inquadramento territoriale; PLN 02 PRG; PLN 03 vincoli; PLN 04 perimetro
piano particolareggiato; PLN 05 zonizzazione proposta; PLN 06 viabilità
preliminare; PLN 07 planovolumetrico e profili; PLN 08 verifica parametri urbanistici; PLN 09 reti tecnologiche; PLN 10 rilievo e profili altimetrici; Rel. n. 01 relazione tecnica illustrativa; Rel. 02 valutazione parametrica costi opere di urbanizzazione; schema di convenzione urbanistica;
e sarà depositato in libera visione al pubblico nel Palazzo comunale, Ufficio segreteria dal 26 febbraio 2009 al 27 marzo 2009, le eventuali opposizioni ed osservazioni al progetto stesso, rese ai sensi dell’art. 6 della legge n. 167/62 e dell’art. 9 della legge n. 1150/42, sono da
inoltrarsi in triplice copia, una delle quali in carta legale, da presentare
ai fini di un rapporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento del
progetto, dovranno pervenire al protocollo generale entro le ore 12 del
giorno 27 aprile 2009.
Il presente avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sarà affisso
all’albo pretorio di questo Comune per giorni 30 consecutivi e nei luoghi pubblici mediante manifesti murali.

C-092774 (Gratuito).

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

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all’avviso n. S-09655, riguardante il CENTRO
PER GLI STUDI DI TECNICA NAVALE - S.p.a. (Avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 21 del 21 febbraio 2009).

Valmontone, 20 febbraio 2009
Il responsabile del dipartimento IV:
dott. Luigi Rossi

Nell’avviso n. S-09655, riguardante il CENTRO PER GLI STUDI
DI TECNICA NAVALE - S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II - n. 21 del 21 febbraio 2009, alla pagina 3,
dove è scritto:
«... 5 giorni prima di duello fissata... »,
leggasi:
«... 5 giorni prima di quello fissato... ».

S-09737 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

C-092905.

Consiglio Notarile di Parma

INDICE

Avviso
Il presidente del Consiglio Notarile di Parma rende noto che il dott.
Pasqualino Visconti, nominato coadiutore del dott. Giorgio Caimmi,
notaio in San Secondo Parmense per il periodo dal 16 febbraio al
16 aprile 2009, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla
legge notarile e relativo regolamento, è ammesso ad esercitare le funzioni notarili per detto periodo.
Parma, 16 febbraio 2009
Il presidente:
notaio Giorgio Chiari

DEGLI ANNUNZI COMMERCIALI
CONTENUTI IN QUESTO FASCICOLO
PAG
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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%.

*45-420400090226*

€ 7,00

