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Confidi Mutualcredito s.c.

Numero iscrizione Albo Cooperative A124732
Sede legale in Pescara, via Ravenna n. 9
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00291790681
Convocazione assemblee separate
e assemblea generale del soci
Sono convocate le assemblee separate dei soci, ove debbono essere
eletti i 5 delegati, nei seguenti luoghi e date:
imprese socie con sede nelle province di Teramo, L’Aquila ed
Ascoli Piceno presso i locali del Confidi Mutualcredito s.c. in via Triboletti n. 9 a Roseto degli Abruzzi (TE) in prima convocazione per il
giorno 7 maggio 2009 alle ore 9, ed in seconda convocazione per il
giorno venerdì 8 maggio 2009 ore 16;
imprese socie con sede nelle province di Campobasso e Isernia
presso i locali del Confidi Mutualcredito s.c. in piazza Pepe n. 48 a Campobasso, in prima convocazione per il giorno 13 maggio 2009 alle ore 9,
ed in seconda convocazione per il giorno giovedì 14 maggio 2009 ore 16;
imprese socie con sede nelle province di Pescara e Chieti presso
la sede centrale del Confidi Mutualcredito s.c. a Pescara in via Ravenna
n. 9 in prima convocazione per il giorno 20 maggio 2009 alle ore 9, ed
in seconda convocazione per il giorno giovedì 21 maggio 2009 ore 16;
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Assemblea ordinaria:
Presentazione del bilancio dell’esercizio chiusosi al 31 dicembre
2008, delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale deliberazioni relative.
Con il medesimo ordine del giorno è convocata l’assemblea generale dei soci che si terrà in prima convocazione il giorno 27 maggio
2009 alle ore 9, ed in seconda convocazione il giorno giovedì 28 maggio 2009 alle ore 16, presso la sede del Confidi Mutualcredito s.c., via
Ravenna n. 9, Pescara.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 27, comma 2 dello statuto sociale
nell’assemblea generale esprimono i voti esclusivamente i soci delegati
individuati dalle assemblee separate.
Pescara, 15 aprile 2009
Il presidente del Confidi Mutualcredito s.c.:
Giorgio Urbano Di Rocco
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AUTOMOBILE CLUB TREVISO

Ordine del giorno:

Convocazione di assemblea

Parte ordinaria:
1. Nomina di un amministratore e conferimento della carica di presidente del Consiglio di amministrazione; delibere attinenti e conseguenti.

Sede in Treviso, piazza S. Pio X n. 6

I soci dell’Automobile Club Treviso sono convocati in assemblea
per venerdì 22 maggio 2009 alle ore 10 in prima convocazione e sabato
23 maggio alle ore 10, in seconda convocazione, presso la sala consiliare della sede sociale dell’Ente in piazza S. Pio X n. 6 a Treviso, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Votazioni per l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ed
il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2009 - 2013.
Il seggio rimarrà aperto fino alle ore 14.
Treviso, 9 aprile 2009
Il presidente:
dott. Gian Piero Frescura
C-095890 (A pagamento).

La Fonte Finanziaria - S.p.a.
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
i locali della sede sociale di via Francesco Patrizio da Cherso n. 42,
Roma, per il giorno 8 maggio 2009, alle ore 18, in prima convocazione
ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 12 maggio 2009,
stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente

Parte straordinaria:
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di
Atlanet S.p.a. in BT Italia S.p.a.; delibere attinenti e conseguenti.
Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, possono partecipare all’assemblea
gli aventi diritto al voto che abbiano richiesto all’intermediario di effettuare la comunicazione prevista dalla normativa vigente a condizione che
tale comunicazione sia stata ricevuta dalla Società almeno due giorni non
festivi prima della data fissata per la prima convocazione. Le azioni per
le quali è stata effettuata la predetta comunicazione sono indisponibili
finché l’assemblea abbia avuto luogo, ovvero prima che sia andata deserta
anche l’ultima convocazione indicata nell’avviso di convocazione.
I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all’art. 2372 del Codice civile.
La documentazione relativa all’argomento all’ordine del giorno
di parte straordinaria prevista dalla normativa vigente, già messa a
disposizione degli azionisti nei termini di legge per l’assemblea del 30
e 31 marzo 2009 andata deserta, è a disposizione dei signori azionisti
presso la sede legale delle società partecipanti alla fusione, con facoltà
per gli azionisti di ottenerne copia.
La direzione Affari Legali, Societari e Regolamentari di BT Italia
S.p.a. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti
numeri: tel. +39 02/752921; fax +39 02/75292673.
I signori azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione dell’assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione, che avranno luogo a partire da un’ora
prima dell’inizio dei lavori.
Milano, 8 aprile 2009
p. Il Consiglio di amministrazione
L’amministratore delegato: Corrado Sciolla

Ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008: stato patrimoniale,
conto economico e relazione del Collegio sindacale;
2. Ratifica cooptazione consigliere amministrazione;
3. Varie ed eventuali.

S-091997 (A pagamento).

ARS MEDICA - S.p.a.

(unico socio)
Sede in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano n. 29
Capitale sociale € 1.687.150,00 interamente versato
Iscritta nel registro imprese di Roma
e iscritta al R.E.A. al n. 276869
Codice fiscale n. 01453700583
Partita I.V.A. n. 00997371000

L’intervento in assemblea è regolato dalle norme di legge e di
statuto.
Roma, 14 aprile 2009
Il presidente:
Salvatore Saggese

Convocazione di assemblea ordinaria

S-091989 (A pagamento).

I soci della ARS Medica S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede amministrativa di via Lisbona n. 23 in Roma per il
giorno 8 maggio 2009 ore 10, ed occorrendo in seconda convocazione
per il giorno 12 maggio stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente

BT Italia - S.p.a.

Società soggetta a direzione e coordinamento
di British Telecommunications plc
Sede in Milano, via Tucidide n. 56
Capitale sociale € 74.998.588 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero
registro delle imprese di Milano 04952121004

Ordine del giorno:
Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2008 e delibere conseguenti;
Rinnovo cariche sociali.

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
A seguito dell’assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il
giorno 30 marzo 2009 in prima convocazione e per il giorno 31 marzo
2009 in seconda convocazione andata deserta sia in prima che in seconda
convocazione, i signori azionisti sono riconvocati in assemblea ordinaria
e straordinaria presso la sede dello studio legale NCTM in Milano, via
Agnello n. 12, in prima convocazione per il giorno 20 maggio 2009, alle
ore 11 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 maggio
2009, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ai sensi dell’art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, possono
partecipare all’assemblea i soci che abbiano depositato le azioni almeno
cinque giorni prima presso la sede sociale.
Roma, 15 aprile 2009
L’amministratore unico:
dott. Carlo Guarnieri
S-091990 (A pagamento).
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Q CHANNEL - S.p.a.
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ORDINE DEL GIORNO

(in liquidazione)
Sede legale in Roma, via Luisa Sanfelice n. 2
Capitale sociale € 1.607.141,00 interamente versato
Iscrizione registro imprese di Roma
e codice fiscale n. 06228601008

1) Parere sullo stato di attuazione del “programma pluriennale
di sviluppo e ammodernamento aziendale” finanziato mediante l’emissione di azioni di partecipazione cooperativa;
Imola, lì 14 aprile 2009

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Roma, via Luisa Sanfelice n. 2 per il giorno 7 maggio
2009 alle ore 22 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 12 maggio 2009 alle ore 16, stesso luogo, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
(Rino Baroncini)
T-09AAA1949 (A pagamento).

Ordine del giorno:

LARGO CONSUMO S.P.A.

1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile, punti
1, 2 e 3;
2. Varie ed eventuali.

Sede Legale: Sede in c.da archi sup.
Olivarella SAN FILIPPO DEL MELA (ME)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Cod. Fisc. 01760750834

Il liquidatore:
dott. Paolo Chiapparelli

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso la
hall Hotel President, Corte Lambruschini 4, Genova, in unica convocazione il giorno 12 maggio 2009 alle ore 22.00, per discutere e deliberare
sul seguente

S-091994 (A pagamento).

SOCIETA’ DI MACINAZIONE
MOLINI CERTOSA S.p.A.

Ordine del giorno:
Argomenti di cui all’art.2364 del Codice Civile.

Sede Legale: Certosa di Pavia
Via Partigiani n. 72
Capitale sociale: EURO 1.244.073,60 i.v
C.F. 00858730153 e P.IVA 01116870187

San Filippo del Mela, lì 15 aprile 2009
L’Amministratore Unico
Annamaria Cacopardo.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
L’Assemblea degli azionisti è convocata presso la sede legale in
Certosa di Pavia, Via Partigiani n. 72 per il giorno 18 maggio 2009 alle
ore 8.00 e, in seconda convocazione, per il giorno 19 maggio 2009 alle
ore 8.00 stesso luogo con il seguente:

T-09AAA1936 (A pagamento).

SACLI - Società Cliniche - S.p.a.

ORDINE DEL GIORNO

(socio unico)
Sede in Roma, via Olevano Romano n. 25
Capitale sociale € 516.456,00 interamente versato
Iscritta nel registro imprese di Roma al n. 31/61
Iscritta al R.E.A. al n. 247634
Codice fiscale n. 02651490589
Partita I.V.A. n. 01095811004

1) Deliberazioni ex art. 2364 c.c.;
2) Varie ed eventuali.
Deposito delle azioni a norma di legge.
Il Presidente Del Cda
(Sig. Giuseppe Nervi)

Convocazione di assemblea ordinaria

T-09AAA1941 (A pagamento).

I soci della Sacli, Società Cliniche S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede amministrativa di via Lisbona n. 23 in
Roma per il giorno 8 maggio 2009 ore 10, ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 12 maggio stesso luogo e ora, per deliberare
sul seguente

“COOPERATIVA EDIL-STRADE IMOLESE”
Società Cooperativa
costituita il 10/07/1945
con rogito del Notaio Cesare Masi Degli Uberti
Iscritta all’Albo Società Cooperative
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente
Categoria: Cooperative di Produzione e Lavoro
con sede in Imola (Bo) – Via Sabbatani n. 14
Registro delle imprese: di Bologna al n. 00292890373
al R.E.A. al n. 68016

Ordine del giorno:
Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2008 e delibere conseguenti;
Rinnovo cariche sociali.
Ai sensi dell’art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, possono
partecipare all’assemblea i soci che abbiano depositato le azioni almeno
cinque giorni prima presso la sede sociale.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono convocati
in Assemblea Speciale in prima convocazione per il giorno 14 maggio
2009 alle ore 20:15, presso la sede sociale della Cooperativa in Imola
(Bo) Via Sabbatani n. 14, ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 15 maggio 2009, alle ore 20:15 nello stesso luogo, per discutere
e deliberare sul seguente

Roma, 15 aprile 2009
L’amministratore unico:
dott. Carlo Guarnieri
S-091991 (A pagamento).
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COOP ADRIATICA Società Cooperativa a r.l.

- Costituita a rogito Dr Verano Pojani in data 20 settembre 1968 Iscrizione Albo Cooperative
Sezione a Mutualità Prevalente n. A108794
con Sede in Villanova di Castenaso Bo
via DI VILLANOVA n° 29/7
Registro delle imprese: 00779480375 - REA 191161
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00779480375
CONVOCAZIONE
I Soci della Coop Adriatica s.c. a r.l. di Villanova di Castenaso BO
sono invitati ad intervenire alle Assemblee Separate dei soci per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione dell’importo destinato a titolo di ristorno in
relazione al Bilancio chiuso al 31/12/2008.
2. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2008
e della Relazione sulla Gestione, lettura della Relazione del Collegio
Sindacale, lettura della Relazione della Società di Revisione, deliberazioni conseguenti.
3. Approvazione del Rapporto Etico.
4. Presentazione della Relazione annuale del Comitato di Controllo Interno.
5. Approvazione dell’adeguamento del compenso per l’incarico di
revisione contabile a norma degli artt. 159 e 165 bis del decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 e norme di rinvio, e dell’art. 15 della legge
n° 59 del 31 gennaio 1992 affidato con l’Assemblea 26 febbraio 2008, a
seguito dell’intervenuta fusione delle società FIN.AD SpA e TCA Srl.
6. Nomina di un membro della Commissione Elettorale a seguito
dimissioni.
7. Aggiornamento sull’attuazione del nuovo Regolamento di
Governance e deliberazioni conseguenti.
8. Nomina dei delegati all’Assemblea Generale.
9. Varie ed eventuali.
Si precisa che le seguenti Assemblee Separate sono convocate per
discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell’Assemblea
Generale, che si terrà in prima convocazione il giorno venerdì 5 giugno
2009, alle ore 9,30 presso la sede di Coop Adriatica Soc Coop a r.l.
Via di Villanova 29/7, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno
SABATO 6 GIUGNO 2009, ore 9,30, PRESSO HOTEL DONATELLO
IMOLA - Via Rossini, 25 - 40026 Imola (BO) Italy, nonché per eleggere
i delegati che parteciperanno a quest’ultima assemblea.
Le assemblee separate avranno luogo secondo il seguente calendario:
1) Cervia
In prima convocazione il giorno sabato 09/05/2009 alle
ore 13,00 presso 5 Anta del Magazzino del Sale - Via Nazario Sauro
- Cervia - RA ed occorrendo in seconda convocazione il giorno lunedì
11/05/2009 alle ore 20.30
2) Budrio
In prima convocazione il giorno sabato 09/05/2009 alle
ore 13,00 presso Teatro Consorziale di Budrio - Via Garibaldi 33 Budrio - BO ed occorrendo in seconda convocazione il giorno lunedì
11/05/2009 alle ore 20.30
3) Cento
In prima convocazione il giorno sabato 09/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Auditorium c/o Pandurera - Via XXV Aprile 11
- Cento - FE ed occorrendo in seconda convocazione il giorno lunedì
11/05/2009 alle ore 20.30
4) San Severino
In prima convocazione il giorno sabato 09/05/2009 alle
ore 13,00 presso Ex Cinema Italia - Viale Matteotti - San Severino
Marche - MC ed occorrendo in seconda convocazione il giorno lunedì
11/05/2009 alle ore 18.00
5) Spinea
In prima convocazione il giorno sabato 09/05/2009 alle
ore 13,00 presso Cinema Bersaglieri - Via Roma 221, Spinea - VE ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno lunedì 11/05/2009 alle
ore 20.30
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6) Vittorio Veneto
In prima convocazione il giorno sabato 09/05/2009 alle
ore 13,00 presso Aula Magna Seminario Vescovile - L.go del Seminario 2 - Vittorio Veneto - TV ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno lunedì 11/05/2009 alle ore 20.30
7) Fusignano
In prima convocazione il giorno lunedì 11/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Brainstorm - P.zza Corelli 14 - Fusignano RA
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno martedì 12/05/2009
alle ore 20.30
8) Alfonsine
In prima convocazione il giorno lunedì 11/05/2009 alle
ore 13,00 presso Teatro Vincenzo Monti - C.so della Repubblica 30 Alfonsine RA ed occorrendo in seconda convocazione il giorno martedì
12/05/2009 alle ore 20.30
9) Saffi
In prima convocazione il giorno lunedì 11/05/2009 alle
ore 13,00 presso Cinema Orione - Via Cimabue 14 - Bologna ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno martedì 12/05/2009 alle
ore 20.30
10) Montecchio
In prima convocazione il giorno lunedì 11/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala della Parrocchia di Santa Maria Assunta - Piazza
Giovanni XXIII - Montecchio PU ed occorrendo in seconda convocazione il giorno martedì 12/05/2009 alle ore 21.00
11) Venezia Giorgione
In prima convocazione il giorno lunedì 11/05/2009 alle
ore 13,00 presso Cinema Giorgione - Cannaregio 4612 - Venezia ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno martedì 12/05/2009 alle
ore 15.00
12) Mestre Montenero- Carpenedo-Campalto-Marghera
In prima convocazione il giorno lunedì 11/05/2009 alle
ore 13,00 presso Auditorium ex Plip - Via S. Donà 195 - Carpenedo VE
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno martedì 12/05/2009
alle ore 20.30
13) Treviso
In prima convocazione il giorno lunedì 11/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Parrocchia S. Ambrogio di Fiera - Via S. Ambrogio 6 - Treviso ed occorrendo in seconda convocazione il giorno martedì
12/05/2009 alle ore 20.30
14) San Lazzaro/Ozzano
In prima convocazione il giorno martedì 12/05/2009 alle
ore 13,00 presso Circolo Arci Benassi - Viale Cavina 4 - Bologna ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno mercoledì 13/05/2009
alle ore 20.30
15) Castel Maggiore
In prima convocazione il giorno martedì 12/05/2009 alle
ore 13,00 presso Bocciofila Castello - Via Lirone 46 - Castel Maggiore BO ed occorrendo in seconda convocazione il giorno mercoledì
13/05/2009 alle ore 20.30
16) Andrea Costa
In prima convocazione il giorno martedì 12/05/2009 alle
ore 13,00 presso Galleria Centro commerciale Smk Andrea Costa - Via
Andrea Costa 156, Bologna ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno mercoledì 13/05/2009 alle ore 20.30
17) Fabriano
In prima convocazione il giorno martedì 12/05/2009 alle
ore 13,00 presso Circolo Fenalc - Via Lamberto Corsi 25 - Fabriano AN
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno mercoledì 13/05/2009
alle ore 17.00
18) Jesi
In prima convocazione il giorno martedì 12/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala del Lampadario - Circolo Cittadino - Via XX Settembre 2 - Jesi AN ed occorrendo in seconda convocazione il giorno
mercoledì 13/05/2009 alle ore 21.00
19) Selvazzano
In prima convocazione il giorno martedì 12/05/2009 alle
ore 13,00 presso Auditorium San Michele - Via Roma 68/b - Selvazzano
Dentro PD ed occorrendo in seconda convocazione il giorno mercoledì
13/05/2009 alle ore 20.30
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20) Mira
In prima convocazione il giorno martedì 12/05/2009 alle
ore 13,00 presso Centro commerciale Mirasole - Via Dante 6 - Mira VE
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno mercoledì 13/05/2009
alle ore 20.30
22) Mezzano
In prima convocazione il giorno mercoledì 13/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Polivalente - P.zza della Repubblica - Mezzano
RA ed occorrendo in seconda convocazione il giorno giovedì 14/05/2009
alle ore 20.30
23) Prozzolo- Campagna Lupia
In prima convocazione il giorno mercoledì 13/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Teatro Centro civico Comune Campagna Lupia
- Via Repubblica 1 - Campagna Lupia VE ed occorrendo in seconda
convocazione il giorno giovedì 14/05/2009 alle ore 20.30
21) Conegliano
In prima convocazione il giorno mercoledì 13/05/2009 alle
ore 13,00 presso Auditorium Dina Orsi - Via Einaudi 134 - Parè di
Conegliano TV ed occorrendo in seconda convocazione il giorno giovedì 14/05/2009 alle ore 20.30
24) S.Ruffillo-Dagnini-Lamponi-Gallia
In prima convocazione il giorno mercoledì 13/05/2009 alle
ore 13,00 presso Galleria Centro commerciale Smk S. Ruffillo - Via
Ponchielli 23 Bologna ed occorrendo in seconda convocazione il giorno
giovedì 14/05/2009 alle ore 21.00
25) Sasso Marconi
In prima convocazione il giorno mercoledì 13/05/2009 alle
ore 13,00 presso Teatro Comunale di Sasso Marconi - Piazza dei Martiri
4 - Sasso Marconi BO ed occorrendo in seconda convocazione il giorno
giovedì 14/05/2009 alle ore 20.30
26) S.Giovanni in Persiceto
In prima convocazione il giorno mercoledì 13/05/2009 alle
ore 13,00 presso Bocciofila c/o Circolo ARCI - Via Castelfranco 16/a
- S.Giovanni in Persiceto BO ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno giovedì 14/05/2009 alle ore 20.30
27) Lugo
In prima convocazione il giorno giovedì 14/05/2009 alle
ore 13,00 presso Centro Sociale Il Tondo - Via Lumagni 32 - Lugo RA
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno venerdì 15/05/2009
alle ore 20.30
28) Corticella
In prima convocazione il giorno giovedì 14/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Centofiori c/o Centro civico Corticella - Via
Gorki, 16 - Bologna ed occorrendo in seconda convocazione il giorno
venerdì 15/05/2009 alle ore 20.30
29) Calderara
In prima convocazione il giorno giovedì 14/05/2009 alle
ore 13,00 presso Teatro Spazio Reno - Via Roma 12 - Calderara di
Reno BO ed occorrendo in seconda convocazione il giorno venerdì
15/05/2009 alle ore 20.30
30) Senigallia
In prima convocazione il giorno giovedì 14/05/2009 alle
ore 13,00 presso Centro Saline - Viale Gerani - Senigallia AN ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno venerdì 15/05/2009 alle
ore 21.00
31) San Benedetto del Tronto
In prima convocazione il giorno giovedì 14/05/2009 alle
ore 13,00 presso Galleria centro commerciale Ipercoop Porto Grande
- Via Pasubio 144 - Porto d’Ascoli AP ed occorrendo in seconda convocazione il giorno venerdì 15/05/2009 alle ore 17.30
32) Feltre
In prima convocazione il giorno giovedì 14/05/2009 alle
ore 13,00 presso Aula Magna Seminario Vescovile - P.zza Beato Bernardino da Tomitano - Feltre BL ed occorrendo in seconda convocazione il giorno venerdì 15/05/2009 alle ore 20.30
33) Bellaria
In prima convocazione il giorno sabato 16/05/2009 alle
ore 13,00 presso Centro Sociale Alta Marea - Via G. Carducci 30 Bellaria RN ed occorrendo in seconda convocazione il giorno lunedì
18/05/2009 alle ore 15.00
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34) Faenza
In prima convocazione il giorno sabato 16/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala meeting Compendiario Hotel Cavallino - Via
Forlivese, 185 - Faenza RA ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno lunedì 18/05/2009 alle ore 20.30
35) Ravenna
In prima convocazione il giorno sabato 16/05/2009 alle ore 13,00
presso Sala Almagià - Via dell’Almagià, 2 - Zona Darsena - Ravenna
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno lunedì 18/05/2009 alle
ore 20.30
36) San Donato/ Viale Repubblica
In prima convocazione il giorno sabato 16/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Corticelli c/o Casa del Popolo - Via Andreini
6 - Bologna ed occorrendo in seconda convocazione il giorno lunedì
18/05/2009 alle ore 20.30
37) Zola Predosa
In prima convocazione il giorno sabato 16/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Consiliare Comune di Zola Predosa - Piazza della
Repubblica 1 - Zola Predosa BO ed occorrendo in seconda convocazione il giorno lunedì 18/05/2009 alle ore 20.30
38) Pianoro
In prima convocazione il giorno sabato 16/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Arcipelago c/o Centro Sociale I Maggio - Via
Resistenza 201 - Pianoro BO ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno lunedì 18/05/2009 alle ore 20.30
39) Pescara
In prima convocazione il giorno sabato 16/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Congressi c/o Aeroporto - Via Tiburtina km
229,1 - Pescara ed occorrendo in seconda convocazione il giorno lunedì
18/05/2009 alle ore 18.00
40) Montebelluna
In prima convocazione il giorno sabato 16/05/2009 alle
ore 13,00 presso Auditorium Biblioteca Comunale - L.go Dieci Martiri
1 - Montebelluna TV ed occorrendo in seconda convocazione il giorno
lunedì 18/05/2009 alle ore 20.30
41) Venezia Giudecca
In prima convocazione il giorno sabato 16/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Polivalente Gruppo anziani Giudecca - Giudecca
zitelle 63 - VE ed occorrendo in seconda convocazione il giorno lunedì
18/05/2009 alle ore 16.00
42) Venezia
In prima convocazione il giorno sabato 16/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Parrocchia dei Frari - Calle Drio l’Archivio San
Polo 2464/Q - VE ed occorrendo in seconda convocazione il giorno
lunedì 18/05/2009 alle ore 20.30
43) Conselice
In prima convocazione il giorno lunedì 18/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Auditorium Comunale - Viale Garibaldi 14 Conselice RA ed occorrendo in seconda convocazione il giorno martedì
19/05/2009 alle ore 20.30
44) San Giovanni in Marignano/Cattolica
In prima convocazione il giorno lunedì 18/05/2009 alle
ore 13,00 presso Centro Sociale Autogestito - Via Matteotti 7 - San
Giovanni in Marignano RN ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno martedì 19/05/2009 alle ore 15.00
45) Rimini
In prima convocazione il giorno lunedì 18/05/2009 alle
ore 13,00 presso Galleria Centro commerciale Ipercoop I Malatesta Via Emilia 130/150 - Rimini ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno martedì 19/05/2009 alle ore 20.30
46) IperNova
In prima convocazione il giorno lunedì 18/05/2009 alle
ore 13,00 presso Galleria Centro commerciale Ipercoop CentroNova Via Villanova 29 - Villanova di Castenaso BO ed occorrendo in seconda
convocazione il giorno martedì 19/05/2009 alle ore 21.15
47) Crespellano
In prima convocazione il giorno lunedì 18/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Mimosa c/o Casa del Popolo - Via Provinciale
267 - Crespellano BO ed occorrendo in seconda convocazione il giorno
martedì 19/05/2009 alle ore 20.30
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48) Fermo
In prima convocazione il giorno lunedì 18/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Conferenza - Caritas Diocesana Fermana - Via
Giovanni da Palestrina 21/23 - Fermo AP ed occorrendo in seconda
convocazione il giorno martedì 19/05/2009 alle ore 17.00
49) Civitanova
In prima convocazione il giorno lunedì 18/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Centro Civico c/o Smk Coop - Via Ungaretti Civitanova Marche - MC ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno martedì 19/05/2009 alle ore 21.00
50) Adria
In prima convocazione il giorno lunedì 18/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Auditorium Pertini - Centro servizi anziani - Via
Corridoni 16 - Adria RO ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno martedì 19/05/2009 alle ore 18.00
51) San Dona di Piave
In prima convocazione il giorno lunedì 18/05/2009 alle
ore 13,00 presso Auditorium Leonardo da Vinci - P.zza Indipendenza San Donà di Piave VE ed occorrendo in seconda convocazione il giorno
martedì 19/05/2009 alle ore 20.30
52) Lavezzola
In prima convocazione il giorno martedì 19/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Comunale della Delegazione - Via Bastia 263 Lavezzola RA ed occorrendo in seconda convocazione il giorno mercoledì 20/05/2009 alle ore 20.30
53) Cesenatico
In prima convocazione il giorno martedì 19/05/2009 alle
ore 13,00 presso Centro Sociale Anziani Insieme - Viale Torino 6 Cesenatico FC ed occorrendo in seconda convocazione il giorno mercoledì 20/05/2009 alle ore 15.00
54) Granarolo
In prima convocazione il giorno martedì 19/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Florida danze c/o Arci - Via San Donato 203 Granarolo Emilia BO ed occorrendo in seconda convocazione il giorno
mercoledì 20/05/2009 alle ore 20.30
55) Crevalcore
In prima convocazione il giorno martedì 19/05/2009 alle
ore 13,00 presso Teatro Comunale di Crevalcore - Via Matteotti 106
- Crevalcore BO ed occorrendo in seconda convocazione il giorno mercoledì 20/05/2009 alle ore 20.30
56) Castelfranco Veneto
In prima convocazione il giorno martedì 19/05/2009 alle
ore 13,00 presso Centro Parrocchiale Don Ernesto Bordignon - Via
Bassano 16 Q.re Valsugana- Castelfranco Veneto TV ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno mercoledì 20/05/2009 alle ore 20.30
57) Murano
In prima convocazione il giorno martedì 19/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala San Gerardo Parrocchia S.Donato - Fdt S. Lorenzo
8 - Murano VE ed occorrendo in seconda convocazione il giorno mercoledì 20/05/2009 alle ore 16.00
58) Lido
In prima convocazione il giorno martedì 19/05/2009 alle
ore 13,00 presso Patronato San Pio X - Riviera Santa Maria Elisabetta
3 - Lido VE ed occorrendo in seconda convocazione il giorno mercoledì
20/05/2009 alle ore 20.30
59) Russi
In prima convocazione il giorno mercoledì 20/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Centro Culturale - Via Cavour, 21 - Russi RA
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno giovedì 21/05/2009
alle ore 20.30
60) Meldola
In prima convocazione il giorno mercoledì 20/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Punto Informazione Turistica c/o Arena Hesperia
- Piazza Orsini 29 - Meldola FC ed occorrendo in seconda convocazione
il giorno giovedì 21/05/2009 alle ore 20.30
61) Castel San Pietro
In prima convocazione il giorno mercoledì 20/05/2009 alle
ore 13,00 presso Cinema Jolly - Via Matteotti 99 - Castel San Pietro BO
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno giovedì 21/05/2009
alle ore 20.30
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62) Caab
In prima convocazione il giorno mercoledì 20/05/2009 alle
ore 13,00 presso Circolo la Fattoria - Via Pirandello 6 -Bologna ed occorrendo in seconda convocazione il giorno giovedì 21/05/2009 alle ore 20.30
63) Barca
In prima convocazione il giorno mercoledì 20/05/2009 alle
ore 13,00 presso Palazzetto Centro Sportivo - Via Sanzio 6 - Bologna
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno giovedì 21/05/2009
alle ore 20.30
64) Fano
In prima convocazione il giorno mercoledì 20/05/2009 alle
ore 13,00 presso Cinema Masetti - Via Don Bosco 12 Fano - PS ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno giovedì 21/05/2009 alle
ore 17.00
65) Padova Zabarella
In prima convocazione il giorno mercoledì 20/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala riunione Centro universitario - Via Zabarella
82 - Padova ed occorrendo in seconda convocazione il giorno giovedì
21/05/2009 alle ore 20.30
66) Rovigo
In prima convocazione il giorno mercoledì 20/05/2009 alle
ore 13,00 presso Teatro Don Bosco - Viale Marconi 5 Rovigo ed occorrendo
in seconda convocazione il giorno giovedì 21/05/2009 alle ore 20.30
67) Massalombarda
In prima convocazione il giorno giovedì 21/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala del Carmine - Via Rustici, 2 - Massalombarda RA
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno venerdì 22/05/2009
alle ore 20.30
68) Savarna
In prima convocazione il giorno giovedì 21/05/2009 alle
ore 13,00 presso Centro Sociale La Pioppa - Via dei Martiri 18 Savarna RA ed occorrendo in seconda convocazione il giorno venerdì
22/05/2009 alle ore 20.30
69) Cesena
In prima convocazione il giorno giovedì 21/05/2009 alle
ore 13,00 presso Circolo Arci Sant’Egidio - Via Madonna dello Schioppo
1473 (ang. Via Cervese ) - Cesena FC ed occorrendo in seconda convocazione il giorno venerdì 22/05/2009 alle ore 20.30
70) Vicenza- Bolzano Vicentino
In prima convocazione il giorno giovedì 21/05/2009 alle
ore 13,00 presso Piccolo Teatro Parrocchia di Ospedaletto - Via Girotto
6 - Vicenza ed occorrendo in seconda convocazione il giorno venerdì
22/05/2009 alle ore 20.30
71) Imola
In prima convocazione il giorno sabato 23/05/2009 alle
ore 13,00 presso Palazzetto dello Sport A.Ruggi - Via Oriani 2/4 - Imola
BO ed occorrendo in seconda convocazione il giorno lunedì 25/05/2009
alle ore 20.30
72) Santarcangelo
In prima convocazione il giorno sabato 23/05/2009 alle
ore 13,00 presso Teatro Supercinema - Piazza Marconi 1 - Santarcangelo di Romagna RN ed occorrendo in seconda convocazione il giorno
lunedì 25/05/2009 alle ore 20.30
73) San Vitale / Mengoli
In prima convocazione il giorno sabato 23/05/2009 alle
ore 13,00 presso Teatro Dehon - Via Libia 59 - Bologna ed occorrendo
in seconda convocazione il giorno lunedì 25/05/2009 alle ore 20.30
74) Minganti/P.zza Martiri/Ugo Bassi/Pratello
In prima convocazione il giorno sabato 23/05/2009 alle ore 13,00
presso Cinema Galliera - Via Matteotti 25 - Bologna ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno lunedì 25/05/2009 alle ore 20.30
75) Anzola Emilia
In prima convocazione il giorno sabato 23/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala consiliare Comune di Anzola Emilia - Via Grimandi 1 - Anzola Emilia BO ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno lunedì 25/05/2009 alle ore 20.30
76) Tolentino
In prima convocazione il giorno sabato 23/05/2009 alle
ore 13,00 presso Aula Magna 1 piano Scuola media Lucatelli - Viale
Benaducci - Tolentino MC ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno lunedì 25/05/2009 alle ore 18.00
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77) Lendinara
In prima convocazione il giorno sabato 23/05/2009 alle
ore 13,00 presso Centro commerciale Base - Via L. Canozio 69 - Lendinara RO ed occorrendo in seconda convocazione il giorno lunedì
25/05/2009 alle ore 20.30
78) Forli’
In prima convocazione il giorno lunedì 25/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Santa Caterina - Via Romanello 2 - Forlì FC
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno martedì 26/05/2009
alle ore 20.30
79) IperLame/Bolognina/Duc
In prima convocazione il giorno lunedì 25/05/2009 alle
ore 13,00 presso Galleria Centro commerciale Ipercoop CentroLame Via Marco Polo, 3 - Bologna ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno martedì 26/05/2009 alle ore 21.00
80) Casalecchio
In prima convocazione il giorno lunedì 25/05/2009 alle
ore 13,00 presso Teatro Comunale - Piazza del Popolo 1 Casalecchio
di Reno BO ed occorrendo in seconda convocazione il giorno martedì
26/05/2009 alle ore 20.30
81) Bazzano
In prima convocazione il giorno lunedì 25/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Patelli c/o Centro sociale Cassanelli - Via Fiorini,
18 - Bazzano BO ed occorrendo in seconda convocazione il giorno martedì 26/05/2009 alle ore 20.30
82) Ancona
In prima convocazione il giorno lunedì 25/05/2009 alle
ore 13,00 presso Cinema Teatro Italia - Corso Carlo Alberto 77 - Ancona
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno martedì 26/05/2009
alle ore 17.00
83) Cesano di Senigallia
In prima convocazione il giorno lunedì 25/05/2009 alle
ore 13,00 presso Galleria Centro commerciale Ipercoop Il Maestrale
- S.S 16 Nord Cesano 91 Senigallia AN ed occorrendo in seconda convocazione il giorno martedì 26/05/2009 alle ore 21.00
84) Pove del Grappa
In prima convocazione il giorno lunedì 25/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Centro Diurno Anziani - P.zza Europa - Pove del
Grappa VI ed occorrendo in seconda convocazione il giorno martedì
26/05/2009 alle ore 20.30
85) Occhiobello
In prima convocazione il giorno lunedì 25/05/2009 alle
ore 13,00 presso Centro commerciale Occhiobello - Via Eridania 76 Occhiobello RO ed occorrendo in seconda convocazione il giorno martedì 26/05/2009 alle ore 20.30
86) Santa Maria di Sala
In prima convocazione il giorno martedì 26/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Le Cedraie c/o Villa Farsetti - Via Roma 5 - S.
Maria di Sala VE ed occorrendo in seconda convocazione il giorno mercoledì 27/05/2009 alle ore 20.30
87) IperBorgo
In prima convocazione il giorno mercoledì 27/05/2009 alle
ore 13,00 presso Palestra Centro Sportivo Cavina - Via Biancolelli 36
- Bologna ed occorrendo in seconda convocazione il giorno giovedì
28/05/2009 alle ore 20.30
88) Schio
In prima convocazione il giorno mercoledì 27/05/2009 alle
ore 13,00 presso Aula Magna ITIS De Pretto - Via XXIX Aprile 40
- Schio VI ed occorrendo in seconda convocazione il giorno giovedì
28/05/2009 alle ore 20.30
89) Gambettola/San Mauro Pascoli
In prima convocazione il giorno giovedì 28/05/2009 alle
ore 13,00 presso Centro Culturale “F. Fellini” - C.so Mazzini 75 - Gambettola FC ed occorrendo in seconda convocazione il giorno venerdì
29/05/2009 alle ore 20.30
90) Borgonuovo
In prima convocazione il giorno giovedì 28/05/2009 alle
ore 13,00 presso Centro sociale Borgonuovo - Via Cartiera 6 - Borgonuovo di Sasso Marconi BO ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno venerdì 29/05/2009 alle ore 20.30
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91) Pesaro
In prima convocazione il giorno giovedì 28/05/2009 alle
ore 13,00 presso Hotel Baia Flaminia - Via Parigi 8 - Pesaro PU ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno venerdì 29/05/2009
alle ore 17.30
92) Ascoli Piceno
In prima convocazione il giorno giovedì 28/05/2009 alle
ore 13,00 presso Piazza Centrale centro commerciale Ipercoop Città
delle Stelle - Via 234^ Zona Industriale - Campolungo AP ed occorrendo
in seconda convocazione il giorno venerdì 29/05/2009 alle ore 17.30
93) Cadoneghe/Padova Torre
In prima convocazione il giorno giovedì 28/05/2009 alle
ore 13,00 presso Sala Consiliare Municipio di Cadoneghe - P.zza Insurrezione 4 - Cadoneghe PD ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno venerdì 29/05/2009 alle ore 20.30
Coop Adriatica Soc. Coop. A R.L.
Il Presedente Del Consiglio Di Amministrazione
Gilberto Coffari
T-09AAA1948 (A pagamento).

COOP ADRIATICA Società Cooperativa a r.l.
- Costituita a rogito Dr Verano Pojani in data 20 settembre 1968 Iscrizione Albo Cooperative
Sezione a Mutualità Prevalente n. A108794
con Sede in Villanova di Castenaso Bo
via DI VILLANOVA n° 29/7
Registro delle imprese: 00779480375 - REA 191161
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00779480375
CONVOCAZIONE
I Soci della Coop Adriatica Soc Coop a r.l. di Villanova di Casrtenaso BO sono invitati a intervenire alla Assemblea Generale Ordinaria
dei soci che si terrà venerdì 5 giugno 2009, alle ore 9,30 presso la sede
di Coop Adriatica Soc Coop a r.l. Via Villanova 29/7, ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno SABATO 6 GIUGNO 2009 ORE 9,30
presso HOTEL DONATELLO IMOLA - VIA ROSSINI, 25 - 40026
IMOLA (BO) Italy per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione dell’importo destinato a titolo di ristorno in
relazione al Bilancio chiuso al 31/12/2008.
2. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2008
e della Relazione sulla Gestione, lettura della Relazione del Collegio
Sindacale, lettura della Relazione della Società di Revisione, deliberazioni conseguenti.
3. Approvazione del Rapporto Etico.
4. Presentazione della Relazione annuale del Comitato di Controllo Interno.
5. Approvazione dell’adeguamento del compenso per l’incarico di revisione contabile a norma degli artt. 159 e 165 bis del
decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 e norme di rinvio, e dell’art. 15 della legge n° 59 del 31 gennaio 1992 affidato con l’Assemblea 26 febbraio 2008, a seguito dell’intervenuta fusione delle società
FIN.AD SpA e TCA Srl.
6. Nomina di un membro della Commissione Elettorale a seguito
dimissioni.
7. Aggiornamento sull’attuazione del nuovo Regolamento di
Governance e deliberazioni conseguenti.
8. Varie ed eventuali
Coop Adriatica Soc. Coop. A R.L.
Il Presedente Del Consiglio Di Amministrazione
Gilberto Coffari
T-09AAA1947 (A pagamento).
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PEI S.p.A. - Polo Energia Indipendente
Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
L’anno 2009 il giorno 07 di maggio 2009 ore 8.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 11 di maggio 2009
ore 10.30, in Roma Piazza G. Belli,3 si terrà l’Assemblea del PEI
- POLO ENERGIA INDIPENDENTE SPA per discutere e deliberare
sul seguente
ordine del giorno:
parte ordinaria:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Bilancio 2008 e adozione provvedimenti di cui
all’Art. 2446 del c.c.;
3. Rinnovo cariche sociali;
parte straordinaria:
4. Riduzione del capitale per perdite;
5. Trasformazione in società a responsabilità limitata;
6. Adozione del nuovo testo di Statuto.
Il Presidente
Enrico Risaliti
T-09AAA1951 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

DUCATI DESMO FINANCE 1 S.R.L.

Iscritta al n. 34405 dell’Elenco Generale
degli Intermediari Finanziari ai sensi dell’art. 106
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
e all’elenco speciale degli intermediari finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Sede Legale: in Via Vittorio Alfieri, 1 – Conegliano (TV)
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563, 1546, 35500, 37100, 72600, 251, 580, 232, 4435, 15500, 4431,
44800, 906, 370100, 2630, 33, 3, 225, 754, 1169, 96300, 121900,
195885, 3881, 4673, 2149, 4033, 1055 e 3955. Per quanto riguarda i
crediti originati direttamente da DF non sono stati oggetto di cessione:
d) i crediti che non derivano dalla vendita di motocicli; e) i crediti
con data scadenza fattura anteriore al 29 novembre 2009 (incluso);
f) i crediti individuati dai seguenti “codice cliente”: 310930, 310998,
310994, 310975, 310839, 310909, 310812, 310924, 310835, 310997,
310968, 310811, 310846, 310970, 310910. Per quanto riguarda i crediti originati direttamente da DD non sono stati oggetto di cessione:
g) i crediti che non derivano dalla vendita di motocicli; h) i crediti con
data scadenza fattura anteriore al 27 aprile 2009 (incluso); i) i crediti
individuati dai seguenti “codice cliente”: 363716, 363739, 363752,
363781, 363796, 363798, 363803, 363810, 363812, 363818, 363821,
363840, 363843, 363847, 363854, 363874, 363875, 363878, 363880,
363880, 363881. Per quanto riguarda i crediti originati direttamente da
DUK non sono stati oggetto di cessione: l) i crediti con data scadenza
fattura anteriore al 23 aprile 2009 (incluso); m) i crediti individuati dai
seguenti “codice cliente”: 382884; 382856; 382889; 382886; 382804;
382891; 382880; 382828; 382869; 382907; n) i crediti derivanti dalle
seguenti fatture: 217767, 217484, 217642, 217393, 217747, 217860,
217584, 217602, 217613, 217614, 217745, 217856, 217848, 217473,
217728, 217758, 217844, 217658, 217659, 217746. Unitamente ai
crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti a DDF, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3
dell’art. 58 del TUB richiamato dalla Legge 130/99, tutti gli altri
diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti o altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, ogni privilegio, accessorio e garanzia ad eccezione soltanto delle eventuali
polizze assicurative a garanzia del pagamento dei crediti.
Per ulteriori informazioni, anche in materia di dati personali,
oltre a riferirsi al succitato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana in data 06/09/2005 (Parte Seconda, n. 207)
e agli avvisi pubblicati su La Repubblica del 13/09/2005, pagina 25,
L’Indipendente del 13/09/2005 e La Repubblica edizione di Bologna del 14/09/2005, pagina 4, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi a Ducati Desmo
Finance 1 S.r.l. con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 Conegliano
(TV) (tel.: 0438/360931; fax: 0438/360962), nonché a Ducati Motor
Holding S.p.A., Via Cavalieri Ducati, 3 - Bologna (tel.: 051/6413111;
fax: 051/406275).
Conegliano, lì 15 aprile 2009
Ducati Desmo Finance 1 S.R.L.
Matteo Pigaiani
T-09AAB1945 (A pagamento).

DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.

Sede Legale: in Via Cavalieri Ducati, 3 - Bologna
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 59309/1998
Avviso di cessione di crediti pro soluto ex artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 ( “Legge 130/99”) e dell’art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”).
Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana in data 06 settembre 2005 (Parte Seconda,
n. 207), Ducati Desmo Finance 1 S.r.l. (“DDF”) comunica che, nell’ambito dell’operazione ivi descritta, in data 15 aprile 2009 ha
acquistato pro soluto da Ducati Motor Holding S.p.A. (“DMH”), tutti
i crediti derivanti da contratti di distribuzione vigenti tra DMH e i
propri distributori, tra Ducati France S.A. (“DF”), società controllata
da DMH, e i suoi distributori, tra Ducati Deutschland GmbH (“DD”),
società controllata da DMH, e i suoi distributori e tra Ducati UK Ltd.
(“DUK”), società controllata da DMH, e i suoi distributori, e da queste ultime ceduti a DMH, che alla data del 09 aprile 2009 (incluso),
per i crediti originati direttamente da DMH, alla data del 08 aprile
2009 (incluso), per i crediti originati direttamente da DD, alla data del
31 marzo 2009 (incluso), per i crediti originati direttamente da DF e
alla data del 08 aprile 2009 (incluso), per i crediti originati da DUK,
non erano scaduti e avevano le caratteristiche descritte ai punti da 1
a 8 del succitato avviso. Per quanto riguarda i crediti originati direttamente da DMH non sono stati oggetto di cessione: a) i crediti con
data scadenza fattura anteriore al 25 aprile 2009 (incluso); b) i crediti
individuati dai seguenti “codice cliente”: 640000 (aud), 300400 (chf),

CASSA RURALE DI LIZZANA
Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa

Sede legale in Lizzana di Rovereto (TN), piazza F. Guella n. 1/g
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00106180227
La Cassa Rurale di Lizzana, ai sensi della vigente normativa in
materia di Trasparenza Bancaria, comunica che con decorrenza 15 maggio 2009 procederà alle seguenti variazioni generalizzate sui depositi a
risparmio al portatore in essere alla data del 22 marzo 2009:
tassi passivi: diminuzione nella misura massima di 0,60 punti
percentuali.
La clientela troverà specificate le nuove condizioni sui Fogli Informativi disponibili presso la sede e le filiali.
Lizzana, 10 aprile 2009
Il presidente:
ing. Bruni Walter
C-095833 (A pagamento).
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GRECALE ABS - S.r.l.

Sede legale in Bologna, piazza Costituzione n. 2
Codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese di Bologna 02300831209
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge
30 aprile 1999, n. 130 «Legge sulla Cartolarizzazione», nonché informativa ai sensi degli articoli
13, comma 4 e comma 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice della Privacy»).
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QUARZO LEASE - S.r.l.

Sede in Milano, Galleria del Corso n. 2
Avviso di cessione di crediti (ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, la «Legge n. 130/99»
e dell’art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il «TUB» e informativa ai sensi dell’art. 13
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il «Codice Privacy»).
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BANCA POPOLARE DEL LAZIO
Soc. coop. per azioni
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TRIBUNALE DI LECCO

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 IVA e iscrizione
registro imprese n. 04781291002
Prestito obbligazionario Banca Popolare del Lazio 20 marzo 2008 - 2011
tasso variabile 38ª emissione - ISIN IT0004339047. Avviso agli
obbligazionisti.
Si informa che il tasso di interesse trimestrale della quinta cedola
pagabile il 22 giugno 2009, relativa al periodo 20 marzo 2009 - 22 giugno 2009 è lo 0,4183% lordo.

Ricorso per il riconoscimento di proprietà di fondo rustico
(ex art. 1159-bis del Codice civile, legge 10 maggio 1976, n. 346)
Si avvisa che il signor De Bernardi Aldino, nato a Colico (LC),
il 24 aprile 1923, codice fiscale DBRLDN23D24C839O, residente in
Colico (LC), frazione Olgiasca, ha chiesto il riconoscimento di proprietà per usucapione degli immobili siti in Comune di Colico (LC), frazione Olgiasca, censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del predetto
Comune come segue: f. 2, part. n. 291 e f. 2, part. n. 701.
Avverso la predetta richiesta di riconoscimento della proprietà per
intervenuta usucapione potrà essere proposta opposizione da chiunque
vi abbia interesse nel termine di giorni 90 dalla data di scadenza del
termine di affissione ai sensi della legge n. 346/76.
Sondrio-Lecco, 9 aprile 2009

Velletri, 20 marzo 2009

Avv. Nicoletta De Marzi
C-095814 (A pagamento).

L’amministratore delegato:
prof. Renato Mastrostefano
S-092004 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TIVOLI

ANNUNZI GIUDIZIARI
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI RAGUSA
Con ordinanza n. 15 del 18 febbraio 2009 il presidente del Tribunale, nel giudizio civile promosso da Cannella Giuseppa, nata a Comiso
il 28 marzo 1933, Petitto Michelangelo, nato a Comiso il 14 gennaio
1954, Petitto Antonino nato a Comiso il 19 giugno 1963 e Petitto
Giuseppe, nato a Comiso il 24 marzo 1968 elettivamente domiciliati
in Comiso, via Silvio Pellico n. 30, presso lo studio dell’Nunzio Peligra che il rappresenta e difende, ha autorizzato gli attori a notificare
mediante pubblici proclami ai signori eredi di Inzinna Valentina, nata a
Canicattì il 19 ottobre 1904 e deceduta in Palermo il 14 maggio 1993,
Di Pietro Maddalena nata a Vittoria il 16 dicembre 1925 ed ivi res. in
via Domicolo n. 9, Marzetti Arturo nato a Vittoria il 5 novembre 1963
ed ivi res. in via Castelli n. 13, Burrometo Nunziata nata a Comiso il
18 aprile 1954 e res. in Vittoria, via Domicolo n. 24, Marzetti Lidia
nata a Vittoria il 10 luglio 1974 ed ivi res. in via Domicolo n. 24, nella
qualità di eredi di Marzetti Giuseppe nato a Vittoria l’8 novembre 1947
ed ivi deceduto il 12 novembre 1995, Marzetti Salvatore nato a Vittoria
il 13 ottobre 1952 ed ivi res. in via Rizzo n. 14 e Marzetti Umberto nato
a Vittoria il 12 febbraio 1958 ed ivi res. in via Castelli n. 13, la propria
richiesta di riconoscimento di acquisto per usucapione della proprietà
per effetto del possesso continuato e pacifico animo domini da oltre
un ventennio dei seguenti beni immobili: 1) fondo rustico, in contrada
Pantano d’Arcia-Randello, agro di Ragusa, in catasto f. 180 p.lle 782,
260, 1484 e 1486, acquistato dai coniugi Petitto Salvatore e Cannella
Giuseppa, con atto d’acquisto rogato in data 20 novembre 1978, notaio
Garrasi e dal 2000, anno in cui è deceduto il signor Petitto, di proprietà
degli odierni attori ma ad oggi risulta che la p.lla 782 è priva di intestazione catastale, mentre le p.lle 260 e 1486 sono intestate alla signora
Inzinna Valentina, come sopra generalizzata, e la p.lla 1484 è intestata ai
signori Di Pietro Maddalena e Marzetti, come sopra generalizzati.
Per la prosecuzione del giudizio, chi vi ha interesse, è invitato a
comparire all’udienza del 30 ottobre 2009 avanti il G.I. del Tribunale
di Ragusa.

L’avv. Luigi La Cesa, procuratore del signor Benelli Domenico,
nato il 1° marzo 1931 a Roma ed ivi residente in via Tullio Ascarelli,
codice fiscale BNLDNC31C01H501X, comunica che il giudice unico
del Tribunale di Tivoli, letto il ricorso del signor Benelli Domenico,
vista la legge n. 346/1976, ha disposto che il ricorso per il riconoscimento del diritto di proprietà del terreno in agro di Sant’Angelo
Romano (RM), identificato al NCT del detto Comune al foglio 15,
particella 112, seminativo, classe 4, are 33, ca 90, reddito dominicale
€ 5,25, reddito agrario € 4,38 ed il decreto, venissero resi noti mediante
affissione, per 90 giorni, all’albo del Tribunale di Tivoli ed all’albo del
Comune di Sant’Angelo Romano, nonché mediante la pubblicazione
per estratto, nelle forme previste dalla legge, avvertendo che nei confronti del ricorso di riconoscimento di proprietà è ammessa opposizione
da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 90 giorni dalla scadenza
del termine di affissione.
Avv. Luigi La Cesa
C-095817 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESARO
Il presidente del Tribunale di Pesaro con decreto 18 aprile 2008,
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami della citazione per
gli eredi legittimi di Domenico Cerbara fu Giacomo, Giovanni Battista Cerbara fu Giacomo e Luigi Cerbara fu Alessandro, a comparire
all’udienza del 27 luglio 2009, ore di rito, presso l’intestato Tribunale
in Pesaro, piazza Carducci n. 12, con l’invito a costituirsi almeno venti
giorni prima ex art. 166 C.P.C., pena le preclusioni e le decadenze di
cui all’art. 167 C.P.C., per sentire dichiarare Giuseppe Guerrini nato
a Pennabilli (PU) il 13 maggio 1948, proprietario per maturata usucapione ventennale di area urbana costituita da fabbricato in parte
demolito, sito nel Comune di Pennabilli (PU), località Cà Morlano,
strada per Sestino, snc, attualmente identificata al Catasto fabbricati
del Comune di Pennabilli (PU) al foglio 34, particella 672, superficie
mq 34. Con vittoria di spese ed onorari, in caso di infondata opposizione alla domanda da parte dei convenuti.
Pesaro, 9 aprile 2009
Avv. Francesco Maria Crociani

Avv. Nunzio Peligra
C-095918 (A pagamento).

C-095816 (A pagamento).
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Istanza (ex art. 150 C.P.C.)

— 20 —

Foglio delle inserzioni - n. 46

21-4-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 21 —

Foglio delle inserzioni - n. 46

21-4-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C-095805 (A pagamento).

— 22 —

Foglio delle inserzioni - n. 46

21-4-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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TRIBUNALE DI TRIESTE

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

Atto di citazione

Atto di citazione per usucapione

Il geom. Luciano Paolini, nato a Bolzano il 16 luglio 1941,
residente a Trieste, via S. Francesco n. 12, codice fiscale PLNLCN41L16A952U, rappresentato e difeso dall’avv. Walter Zidarich, con
studio in Trieste, via Pier Luigi da Palestrina n. 3, e presso il medesimo elettivamente domiciliato, cita il signor Giovanni Zernigoi di
Giuseppe fu Giuseppe a comparire innanzi all’ecc.mo Tribunale di
Trieste nella sua sede in Foro Ulpiano all’udienza del 19 ottobre 2009
ad ore di rito, G.I. designando, con invito a costituirsi in giudizio ai
sensi dell’art. 166 C.P.C. almeno 20 giorni prima di detta udienza
depositando la comparsa di risposta ai sensi dell’art. 167 C.P.C. e con
l’avvertimento che in difetto si procederà in sua contumacia e che
la costituzione oltre il suddetto termine produrrà le decadenze di cui
all’art. 167 C.P.C., per ivi sentir accertare che esso geom. Luciano
Paolini è diventato proprietario per usucapione del cat. 223, fondo di
tq. 8.25 censito nella PT 765 del c.c. di Guardiella a nome di Giovanni
Zernigoi di Giuseppe fu Giuseppe sub pres. 6/10/1880, n. 7642, corrispondente, giusta la mappa del geom. Luciano Paolini dd. 15 dicembre 1995 approvata all’Ufficio del Catasto Fondiario di Trieste in
data 20 dicembre 1995 al n. 1671/1995 e con approvazione rinnovata
in data 3 aprile 2006, n. 32340/2006, alla pcn 2401, casa di mq 51,
identificata con il numero civico 6 di via Argio Orell, censita nel F.P.
30 del C.C. di Guardiella del Catasto Fondiario; conseguentemente
autorizzare la parte attrice a trascrivere il diritto di proprietà di detto
immobile a suo favore all’Ufficio Tavolare di Trieste.

La signora Bonarrigo Lucia Maria, nata ad Alì (ME), il 26 settembre 1949, ivi residente in via Anime Del Purgatorio n. 50, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Buono e Maria Vittoria Buono,
cita i signori: Abate Salvatore, eredi Abbate Maria Elena, Abbate Carmelo ed Abbate Carlo ed eventuali altri eredi ed aventi causa, davanti
all’intestato Tribunale per l’udienza del 9 novembre 2009, ore e locali
di rito, con invito a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 166 C.P.C.
almeno venti giorni prima di detta udienza, depositando comparsa di
risposta ai sensi dell’art. 167 C.P.C. e con avvertimento di decadenza,
in mancanza di quanto sopra, della possibilità di proporre domande
riconvenzionali, eccezioni di merito e/o processuali che non siano rilevabili d’ufficio, o in caso contrario, in loro dichiarata contumacia ai
sensi dell’art. 171 C.P.C., per ivi sentire rigettata ogni contraria tesi,
istanza ed eccezione e per ivi sentire dichiarare parte attrice proprietaria esclusiva dell’immobile sito in Alì (ME), via Forza nn. 19-21,
piano terra, identificato al foglio 11, particella 754, sub l, cat. C/2,
classe 3 del N.C.U., avente consistenza di mq 30, per compiuta usucapione ex art. 1158 del Codice civile.
Furci Siculo, 16 febbraio 2009
Avv. Giovanna Buono - Avv. Maria Vittoria Buono
C-095800 (A pagamento).

Trieste, 17 marzo 2009
Franca Visnoviz

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Atto citazione

C-095888 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO
Atto di citazione
Con decreto 5 marzo 2009 il presidente del Tribunale di Oristano ha autorizzato la notifica a mezzo pubblici proclami ai sensi
degli art. 150 C.P.C. dell’Atto di citazione con il quale Massidda
Maria Rosaria, nata ad Oristano il 1° aprile 1956, e Tiana Ida, nata
ad Oristano il 14 marzo 1929 residenti in Oristano nella via Aristana
n. 24, rappresentate dall’avv. Maddalena Bonsignore elettivamente
domiciliate in Oristano in via Beato Angelico n. 38, hanno citato i
signori: Massidda Giambattista, residente in San Mauro a Mare (San
Mauro Pascoli) nella via Suez n. 4, Massidda Anna Paola, residente
in Oristano alla via Monsigor Cogoni n. 6, eredi e aventi causa di
Mereu Salvatore (nato ad Oristano il 21 gennaio 1926), eredi e aventi
causa di Tiana Elisabetta (nata ad Oristano il 22 dicembre 1922) ed
eredi e aventi causa di Tiana Salvatore (nato ad Oristano il 26 giugno
1925), a comparire davanti al Tribunale civile di Oristano, giudice
da designarsi, il giorno 26 novembre 2009 alle ore 9 e ss., con invito
a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite nell’art. 166 C.P.C. e nel
termine di venti giorni prima di tale udienza, pena la contumacia, con
avvertimento che la costituzione oltre i termini suddetti implica la
decadenza di cui all’art. 167 C.P.C., per ivi sentire accertare e dichiarare la proprietà esclusiva delle attrici, per intervenuta usucapione,
dell’intero immobile ad uso abitazione con annesso cortile sito nel
Comune di Oristano nella via Arborea n. 25 e contraddistinto al Catasto fabbricati al foglio 14, particella 2215 e, per l’effetto, dichiarare
le attrici proprietarie anche della residua quota di 20/48 ordinando
alla Conservatoria dei registri immobiliari di Oristano la trascrizione
dell’emananda sentenza, con vittoria di spese ed onorari.
Oristano, 27 marzo 2009

Pirarba Franco (Arzana 3 aprile 1954) e Deidda Maria Franca
(Arzana 29 dicembre 1954) entrambi ivi res.ti in via XX Settembre
n. 6, citano a comparire nanti il Tribunale di Lanusei all’udienza del
1° ottobre 2009 tutti gli eredi dei signori: Contu Egidia (di Beniamino
marit. Guiso); Demurtas Anita (Arzana 2 ottobre 1908); Ferrai Pietro
(Arzana 17 ottobre 1906); Ferrai Anna Maria (Arzana 5 aprile 1950 ivi
dec. 4 maggio 1991); Cogodda Gino (Arzana 1° giugno 1948, ivi dec.
20 aprile 1991); Demurtas Francesco (Arzana 1° giugno 1906); Demurtas Maria (Arzana 10 febbraio 1911); Farci Franco (Arzana 2 dicembre
1958, dec. in Porto Torres); Nieddu Eugenio (Arzana 3 gennaio 1893);
Nieddu Felicina (Arzana 23 giugno 1904) ai sensi degli artt. 565 e segg.
del c.c. o comunque interessati, per ivi sentire riconosciuto l’acquisto
della proprietà per usucapione dell’unità immobiliare sita in Comune
di Arzana, distinta in catasto al foglio 39, particella 456, sub 4, confinante con proprietà Marongiu Piero, proprietà Marongiu Giuseppe,
proprietà Monni Gino e, via XX Settembre. La presente pubblicazione
è stata autorizzata dal presidente del Tribunale di Lanusei con decreto
del 2 aprile 2009.
Avv. Marcello Caddori
C-095880 (A pagamento).

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Il presidente del Tribunale di Reggio Calabria ha autorizzato la
notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione di Santoro Caterina Angela contro Santoro Giovanni fu Vincenzo intestatario per 3/6
del terreno riportato al Catasto terreni di Villa San Giovanni foglio 2,
particella 73, via Nazionale per l’udienza del 15 dicembre 2009 dinanzi
il Tribunale di Reggio Calabria per sentire dichiarare l’usucapione del
terreno sopra indicato.

Avv. Maddalena Bonsignore
C-095795 (A pagamento).

Avv. Maria Grazia Fedele
C-095813 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

TRIBUNALE DI LATINA

Con ricorso, Vietta Laura nata a Sissa (PR) l’11 dicembre 1943 e
residente in Noceto (PR), via Devodier n. 4, codice fiscale: VTTLRA43T51I763B, Onesti Luca nato a Parma il 14 giugno 1968 e residente
in Montecchio Emilia (RE), via Saragat n. 8/b, codice fiscale: NSTLCU68H14G337P e Onesti Alessandro nato a Parma il 1° agosto 1973
e residente in Parma (PR), via Einaudi n. 4, codice fiscale: NSTLSN73M01G337D, hanno chiesto di essere dichiarati proprietari ai sensi
legge n. 346/76 dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Busana
(RE): fg 17, particella 1294, area rurale di are 00 ca 07 e fg 17, particella 1295, area rurale di are 00 ca 42; catastalmente intestati oltre agli
attuali ricorrenti anche a Onesti Enrico, Onesti Giuseppe Vincenzo,
Onesti Sara e Penserini Emilia.0.

Ammortamento cambiario
Con decreto del 6 ottobre 2008, il Tribunale di Latina, ha dichiarato
l’ammortamento della cambiale a firma di Cochi Sergio e beneficiario
Cugini Paris per l’importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), con
scadenza 31 dicembre 2004, protestato in data 7 dicembre 2004.
Il giudice ha altresì ordinato la pubblicazione del decreto di ammortamento della cambiale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e la notifica al trattario, autorizzando il pagamento della cambiale alla scadenza dei
trenta giorni dalla pubblicazione, se la cambiale è già scaduta o sia a vista,
o alla scadenza se successiva alla pubblicazione, salvo opposizione.
Latina, 30 marzo 2009

Avv. Eugenio Muzzini

Avv. Silvestro Carboni

C-095812 (A pagamento).

C-095801 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SANTA MARIA C.V.

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.

Il giudice istruttore con ordinanza del 15 maggio 2007, a seguito di
ricorso per il riconoscimento di proprietà per usucapione speciale proposto da Diana Paolo in cui si chiedeva il riconoscimento dell’avvenuto
uscucapione in forza dell’art. 1159-bis del Codice civile e dell’art. 3,
quinto comma, legge n. 346\76 del fondo di terreno sito in agro di Vitulazio in Catasto terreni foglio 22, p.lla 4 esteso per ha 1.22.32 disponeva
la pubblicazione del ricorso, con avviso che chiunque vi abbia interesse
può fare opposizione nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione.
Avv. Vincenzo Schiavone
S-091986 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI AVELLINO
Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Avellino, vista la richiesta di Alvino
Ciro; con decreto del 12 marzo 2009, ha pronunciato l’ammortamento
del libretto di risparmio al portatore n. 22595817, emesso dall’Ufficio
Postale di Atripalda.
Opposizione nei termini di giorni 15 dalla pubblicazione.

Ammortamento cambiario
Su ricorso della Banca di Credito Popolare il presidente del Tribunale di S. Maria C.V. con decreto in data 30 settembre 2008, ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone l’esecuzione di nove effetti
cambiari tutti emessi a Caserta a favore della Santillo e Santoro e girate
a favore della BCP di seguito meglio specificati: 1) cambiale emessa
il 27 luglio 1993 di L. 10.000.000 con scadenza al 31 marzo 1994 con
protesto cambiario elevato in data 5 aprile 1994; 2) cambiale emessa il
3 novembre 1993 di L. 3.500.000 con scadenza al 30 aprile 1994 con
protesto cambiario elevato in data 3 maggio 1994; 3) cambiale emessa
il 3 novembre 1993 di L. 5.500.000 con scadenza al 30 aprile 1994 con
protesto cambiario elevato in data 3 maggio 1994; 4) cambiale emessa
il 23 luglio 1993 di L. 10.000.000 con scadenza al 31 maggio 1994 con
protesto cambiario elevato in data 2 giugno 1994; 5) cambiale emessa il
3 novembre 1993 di L. 7.500.000 con scadenza al 30 giugno 1994 con
protesto cambiario elevato in data 1° luglio 1994; 6) cambiale emessa il
3 novembre 1993 di L. 12.500.000 con scadenza al 30 giugno 1994 con
protesto cambiario elevato in data 1° luglio 1994; 7) cambiale emessa il
3 novembre 1993 di L. 11.000.000 con scadenza al 30 aprile 1994 con
protesto cambiario elevato in data 3 maggio 1994; 8) cambiale emessa
il 23 luglio 1993 di L. 10.000.000 con scadenza al 30 giugno 1994 con
protesto cambiario elevato in data 4 luglio 1994; 9) cambiale emessa
il 23 luglio 1993 di L. 10.000.000 con scadenza al 31 luglio 1994 con
protesto cambiario elevato in data 2 agosto 1994.
Opposizione nei termini di legge.
Avv. Claudio Giorgio Suppa
S-091987 (A pagamento).

Alvino Ciro
C-095809 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO
Ammortamento libretto di risparmio

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Ammortamento cambiario
Il Tribunale di Roma su ricorso della Cogel 2000 S.r.l., ha dichiarato in data 13 gennaio 2009 l’ammortamento della cambiale emessa da
The Slipper S.a.s. di Luccini Emma del 31 luglio 2007, di € 4.000,00,
con scadenza al 30 marzo 2008, titolo smarrito. Si rende necessaria la
procedura di ammortamento al fine di restituire tale titolo cambiario e
la cancellazione del nominativo dalla lista dei protesti.
Roma, 2 marzo 2008

Il giudice designato dott.ssa Floriana Consolante, letta l’istanza
avanzata da Vozella Rabattino Ciriaco e vista la documentazione prodotta, visto l’art. 9, legge 30 luglio 1951, n. 948, dichiara l’inefficacia
del libretto di risparmio al portatore n. 663 emesso dalla Banca della
Campania, Agenzia di Fontanarosa, in data 1° gennaio 1997 con un
dichiarato saldo attivo di € 1.758,77, autorizza l’Istituto emittente a
rilasciare duplicalo del libretto al portatore, trascorso un termine non
inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni dalla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché
nel frattempo non venga proposta opposizione dal detentore.
Il richiedente:
avv. Angelo Barrasso

Avv. Marco Romoli
C-095806 (A pagamento).

C-095807 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI IVREA

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Ammortamento assegno

Ammortamento assegno

Il presidente, letta l’istanza avanzata da Diners Club Italia S.r.l.;
Vista la documentazione allegata al fascicolo d’Ufficio; Visto il verbale
di denuncia di furto, sporta dal signor Cedroni Massimo, trasportatore
delegato alla consegna; Visto l’art. 69 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736;
Dichiara l’ammortamento dell’assegno circolare serie 7.005.892-03
di € 19.055,51 emesso dalla UniCredit Banca S.p.a., Agenzia di Ivrea
n. 08330, all’ordine della ricorrente, rilasciato il 2 ottobre 2008; Ordina
la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e la notifica al traente ed al trattario; Autorizza il pagamento
dell’assegno alla scadenza del quindicesimo giorno da detta pubblicazione purché nel frattempo non venga interposta opposizione.

Il giudice letto il ricorso depositato in data 25 novembre 2008
dalla signora Cepeda Olaya Narcisa de Jesus vista la documentazione allegata, dichiara l’ammortamento dell’assegno non trasferibile
n. 2504160229 intestato alla stessa ricorrente, della Banca Nazionale
del Lavoro dell’importo di € 5.000,00 e autorizza la banca al pagamento
salvo opposizioni di legge.
Alessandria, 2 aprile 2009
Cepeda Olaya Narcisa de Jesus
C-095892 (A pagamento).

Ivrea, 27 marzo 2009
Avv. Patrizia Mussano

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

C-095804 (A pagamento).

Ammortamento libretto di risparmio

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Ammortamento assegni
Il presidente del Tribunale Ordinario di Brescia con provvedimento
n. 2012/2008 N.C. del 12 giugno 2008, ha pronunciato l’ammortamento
dei seguenti titoli:
1) assegno n. 3161747290 ABI 3069 CAB 55450, dell’importo di
€ 600,00, tratto su da Banca Intesa S.p.a. - Cariplo, via Garibaldi n. 7,
Vobarno;
2) assegno n. 5146539706 ABI 5424 CAB 0307, dell’importo
di € 530,00, tratto su Banca Popolare di Bergamo, via Tiburtina
n. 604, Roma;
3) assegno n. 0084730610 ABI 5437 CAB 55180, dell’importo
di € 900,00, tratto su Bipop Carire S.p.a., Ag. di Sab, piazza San Bernardino n. 153, Sab;
4) assegno n. 0000479914 ABI 8396 CAB 55520, dell’importo
di € 250,00, tratto su Banco di Credito Cooperativo della ValtrompiaBovegno, sede di Lodrino;
5) assegno n. 0808387297 ABI 3002 CAB 04609, dell’importo
di € 700,00, tratto su Banca di Roma S.p.a., Ag. Palermo 11, piazza
Principe Camporeale n. 26, Palermo;
6) assegno n. 0050003984 ABI 8147 CAB 71680, dell’importo
di € 400,00, tratto su Banca di Credito Cooperativo del Pollino Laino
Borgo, Agenzia di Laino Borgo, corso Umberto I n. 84;
7) assegno n. 3193647450 ABI 3069 CAB 85380, dell’importo di
€ 459,10, tratto su Banca Intesa S.p.a., via Conteddu n. 74, Siniscola;
Ha autorizzato il pagamento dei titoli decorsi 15 giorni dalla data di
pubblicazione nella G.U.R.I. in assenza di opposizione del detentore.

Il giudice visto il ricorso pervenuto in data 11 dicembre 2008 dalla
signora Barbara Boaretto, relativa al libretto di deposito dell’istituto
Banca Intesa Sanpaolo, dichiara l’ammortamento del libretto al portatore n. 10747 cat. 15, contrassegnato Scodinu Elena emesso dalla Intesa
Sanpaolo di Alessandria con saldo € 827,22, autorizza la banca a emettere un nuovo libretto salvo opposizione di legge.
Alessandria, 2 aprile 2009
Boaretto Barbara
C-095893 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PARMA
Ammortamento certificato di deposito
Il presidente del Tribunale di Parma con decreto in data 31 marzo
2009 ha pronunciato l’ammortamento del certificato di deposito al portatore n. 558152 per € 5.694,04 emesso dalla Banca Antonveneta Agenzia di Colorno intestato a Finardi Maria e Bettati Gino autorizzando il
rilascio del duplicato entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, in assenza di opposizione.
Avv. Patrizia Grisenti
C-095894 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MACERATA

Brescia, 6 aprile 2009

Ammortamento certificato di deposito

Avv. Mario Vanzo
C-095832 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCE
Ammortamento libretto di risparmio
Il Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Galatina can decreto del
9 marzo 2009, ha dichiarato l’inefficacia del libretto di deposito a risparmio al portatore n. 413/4 di € 3.985,38, emesso dal Banco di Napoli, Filiale
Galatina, autorizzando l’Istituto emittente a rilasciare il duplicato trascorso
il termine di giorni 90 dalla pubblicazione e in mancanza di opposizione.

Il Tribunale di Macerata, con decreto n. 442 del 10 marzo 2009
(n. 331/09 RG NC) dichiara l’inefficacia del certificato di deposito al portatore n. 9/2155/26, intestato a Bullorini Luigi in possesso
di Bullorini Gabriele, emesso dalla Banca delle Marche S.p.a., Ag. 8
di Macerata, in data 14 novembre 2005, recante il saldo apparente di
€ 8.000,00. Ordina al ricorrente la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la notifica di copia del ricorso
e del decreto all’istituto emittente presso la sede dove il predetto titolo è
esigibile. Autorizza l’istituto emittente a rilasciare il duplicato alla scadenza dei 90 giorni dalla affissione e dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, purché nel
frattempo non venga proposta opposizione. Firmato il presidente dott.
Alessandro Iacoboni.
Macerata, 10 marzo 2009

Duma Giuseppe
C-095818 (A pagamento).

Bullorini Gabriele
C-095878 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI NAPOLI

EREDITÀ

Ammortamento polizze di pegno
Su ricorso di Caserza Maria, il presidente del Tribunale di Napoli
con decreto del 24 febbraio 2009, ha dichiarato l’inefficacia autorizzandone il duplicato decorsi 90 giorni dei seguenti titoli: 1) polizza di
pegno al portatore n. 574749-24 di € 1.500,00; 2) polizza di pegno al
portatore n. 574750-25 di € 1.450,00 entrambe emesse il 9 novembre
2006 dalla Filiale di Napoli Pegni del Banco di Napoli S.p.a.
Opposizione nei termini di legge.
Caserza Maria

TRIBUNALE DI BIELLA
Il G.D. dott. R.M. Crupi, con provvedimento in data 12 novembre 2008 ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Comoglio Piero nato a Roasio il 23 settembre 1951 e deceduta in Biella il
12 dicembre 2007. Curatore è stato nominato l’avv. P. Basso con studio
in Biella, via Gramsci n. 12, al quale dovranno essere presentate, entro
30 giorni dalla pubblicazione del presente, le dichiarazioni di credito.

S-091985 (A pagamento).

Biella, 20 febbraio 2009
Il cancelliere C1:
Altomonte Anna

TRIBUNALE DI ENNA

Fax 0935-500471 - Tel. 0935-529111

C-095796 (A pagamento).

Ammortamento libretto di risparmio
Il Tribunale di Enna, con provvedimento depositato il 24 settembre
2008, ha pronunciato l’ammortamento del seguente libretto di deposito
numero serie iniziale 1768843 e finale 8143001 con saldo di € 2.791,97
emessi dal Banco di Sicilia, Filiale di Piazza Armerina. Opposizione in
90 giorni dalla pubblicazione.
Enna, 16 ottobre 2008
Il funzionario di cancelleria:
dott. L. Cuciuffo

TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Distaccata di Maglie
Il giudice monocratico con decreto in data 13 marzo 2009, depositato
il 13 marzo 2009, ha dichiarato giacente l’eredità di Siciliano Salvatore,
nato a Lecce il 18 dicembre 1935 e residente in vita in Castrignano dei
Greci, deceduto il 4 aprile 1997 in Castrignano dei Greci ed ha nominato
curatore l’avv. Rita Presicce, via Tamborino n. 119, Sogliano Cavour.
Maglie, 8 aprile 2009

C-095810 (A pagamento).

Il cancelliere C2:
dott.ssa Sandra Fersini
C-095883 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BELLUNO
Istanza di ammortamento titoli presentata dal Sig.
Piller Hoffer Bruno, nato a Sappada il 24.8.1947 ed ivi residente.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 24.3.2009 ha
pronunciato l’inefficacia dei titoli n.: 1270399; - 1270402; - 1270405; 1272400; - 1272402 ed ha disposto la pubblicazione di un estratto del provvedimento sulla G.U., autorizzando l’Istituto emittente a rilasciare al ricorrente un duplicato dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione.
Avv. Valerio Piller Roner

TRIBUNALE DI CASALE MONFERRATO
Il presidente, del Tribunale di Casale Monferrato con decreto
18 marzo 2009, ha dichiarato l’apertura dell’eredità giacente di Billitteri
Gaetano, nato a San Giuseppe Jato l’8 marzo 1957 residente in vita in
Casale Monferrato e deceduto a Siena il 21 agosto 2007, e ha nominato
curatore l’avvocato Elisabetta Mordiglia, con studio in Casale Monferrato, piazza Bernotti n. 1, Casale Monferrato 26 marzo 2009.

T-09ABC1944 (A pagamento).

Il cancelliere:
dott.ssa Rossella Angelino
C-095887 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
AMMORTAMENTO CAMBIARIO
Il Presidente del Tribunale di Firenze, R.G. 1228/09, su istanza
presentata in data 10.03.2009 dai Signori Buccheri Rosalia e Depetro
Giovanni, ha disposto con decreto del 20.03.2009 l’ammortamento di
5 cambiali ipotecarie emesse dai Signori Buccheri Rosalia e Depetro
Giovanni a favore della società Gabetti Mutuicasa S.p.a. con sede in
Milano, via Ugo Bassi, 4/b, tratte sulla Banca Monte dei Paschi di Siena,
Agenzia di Firenze, Viale Europa, 152, dell’importo di Lire 1.305.000
ciascuna, con scadenza rispettivamente al 03.04.1998, 03.09.1998,
03.07.1999, 03.11.1999 e 03.08.2000.
Opposizione legale nei termini di legge.

Il presidente, del Tribunale di Casale Monferrato con decreto
6 marzo 2009, ha disposto, d’ufficio, l’apertura dell’eredità giacente di
Rosanna Baruscotti, nata a Casale Monferrato il 14 agosto 1942 ivi residente in vita e ivi deceduta il 4 ottobre 2008, ed ha nominato curatore il
notaio Marina Aceto, con studio in Moncalvo.

Avv. Veronica Barzanti

Il cancelliere:
dott.ssa Rossella Angelino

T-09ABC1946 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CASALE MONFERRATO

Casale Monferrato, 20 marzo 2009

C-095889 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TERAMO
Il giudice del Tribunale di Teramo, Sezione Distaccata di Giulianova,
ha nominato con decreto in data 27 febbraio 2009 il dottore Gennarelli
Stefano con studio in Teramo, curatore dell’eredità giacente di Recchioni
Eugenio, nato a Tortoreto (TE) il 10 ottobre 1963, domiciliato in vita in
Alba Adriatica (TE), via Pompeo Magno n. 8 e deceduto a Giulianova
(TE) il 6 marzo 2004 senza lasciare disposizioni testamentarie.
Stefano Gennarelli
C-095919 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Ufficio Successioni
Il giudice, con decreto in data 11 aprile 2008, ha dichiarato giacente l’eredità di Rosanna Naemi nata il 18 settembre 1954 a Firenze e
quivi deceduta il 3 marzo 2009: Curatore della medesima l’avv. Cesare
Sabbadini Sodi con studio in Firenze, Lungarno A. Vespucci n 8.

Foglio delle inserzioni - n. 46

Virmilli (C.F. VRMVCN35A49L671Z) nata a Varano Borghi (VA)
il 9 gennaio 1935 e residente in Cesate (Mi), Via Trento n. 8, hanno
acquisito la proprietà pro indiviso ed in ragione di un mezzo ciascuno
ai sensi della legge n. 346 del 10.05.1976 della porzione del mappale
134, censito al Catasto Terreni del Comune di Varano Borghi (VA),
posta al confine del mappale n. 469, più precisamente identificata con
colorazione in tinta nera nella planimetria a firma Ing. Bressan, allegata al doc. n. 9 del fascicolo di parte depositato presso il su intestato
Tribunale, nonché dalle visure catastali di cui ai docc. 7 e 7 bis del
medesimo fascicolo. Il Giudice ha altresì disposto, stante l’estrema
difficoltà ad eseguire la notificazione del ricorso sia per il grande
numero di destinatari, sia per la difficoltà ad identificare i loro eredi
o gli aventi causa, che le notifiche del ricorso e del relativo decreto,
come pure gli atti successivi, avvenissero mediante affissione all’albo
del Comune di Varano Borghi e del Tribunale di Varese, così come
avvenuto da ultimo in data 30.03.2009, nonché ai sensi dell’art. 150
c.p.c.. Si avvertono gli interessati che può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione
oppure dalla data di pubblicazione del presente atto.
Saronno - Varese, 16.04.2009
Avv. Laura Manzella

Avv. Cesare Sabbadini Sodi

T-09ABM1937 (A pagamento).

F-0924 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE

TRIBUNALE DI BERGAMO

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Firenze con decreto
emesso in data 5 marzo 2009 ha nominato l’avv. Carlo Ricchi, con studio in Firenze, via Solferino n. 10, Curatore dell’Eredità Giacente di
Alessandra Bellucci, nata a Firenze il 24 febbraio 1943 ed ivi residente
in vita ove è deceduta il 25 ottobre 2008.

Nel procedimento n. 9452/07, promosso dalla signora Carolina Cattaneo, nata a Valleve (BG), il 25 marzo 1915, il Tribunale
di Bergamo, con provvedimento del 10 marzo 2009, ha decretato
l’esclusiva proprietà in capo alla signora Carolina Cattaneo dei beni
immobili siti nel Comune di Foppolo (BG), censiti al CT al foglio
n. 9, mappali n. 26, sub. 2 e 3, 27 e 53. Il Tribunale citato ha altresì
disposto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo
decreto, avverso il quale è ammessa opposizione nel termine di 60
giorni dalla pubblicazione.

Firenze, 1° aprile 2009
Avv. Carlo Ricchi
F-0925 (A pagamento).

Avv. Yvonne Messi
C-095808 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Distaccata di Pontassieve
N. 14/08 Succ. - N. 6/09 Cron.

TRIBUNALE DI UDINE

Il Giudice del Tribunale, visti gli art. 528 e segg. del Codice civile,
dichiara giacente l’eredità di Delfini Decio, nomina curatore dell’eredità l’avv. Marco Baricchi con studio in Figline Valdarno (FI), piazza
Marsilio Ficino n. 78.
Il curatore: avv. Marco Baricchi
F-0926 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI VARESE
RICONOSCIMENTO DI PROPRIETA’
Il Giudice del Tribunale di Varese, dott. Paganini, nella procedura (Rg. Nr. 1168/07 ex art. 3 legge 10.05.1976 n. 346) ha ordinato
con proprio decreto emesso in data 09 marzo 2009 la pubblicazione
del presente avviso, con il quale si comunica che, i Sigg.ri Silvano
Virmilli (C.F. VRMSVN42P09C569H) nato a Cesate (MI) il 9 settembre 1942, residente in Origgio (VA), via Dante n. 4 e Vincenzina

Il giudice monocratico del Tribunale di Udine, Sezione Distaccata
di Cividale del Friuli con decreto d.d. 20 settembre 2008, ha riconosciuto
la proprietà esclusiva di Poiana Franco nato ad Attimis il 25 aprile 1939,
residente in Attimis (UD), Borgo Poiana n. 27, codice fiscale PNOFNC39D25A491G, è divenuto per usucapione proprietario esclusivo degli
immobili siti in Comune di Attimis e distinti al Catasto:
f. 41, mapp. 586 (ex 353 A) are 0.14;
f. 41, mapp. 588 (ex 354 A) are 0.11;
derivanti dal frazionamento prot. n. 332028 dell’8 agosto 2008;
f. 41, mapp. 330 di are 00.80;
f. 41, mapp. 445 di are 01.00;
f. 41, mapp. 509 di are 00.20;
f. 41, mapp. 510 di are 00.61;
f. 41, mapp. 511 di are 00.27.
Chiunque ne abbia interesse può proporre opposizione entro giorni
novanta dalla pubblicazione del presente annuncio.
Avv. Luciano Missera
C-095882 (A pagamento).
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PREFETTURA DI ROMA

PROROGA TERMINI

Prot. n. 27568/09/Prog. Fin.

PREFETTURA DI ROMA
Prot. n. 27569/09/Prog. Fin.
Il prefetto della Provincia di Roma,
Vista la nota n. 0281010 del 16 marzo 2009 con la quale la Direzione della sede di Roma della Banca d’Italia ha segnalato che nella
giornata del 20 febbraio 2009 a causa dell’astensione dal lavoro del
personale, l’Agenzia n. 1 di Roma della Banca Popolare di Puglia e
Basilicata, sita in via di Tor Vergata n. 263, non è stata in grado di funzionare con regolarità e, pertanto, ha richiesto che venga riconosciuta
l’eccezionalità dell’evento ai fini della proroga dei termini legali di cui
all’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Preso atto che, a causa dell’evento sopra indicato, si sono verificate
disfunzioni che hanno determinato la concreta impossibilità di procedere alle varie operazioni bancarie in detta giornata;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

Il prefetto della Provincia di Roma,
Vista la nota n. 0280979 del 16 marzo 2009 con la quale la Direzione della sede di Roma della Banca d’Italia ha segnalato che nella
giornata del 12 febbraio 2009 a causa dell’interruzione dell’erogazione
di energia elettrica, la Filiale di Roma Tiburtina della Veneto Banca,
sita in via Tiburtina n. 460, non è stata in grado di funzionare con regolarità e, pertanto, ha richiesto che venga riconosciuta l’eccezionalità
dell’evento ai fini della proroga dei termini legali di cui all’art. 2 del
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Preso atto che, a causa dell’evento sopra indicato, si sono verificate
disfunzioni che hanno determinato la concreta impossibilità di procedere alle varie operazioni bancarie in detta giornata;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
l’interruzione dell’erogazione di energia elettrica del 12 febbraio
2009, che ha impedito il funzionamento della Filiale di Roma Tiburtina
della Veneto Banca, sita in via Tiburtina n. 460, è riconosciuta evento eccezionale, ai fini della proroga di quindici giorni dei termini legali o convenzionali scadenti nella predetta giornata o nei cinque giorni successivi.

l’astensione dal lavoro del personale del 20 febbraio 2009, che
ha impedito il funzionamento dell’Agenzia n. 1 di Roma della Banca
Popolare di Puglia e Basilicata, sita in via di Tor Vergata n. 263, è riconosciuta evento eccezionale, ai fini della proroga di quindici giorni dei
termini legali o convenzionali scadenti nella predetta giornata o nei cinque giorni successivi.

Roma, 31 marzo 2009
Il prefetto:
Pecoraro
C-095842 (Gratuito).

Roma, 31 marzo 2009
Il prefetto:
Pecoraro

PREFETTURA DI AREZZO

C-095843 (Gratuito).
Prot. n. 618/Gab.

PREFETTURA DI ROMA
Prot. n. 15882/09/AA.GG.
Il prefetto della Provincia di Roma,
Vista la nota n. 152023 dell’11 febbraio 2009 con la quale la Direzione della sede di Roma della Banca d’Italia ha segnalato che nella
giornata del 3 febbraio 2009 per disfunzioni del proprio servizio postale,
l’Agenzia n. 3 del Banco di Sardegna, operativa in Roma, non è stata
in grado di funzionare con regolarità e, pertanto, ha richiesto che venga
riconosciuta l’eccezionalità dell’evento ai fini della proroga dei termini
legali di cui all’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Preso atto che, a causa dell’evento sopra indicato, si sono verificate
disfunzioni che hanno determinato la concreta impossibilità di procedere alle varie operazioni bancarie in detta giornata;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
le disfunzioni del servizio postale del 3 febbraio 2009, che ha
impedito il funzionamento dell’Agenzia n. 3 del Banco di Sardegna,
operativa in Roma, sono riconosciute evento eccezionale, ai fini della
proroga di quindici giorni dei termini legali o convenzionali scadenti
nella predetta giornata o nei cinque giorni successivi.

Il prefetto della Provincia di Arezzo,
Vista la nota n. 342323 del 1° aprile 2009 con la quale la Banca
d’Italia ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti, a seguito di uno sciopero del personale nella giornata del 13 marzo
2009, nel seguente Istituto di credito:
Banca CR Firenze nelle seguenti Agenzie:
Bucine, Levane, San Giovanni Valdarno;
Ritenuto che tale evento abbia impedito il regolare svolgimento
delle operazioni nella giornata del 13 marzo 2009 negli sportelli dell’Istituto di credito sopra menzionato;
Visto l’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
l’irregolare svolgimento delle operazioni nella giornata del
13 marzo 2009 negli sportelli dell’Istituto di credito sopra menzionato
è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
I termini legali e convenzionali scaduti nel giorno anzidetto sono
prorogati ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.L. 15 gennaio 1948,
di giorni 15 a decorrere dal giorno di apertura degli sportelli al pubblico
presso le Filiali e presso le Agenzie suindicate.
La direzione della sede di Firenze della Banca d’Italia è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto, che, a cura di questo Ufficio Territoriale del Governo verrà trasmesso all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 2 marzo 2009

Arezzo, 7 aprile 2009
Il prefetto:
Pecoraro

C-095844 (Gratuito).

Il prefetto:
Montanaro
C-095897 (Gratuito).
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PREFETTURA DI MASSA CARRARA
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 617/Gab.
Prot. n. 4584/Gab.
Il prefetto della Provincia di Arezzo,
Vista la nota n. 342364 del 1° aprile 2009 con la quale la Banca
d’Italia ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti,
a seguito di uno sciopero del personale nella giornata del 13 marzo 2009
nel seguente Istituto di credito:
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. nella seguente Agenzia:
Arezzo 2;
Ritenuto che tale evento abbia impedito il regolare svolgimento
delle operazioni nel giorno 13 marzo 2009 negli sportelli dell’Istituto di
credito sopra menzionato;
Visto l’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
l’irregolare svolgimento delle operazioni nel giorno 13 marzo
2009, negli sportelli dell’Istituto di credito sopra menzionato, è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
I termini legali e convenzionali scaduti nel giorno anzidetto sono
prorogati ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.L. 15 gennaio 1948,
di giorni 15 a decorrere dal giorno di apertura dello sportello al pubblico
presso le Filiali e presso le Agenzie suindicate.
La direzione della sede di Firenze della Banca d’Italia è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto, che, a cura di questo Ufficio Territoriale del Governo verrà trasmesso all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il prefetto della Provincia di Massa Carrara,
Vista la nota n. 297326 del 19 marzo 2009, con la quale il direttore della sede di Pisa della Banca d’Italia ha comunicato che nell’intero pomeriggio del 13 marzo 2009, gli sportelli del Monte dei
Paschi di Siena S.p.a., Filiali di Avenza, Carrara, Carrara Agenzia
n. 1, Filattiera, Massa, Massa Agenzia n. 1, Pontremoli e Zeri, non
hanno potuto funzionare regolarmente, a causa dello sciopero del
personale indetto dalle OO.SS, e, pertanto, ha richiesto che venga
considerata l’opportunità di procedere all’emanazione di un provvedimento di proroga dei termini legali o convenzionali in relazione
all’eccezionalità dell’evento riscontrato;
Ritenuto di poter considerare eccezionali gli eventi sopra descritti
e, quindi, di accogliere la richiesta formulata;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
i termini legali o convenzionali scadenti nell’intero pomeriggio
del 13 marzo 2009, presso gli sportelli dell’Istituto di credito citato in
premessa sono prorogati secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.
Massa, 3 aprile 2009
Il vice prefetto vicario reggente:
Bonfissuto

Arezzo, 7 aprile 2009
Il prefetto:
Montanaro

C-095900 (Gratuito).

C-095898 (Gratuito).

PREFETTURA DI MASSA CARRARA
Ufficio Territoriale del Governo
PREFETTURA DI MASSA CARRARA
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 4602/Gab.

Prot. n. 4587/Gab.
Il prefetto della Provincia di Massa Carrara,
Vista la nota n. 281273 del 16 marzo 2009, con la quale il direttore
della sede di Pisa della Banca d’Italia ha comunicato che, nell’intero pomeriggio del 10 marzo 2009, gli sportelli della Filiale di Massa dell’Istituto
di credito Monte dei Paschi di Siena S.p.a. non hanno potuto funzionare
regolarmente, a causa dell’assemblea del personale indetta dalle OO.SS,
e, pertanto, ha richiesto che venga considerata l’opportunità di procedere
all’emanazione di un provvedimento di proroga dei termini legali o convenzionali in relazione all’eccezionalità dell’evento riscontrato;
Ritenuto di poter considerare eccezionali gli eventi sopra descritti
e, quindi, di accogliere la richiesta formulata;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
i termini legali o convenzionali scadenti nell’intero pomeriggio
del 10 marzo 2009, presso gli sportelli dell’Istituto di credito citato in
premessa sono prorogati secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.

Il prefetto della Provincia di Massa Carrara,
Vista la nota n. 337479 del 31 marzo 2009, con la quale il
direttore della sede di Pisa della Banca d’Italia ha comunicato che
dalle 14,30 alle 16,30 del 13 marzo 2009, gli sportelli della Cassa
di Risparmio di San Miniato, Filiale di Carrara - Avenza, non hanno
potuto funzionare regolarmente, a causa dello sciopero del personale
indetto dalle OO.SS., e, pertanto, ha richiesto che venga considerata
l’opportunità di procedere all’emanazione di un provvedimento di
proroga dei termini legali o convenzionali in relazione all’eccezionalità dell’evento riscontrato;
Ritenuto di poter considerare eccezionali gli eventi sopra descritti
e, quindi, di accogliere la richiesta formulata;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
i termini legali o convenzionali scadenti dalle 14,30 alle 16,30 del
13 marzo 2009, presso gli sportelli dell’Istituto di credito citato in premessa sono prorogati secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.
Massa, 3 aprile 2009

Massa, 3 aprile 2009
Il vice prefetto vicario reggente:
Bonfissuto

Il vice prefetto vicario reggente:
Bonfissuto
C-095899 (Gratuito).

C-095901 (Gratuito).
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PREFETTURA DI LUCCA
Il prefetto della Provincia di Lucca,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo alla
proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura
delle Aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi
eccezionali;
Considerato che, il giorno 13 marzo 2009, a seguito di uno
sciopero pomeridiano che ha causato ritardi nel recapito di titoli,
effetti ed assegni bancari, non hanno potuto funzionare regolarmente le sottoindicate Filiali della Banca CR Firenze ubicate in
questa Provincia:
Pietrasanta;
Viareggio;
Viareggio, Ag. 3;
Vista la richiesta n. 333281 del 30 marzo 2009 del condirettore di
Succursale reggente della Banca d’Italia;

Foglio delle inserzioni - n. 46

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

TRIBUNALE DI TRENTO
Dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale con sentenza
n. 2/2009 dd. 21 gennaio 2009, depositata in data 22 gennaio 2009, ha
dichiarato la morte presunta di Rosina Guadagnini, nata a Predazzo il
19 ottobre 1906, già ivi residente, come avvenuta il 27 giugno 1993.
Trento, 23 marzo 2009
Avv. Andrea Girardi - Avv. Sara Fontana
C-095834 (A pagamento).

Decreta:
ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 il mancato
regolare funzionamento delle sopraindicate Filiali della Banca CR
Firenze, ubicate in questa Provincia, in premessa riconosciuto come
dipendente da eventi eccezionali e la durata di esso è accertata per il
pomeriggio del 13 marzo 2009.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Lì, 9 aprile 2009

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI ROSSANO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Il presidente del Tribunale di Rossano, con decreto dell’11 febbraio
2009, ordina le pubblicazioni per estratto del ricorso per dichiarazione
di morte presunta di Le Pera Edmondo, nato a Corigliano Cal. (CS) il
19 gennaio 1967, scomparso dal 7 agosto 1993, con invito a chiunque
abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei
mesi dalla data dell’ultima pubblicazione.

p. Il prefetto
Il vice prefetto vicario:
Simonetti

Avv. Andrea Salcina

C-095896 (Gratuito).

C-095799 (A pagamento).

PREFETTURA DI SALERNO

(1ª pubblicazione).

Prot. n. 19491/2009/Gab.

TRIBUNALE DI MATERA

Il prefetto della Provincia di Salerno,
Vista la nota n. 339234 in data 31 marzo 2009, con la quale la
Filiale di Salerno della Banca d’Italia ha comunicato che la Banca
Popolare di Novara, Filiale di Salerno, via San Leonardo (CAB
15200), non ha potuto funzionare regolarmente nella giornata di
venerdì 20 marzo 2009, «a causa dei motivi tecnici legati al trasferimento nei nuovi locali»;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

Il prefetto:
Meoli

Avv. Amedeo Cataldo
C-095802 (A pagamento).

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, il non regolare funzionamento degli sportelli dell’Istituto di
credito in premessa indicato verificatosi il giorno 20 marzo 2009,
è riconosciuto come causato da eventi eccezionali e, pertanto, i
termini legali e convenzionali scaduti nei medesimi giorni e nei
cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da
compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a decorrere
dal 23 marzo 2009.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Salerno, 7 aprile 2009

Con ricorso 6 febbraio 2009 al Tribunale di Matera Leone Maria Maddalena nata il 12 dicembre 1952 a Pisticci (MT) e Leone Leonardo nato il
17 novembre 1937 a Pisticci entrambi residenti in Marconia, rappresentati
dall’avv. Amedeo Cataldo hanno chiesto la dichiarazione di morte presunta
di Lopatriello Domenico nato il 25 luglio 1910 a Pisticci ed ivi residente,
scomparso il 2 dicembre 1998 in Ferrandina (MT). Con avviso a chiunque
abbia notizie di comunicarle al Tribunale di Matera entro sei mesi.

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI TARANTO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Il presidente del Collegio della Prima sezione civile del Tribunale
di Taranto, davanti al quale pende procedimento (R.G. 224/2009) per la
dichiarazione di morte presunta del signor Scapati Tommaso, nato a Mottola il dì 23 febbraio 2009 ha disposto la pubblicazione della domanda,
con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al
suddetto Tribunale, entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Avv. Domenico Giovanni Pilolli

C-095845 (Gratuito).

C-095879 (A pagamento).
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OLMAT - S.r.l.

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 41).

(in amministrazione straordinaria)
Torino, via Po n. 14

TRIBUNALE DI MODENA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Avviso

Con ricorso al Tribunale di Modena il 17 febbraio 2009, Pugnaghi
Nemesio, Pugnaghi Luigi e Pugnaghi Mirella, figli legittimi di Pugnaghi
Nello hanno chiesto, col patrocinio del sottoscritto difensore, la dichiarazione di morte presunta di Pugnaghi Nello, nato a Prignano (MO) il
9 gennaio 1916, scomparso dal 13 ottobre 1998.
Si invita chiunque abbia notizia dello scomparso di farla pervenire
al Tribunale di Modena entro sei mesi.

I commissari liquidatori professor Stefano Bozzi, dottor Fermo
Andrea Martinelli e dottor Pier Vittorio Vietti comunicano che in data
23 marzo 2009 è stato depositato nella Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Torino il bilancio della liquidazione con conto di gestione e
piano di riparto finale.
Il collegio dei commissari liquidatori:
dott. Pier Vittorio Vietti
dott. Fermo Andrea Martinelli
avv. Stefano Bozzi

Avv. Paolo Pezzali
C-095159bis (A pagamento).

C-095798 (A pagamento).
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 41).

PAN ELECTRIC MEDITERRANEA - S.p.a.

TRIBUNALE DI VARESE

(in amministrazione straordinaria)
Cameri (NO), corso Sempione n. 39

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
In data 10 febbraio 2009 è stato depositato dinanzi il Tribunale di
Varese ricorso per dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt.
726 C.P.C. e 58 c.v. nei confronti del signor Martinoli Angelo, detto
Marchet, nato a Bedero il 18 febbraio 1852.
Il Presidente del Tribunale di Varese, a seguito di tale ricorso, ha
disposto la pubblicazione di tale domanda di dichiarazione di morte
presunta per estratto con invito, a chiunque abbia notizie di Martinoli
Angelo Maria, detto Marchet, nato a Bedero Valcuvia il 18 febbraio
1852, di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi.

Avviso
I Commissari Liquidatori: professor Stefano Bozzi, dottor Fermo
Andrea Martinelli e dottor Pier Vittorio Vietti, comunicano che in data
1° aprile 2009 è stato depositato nella Cancelleria Fallimentare del
Tribunale di Novara il bilancio finale della liquidazione con conto di
gestione ed il piano di riparto finale.
Cameri, 1° aprile 2009

Varese, 26 marzo 2009

Il collegio dei commissari liquidatori:
Stefano Bozzi
Fermo Andrea Martinelli
Pier Vittorio Vietti

Borsotti Graziella
C-095205bis (A pagamento).

C-095881 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE
COGOLO TORINO s.p.a.
in a.s. in l.c.a.
(Legge n. 95/1979 - D.M. 20.07.1989)
Viale Ledra, 108 - 33100 UDINE
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00163500309

GUTTER - S.p.a.

(in amministrazione straordinaria)
Torino, via Po n. 14
Avviso

Tribunale di Udine - Piani di riparto
e Deposito Bilanci Finali di Liquidazione

I commissari liquidatori professor Stefano Bozzi, dottor Fermo
Andrea Martinelli e dottor Pier Vittorio Vietti comunicano che in data
23 marzo 2009 è stato depositato nella Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Torino il bilancio della liquidazione con conto di gestione e
piano di riparto finale.

Presso il suintestato Tribunale,in data 08 aprile 2009,è stato
depositato il rendiconto finale della liquidazione,lo stato passivo ed
il piano di riparto finale della Cogolo Torino s.p.a. in a.s. in l.c.a..Gli
interessati,entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.
Udine, lì 14 aprile 2009

Il collegio dei commissari liquidatori:
dott. Pier Vittorio Vietti
dott. Fermo Andrea Martinelli
avv. Stefano Bozzi
C-095797 (A pagamento).

Per Il Collegio Commissariale
Dott.ssa Marina Vienna
T-09ABS1950 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI
ESPROPRI

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Manutenzione
Direzione Compartimentale Infrastruttura di Milano
Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 014/2009.
Decreto di espropriazione
(art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.)
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— 40 —

Foglio delle inserzioni - n. 46

21-4-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Manutenzione
Direzione Compartimentale Infrastruttura di Milano
Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 013/2009.
Decreto di espropriazione
(art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.)
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Manutenzione
Direzione Compartimentale Infrastruttura di Milano
Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 012/2009.
Decreto di espropriazione
(art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.)
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Manutenzione
Direzione Compartimentale Infrastruttura di Milano
Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Decreto n. 011/2009.
Decreto di espropriazione
(art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.)
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Compartimentale Infrastruttura di Torino
Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
N. 103/2009 DCI.TO.U.E.
Espropriazione per pubblica utilità - Ordine di pagamento diretto delle indennità
di espropriazione (art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.)

C-095839 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Compartimentale Infrastruttura di Torino
Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
N. 102/2009 DCI.TO.U.E.
Espropriazione per pubblica utilità - Ordine di pagamento diretto delle indennità
di espropriazione (art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.)

C-095840 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Comp.le Infrastruttura di Palermo
S.O. Tecnico
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SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Palermo, piazzetta B. Cairoli n. 5
Espropriazione per pubblica utilità
Lavori: Soppressione dei Passaggi a Livello posti ai km 101+500,
102+462 e 173+480 della linea Palermo - Messina in Comune di Caronia e Falcone, mediante la realizzazione di un cavalcavia e di tre sottovia con relative rampe di collegamento alla viabilità esistente.
Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di
Palermo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. ha ordinato il pagamento
diretto delle indennità di esproprio alla seguenti ditte proprietarie:
Comune di Caronia, Elenco n. 4 - Cavalcavia al km 101+434.
Ordinanza Prot. n. 035 del 30 marzo 2009, ditta: Cicero Giuseppe nato a Caronia (ME) il 3 novembre 1947; Cicero Grazia Maria
nata a Caronia (ME) il 3 dicembre 1943, foglio 13, particelle 1044,
1045, (ex 998b, 998c), superficie da espropriare mq 404, somma da
pagare € 3.807,70.
Comune di Caronia, Elenco n. 5 - Sottovia al km 102+429.
Ordinanza Prot. n. 028 del 26 marzo 2009, ditta: Di Salvo Maria
nata a Mistretta (ME) il 18 settembre 1927, foglio 1, particelle 189,
190, (ex 61b, 61c), superficie da espropriare mq 444, somma da
pagare € 1.711,25.
Eventuali osservazioni vanno prodotte, entro il termine di 30
giorni dalla presente pubblicazione, allo scrivente presso il suddetto
indirizzo.

NEOPHARMED - S.p.a.

Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 9.159.000,00 interamente versato
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/H/0534/01-04/IA/026.
Specialità medicinale: RECOXIB.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IA all’autorizzazione in commercio del prodotto medicinale RECOXIB - tipologia: 36b Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura. Altre forme farmaceutiche.
Per la confezione da 98 compresse:
«da: 1 astuccio contenente 14 blister da 7 compresse (1x14x7=98)»;
«a: 1 astuccio contenente 2 astucci interni con 7 blister da 7
compresse ciascuno (2x7x7=98)».
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale: dott. Vincenzo Cuozzo

Il responsabile del procedimento espropriativo:
ing. Andrea Cucinotta

C-095821 (A pagamento).

C-095830 (A pagamento).

MYLAN S.p.A.

Sede operativa in Cinisello Balsamo,
20092 - MI, Via Aquileia n. 35
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Comp.le Infrastruttura di Palermo
S.O. Tecnico

Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto legislativo 29/12/2007, n.274.

Palermo, piazzetta B. Cairoli n. 5

Medicinale: ONDANSETRONE MYLAN GENERICS ITALIA

Espropriazione per pubblica utilità
Lavori di realizzazione del sottovia carrabile posto al km 117+205
con relative rampe di collegamento alla viabilità esistente, per la soppressione del passaggio a livello posto al km 117+102 della linea
Palermo - Messina in Comune di Caronia.
Il dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di Palermo
di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. ha ordinato il pagamento diretto delle
indennità di asservimento alle seguenti ditte proprietarie:
Comune di Acquedolci, Elenco n. 1.
Ordinanza Prot. n. 029 del 26 marzo 2009, ditta: Orlando Grazia
nata a San Fratello (ME) il 3 febbraio 1966, foglio 4, particella 538,
superficie da asservire mq 39, somma da pagare € 138,92.
Ordinanza Prot. n. 030 del 26 marzo 2009, ditta: Monastra Sebastiano nato a San Fratello (ME) il 27 giugno 1938, foglio 4, particelle
406, 11, superficie da asservire mq 36, somma da pagare € 133,22.
Ordinanza Prot. n. 036 del 6 aprile 2009, ditta: Gugliotta Biagia
nata a Palermo il 22 dicembre 1960, foglio 4, particella 399, superficie
da asservire mq 53, somma da pagare € 165,63.
Eventuali osservazioni vanno prodotte, entro il termine di 30
giorni dalla presente pubblicazione, allo scrivente presso il suddetto
indirizzo.
Il responsabile del procedimento espropriativo:
ing. Andrea Cucinotta

Confezione: tutte le confezioni autorizzate, AIC n.: 037549/M;
Procedura n°: DK/H/858/001/IA/012 Modifica Tipo IA n. 8b1
Aggiunta di Mylan Dura GmBH, Germania, come sito resp. del rilascio
dei lotti del prod. medicinale finito, escluso il controllo/testing dei lotti.
Procedura n°: DK/H/858/001/IA/013 Modifica Tipo IA n. 8b1
Aggiunta di Mylan SaS, France, come sito resp. del rilascio dei lotti del
prod. medicinale finito, escluso il controllo/testing dei lotti.
Medicinale: PAROXETINA MYLAN GENERICS
Confezione: tutte le confezioni autorizzate, AIC n.: 035449/M; Procedura n°: DK/H/244/01/IA/29 Modifica Tipo IA n. 30a: Incremento della
dimensione del lotto per il dosaggio da 20 mg: DA: 1.100,000 A: 3.500,00
compresse.
Medicinale: SOTALOLO MYLAN GENERICS
Confezione: tutte le confezioni autorizzate, AIC n.: 035453/M; Procedura n°: DK/H/103/01/IA/25 Modifica Tipo IA n. 5: Mod. del nome
del produttore del prod. medicinale finito, da: Pharmapack Kft a: Tjoa
Pack Hungary Kft.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore Rossella Benedici

C-095831 (A pagamento).

T-09ADD1952 (A pagamento).
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MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) - S.p.a.
Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 12.074.400,00 interamente versato
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Procedura di Mutuo
Riconoscimento n. UK/H/0532/01-04/IA/025.
Specialità medicinale: ARCOXIA.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IA all’autorizzazione in commercio del prodotto medicinale ARCOXIA - tipologia: 36b Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura. Altre forme farmaceutiche.
Per la confezione da 98 compresse:
«da: 1 astuccio contenente 14 blister da 7 compresse (1x14x7=98)»;
«a: 1 astuccio contenente 2 astucci interni con 7 blister da 7
compresse ciascuno (2x7x7=98).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo
C-095823 (A pagamento).

MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) - S.p.a.
Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 12.074.400,00 interamente versato
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Procedura di Mutuo
Riconoscimento n. DE/H/0398/001/IA/031.
Specialità medicinale: ABSORCOL.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IA all’autorizzazione del prodotto medicinale
ABSORCOL - Tipologia: 7b1 Aggiunta di Schering-Plough Labo
N.V., Industriepark, 30-Zone A, B-2220 Heist-Op-Den Berg, Belgium, quale sito di confezionamento alternativo per Absorcol (Ezetimibe) 10 mg compresse.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo
C-095824 (A pagamento).

MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) - S.p.a.
Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 12.074.400,00 interamente versato
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Procedura di Mutuo
Riconoscimento n. DE/H/0397/001/IA/032.
Specialità medicinale: ZETIA.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte.

Foglio delle inserzioni - n. 46

Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IA all’autorizzazione del prodotto medicinale ZETIA
- Tipologia: 7b1 Aggiunta di Schering-Plough Labo N.V. quale sito di
confezionamento alternativo per Zetia (Ezetimibe) 10 mg compresse.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo
C-095825 (A pagamento).

MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) - S.p.a.
Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 12.074.400,00 interamente versato

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Procedura di Mutuo
Riconoscimento n. DE/H/0399/001/IA/031.
Specialità medicinale: EMETIB.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IA all’autorizzazione del prodotto medicinale
EMETIB - Tipologia: 7b1 Aggiunta di Schering-Plough Labo N.V.,
Industriepark, 30-Zone A, B-2220 Heist-Op-Den Berg, Belgium,
quale sito di confezionamento alternativo per Emetib (Ezetimibe)
10 mg compresse.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo
C-095826 (A pagamento).

MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) - S.p.a.
Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 12.074.400,00 interamente versato

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Procedura di Mutuo
Riconoscimento n. DE/H/0396/001/IA/032.
Specialità medicinale: EZETROL.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IA all’autorizzazione del prodotto medicinale
EZETROL - Tipologia: 7b1 Aggiunta di Schering-Plough Labo N.V.,
Industriepark, 30-Zone A, B-2220 Heist-Op-Den Berg, Belgium,
quale sito di confezionamento alternativo per Ezetrol (Ezetimibe)
10 mg compresse.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo
C-095827 (A pagamento).
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AGIPS FARMACEUTICI - S.r.l.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Codice pratica:
N1B/08/1904 comunicazione del 24 novembre 2008.
Titolare: A.G.I.P.S. Farmaceutici S.r.l., via Amendola n. 4, 16035
Rapallo (GE).
Specialità medicinale: GLAMOR (acido alendronico).
Confezione e numero di A.I.C.:
«70 mg compresse rivestite con film» 4 compresse - A.I.C.
n. 0037500016.
Modifica apportata: 42.a.1B Modifica della validità del prodotto
finito come confezionato per la vendita, da 2 anni a 3 anni.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 46

Le variazioni riguardano la specialità medicinale FORMOTEROLO VIATRIS NOVOLIZER relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di
Mutuo Riconoscimento.
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. Francesco Matrisciano
C-095819 (A pagamento).

LABORATORI GUIDOTTI - S.p.a.
Sede legale e domicilio fiscale in Pisa - La Vettola,
via Livornese n. 897
Codice fiscale n. 00678100504

L’amministratore unico:
dott. Giuseppe Radaelli

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).

C-095884 (A pagamento).

ISTITUTO GENTILI - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Giovanni Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 231.000,00 interamente versato
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Procedura di Mutuo
Riconoscimento n. UK/H/0533/01-04/IA/027.
Specialità medicinale: ALGIX.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IA all’autorizzazione in commercio del prodotto medicinale ALGIX - Tipologia: 36b Modifica della forma o delle dimensioni
del contenitore o della chiusura. Altre forme farmaceutiche.
Per la confezione da 98 compresse:
«da: 1 astuccio contenente 14 blister da 7 compresse (1x14x7=98)»;
«a: 1 astuccio contenente 2 astucci interni con 7 blister da 7
compresse ciascuno (2x7x7=98).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo
C-095822 (A pagamento).

MEDA PHARMA - S.p.a.

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00846530152
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: Meda Pharma S.p.a., viale Brenta n. 18, 20139 Milano.
Specialità medicinale: FORMOTEROLO VIATRIS NOVOLIZER.
Modifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: Procedura
n.: DE/H/0571/001-002/IA/012.
Tipo 9: eliminazione di AWD Pharma Gmbh & Co. KG, 01097
Dresden come sito produttivo per il confezionamento primario.

Titolare: Laboratori Guidotti S.p.a., via Livornese n. 897, Pisa - La
Vettola.
Specialità medicinale: GLURENOR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«30 mg compresse», 40 compresse - A.I.C. n. 024080020.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IA n. 9 - Eliminazione dell’officina di produzione del prodotto finito
Laboratori Guidotti S.p.a., via Trieste n. 40, 56126 Pisa.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Luigi Duca
C-095820 (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
n. 130, 20156 (MI), codice fiscale e partita I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: PAUSENE CICLICA.
Confezione e numero di A.I.C.:
21 compresse rivestite - A.I.C. n. 028033013.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1084/03: IB p.
17: Modifica a) del retest period del principio attivo ciproterone acetato: da 36 mesi a 60 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
S-092001 (A pagamento).
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BAYER - S.p.a.

BAXTER - 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.)
Tipo di modifica: variazioni di tipo I che non comportano modifiche stampati.
Le variazioni relative alle procedure citate in allegato si sono favorevolmente concluse.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, Milano.
Prodotto: DERMATRANS.
Procedura: IE/H/0109/001/R/001-003/IA/005.
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
S-092002 (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
n. 130, 20156 (MI), codice fiscale e partita I.V.A. n. 05849130157.
Specialità medicinale: CLIMEN CICLICA.
Confezione e numero di A.I.C.:
21 compresse rivestite - A.I.C. n. 028033013.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1084/03: IB p.
17: Modifica a) del retest period del principio attivo ciproterone acetato: da 36 mesi a 60 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente:
dott. Salvatore Lenzo
S-092003 (A pagamento).

I.B.N. SAVIO - S.r.l.

Sede sociale in Ronco Scrivia (GE), via E. Bazzano n. 14
Codice fiscale n. 00274990100
Pubblicazione di prezzo al pubblico di medicinali
cui è stata applicata una riduzione
Si comunica di seguito il prezzo al pubblico dei seguenti medicinali:
specialità medicinale: TENKUOREN;
confezione: 10 mg 14 compr.;
numero di A.I.C. 027662028, classe A e prezzo € 5,96.
I suddetti prezzi che non includono la riduzione del 5% di cui alla
determina AIFA del 3 luglio 2006 e successive, comprensivi di I.V.A.,
hanno decorrenza dal giorno successivo della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

Sede legale in Roma, piazzale dell’Industria n. 20
Codice fiscale n. 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco - Ufficio A.I.C. n. AIFA.AIC/26277 del
16 marzo 2009). Codice pratica: N1B/08/1394.
Titolare: Baxter AG, Industriestrasse, 67, A 1220 Vienna (Austria).
Specialità medicinale: ANTITROMBINA III IMMUNO.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
500 u.i/ 10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione
- A.I.C. n. 027113012;
1000 u.i./20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione
- A.I.C. n. 027113024;
1500 u.i./30 ml polvere e solvente per soluzione per infusione
- A.I.C. n. 027113036.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: IB
n. 38.b) - Modifica minore della procedura di prova approvata del prodotto finito (per un principio attivo biologico o un eccipiente biologico):
Modifica del metodo per la determinazione dei citrati nel prodotto finito:
da: VN1104038 TB-CTP00.01;
a: VN1104038 TB-CTP00.02 in adeguamento alla procedura
fornita dal produttore del kit utilizzato per il test.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Roberto Daddi
C-095885 (A pagamento).

BAXTER - S.p.a.
Sede legale in Roma, piazzale dell’Industria n. 20
Codice fiscale n. 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Comunicazione Agenzia
italiana del farmaco - Ufficio UPC del 17 marzo 2009). Provvedimento UPC/I/42/2009 - Procedura di Mutuo Riconoscimento n.
AT/H/0126/001/IB/017.
Titolare: Baxter AG, Industriestrasse, 67, A 1220 Vienna (Austria).
Specialità medicinale: TICOVAC 0,25 ml per uso pediatrico.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
1 siringa preriempita da 0,25 ml (uso pediatrico) nella versione
priva di ago - A.I.C. n. 036515056/M;
10 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico) nella versione priva di ago - A.I.C. n. 036515068/M;
20 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico) nella versione priva di ago - A.I.C. n. 036515070/M;
100 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico) nella versione priva di ago - A.I.C. n. 036515082/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: IB
n. 42 a.1) - Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita: da 18 a 24 mesi.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Roberto Daddi

Il direttore ufficio regolatorio:
dott. Stefano Bonani
S-092026 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 46

C-095886 (A pagamento).
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SANOFI-AVENTIS S.p.A.

Foglio delle inserzioni - n. 46

WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA - S.r.l.

Sede Legale: Viale L. Bodio 37/b - Milano

Sede Legale: in Milano, viale L. Bodio n. 37/b

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

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

TITOLARE AIC : SANOFI-AVENTIS S.p.A. - Viale L. Bodio
37/b - Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: CORDARONE
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C:
“200 mg compresse” 20 compresse - AIC n° 025035015
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
Codice pratica : N1A/09/623 del 11/03/09
Tipo IA n. 39 - Aggiunta di impressioni: da “compresse rotonde
incise su un lato” a “compresse rotonde incise e con un simbolo a forma
di cuore e 200 impressi su un lato”.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Dr.Ssa Daniela Lecchi
T-09ADD1938 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.p.A.
Sede Legale: Viale L. Bodio 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialita’ medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
TITOLARE AIC : SANOFI-AVENTIS S.p.A. - Viale L. Bodio
37/b - Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: SUPREFACT
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C:
“0,1 mg/erogazione spray nasale, soluzione” 1 flacone da 10 g +
erogatore - AIC n° 025540028
Tipo IB n. 29a - modifica materiale confezionamento primario:
aggiunta di un tappo a pressione in polietilene a bassa densità (LDPE)
in alternativa a quello già autorizzato.
Codice pratica: N1B/09/204
Tipo IB n. 37b - aggiunta delle specifiche “impurezze e prodotti
di degradazione” al rilascio ed al termine del periodo di validità del
prodotto finito. I limiti della specifica sono: Tripeptide minore/uguale
0.5%, Des-tBu-Nonapeptide minore/uguale 0.2%, hexapeptide minore/
uguale 0.5%, impurezze totali minore/uguale 5.0% al rilascio e impurezze totali minore/uguale 10.0% al termine del periodo di validità.
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C:
“1 mg/ml soluzione iniettabile” 1 flacone da 5,5 ml - AIC n°
025540016
Tipo IB 37b e cons. IB 38c - aggiunta identificazione del p.a.
(buserelin acetato) tramite TLC e conseguente aggiunta della relativa
procedura di prova
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.

TITOLARE: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale L. Bodio
n. 37/b, Milano.
Medicinale: GLICLAZIDE WINTHROP
Confezione e numero di A.I.C. :
80 mg compresse - 40 compresse divisibili - AIC n. 036376010
Codice pratica N1B/09/227 - Tipo IB n 7c + conseguenti Tipo IA n
7a, 7b)1 e 8b)2: sostituzione del sito di produzione del prodotto finito,
responsabile di tutte le fasi produttive e del rilascio lotti, da Special
Product’s Line S.p.A. a Doppel Farmaceutici Srl, Via Volturno n. 48,
Quinto de’ Stampi - 20089 Rozzano (MI).
Codice pratica N1A/09/393 - Tipo IA n 32a: modifica della dimensione del lotto industriale del prodotto finito fino a 10 volte la dimensione
del lotto approvata, da 400.000 compresse a 1.000.000 compresse.
Codice pratica N1B/09/224 - Tipo IB n 33: modifica minore del
processo produttivo del prodotto finito, da miscelazione diretta si passa
a miscelazione per granulazione ad umido.
Codice pratica N1B/09/225 - Tipo IB n. 38c: modifica di una procedura di prova del prodotto finito - sostituzione del metodo HPLC
usato per determinare l’identificazione e il titolo del principio attivo e
delle sostanze correlate con un diverso metodo HPLC. Il nuovo metodo
determina l’identificazione e il titolo del principio attivo e delle sostanze
correlate eccetto l’impurezza B.
Codice pratica N1B/09/226 - Tipo IB n. 38c: modifica di una procedura di prova del prodotto finito - sostituzione del metodo HPLC
usato per determinare l’identificazione e il titolo del principio attivo e
delle sostanze correlate con un diverso metodo HPLC. Il nuovo metodo
identifica e quantifica, come saggio limite, solo l’impurezza B.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: Dal giorno successivo
alla data della loro pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Dr.Ssa Daniela Lecchi
T-09ADD1940 (A pagamento).

FIDIA Farmaceutici S.p.A.
MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI MEDICINALE PER USO UMANO.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lvo 29/12/2007, n.274
TITOLARE: FIDIA Farmaceutici S.p.A. - Via Ponte della Fabbrica
3/A - 35031 Abano Terme PD
Medicinale ABBA - Confezione e numero AIC: “875mg+125mg
polvere per sospensione orale” 12 bustine (AIC 036816027)
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IA 32.b - Modifica della dimensione dei lotti del prodotto
finito con riduzione fino a dieci volte per il solo sito di produzione REIG
JOFRE’ S.A. (Spagna) (aggiunta di un ulteriore lotto di prodotto finito).
Variazione di tipo IA 29.b - Modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa del materiale del confezionamento primario per il
solo sito di produzione REIG JOFRE’ S.A. (Spagna) - Bustine in film
accoppiato carta-alluminio-polietilene.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in G.U.

Un Procuratore:
Dr.Ssa Daniela Lecchi
T-09ADD1939 (A pagamento).

Direttore Generale:
Dott. Lanfranco Callegaro
T-09ADD1943 (A pagamento).
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VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI MEDICINALE PER USO UMANO.
Modifica apportata ai sensi del D.Lvo 29/12/2007 n. 274
TITOLARE: FIDIA Farmaceutici S.p.A. - Via Ponte della Fabbrica
3/A - 35031 Abano Terme PD
SPECIALITA’ MEDICINALE: ACICLIN
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“400 mg compresse” 25 compresse (AIC 028614055)
“800 mg compresse” 35 compresse (AIC 028614081)
“5% crema” tubo 10 g (AIC 028614156)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
tipo IB n 37b) Aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova:
impurezze (singole non note e totali) e conseguente tipo IB n. 38 c) Aggiunta della relativa procedura di prova (metodo HPLC)
SPECIALITA’ MEDICINALE: ACICLIN
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“400 mg compresse” 25 compresse (AIC 028614055)
“800 mg compresse” 35 compresse (AIC 028614081)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
tipo IB n 37b) Aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova:
“dissolution” e conseguente tipo IB n. 38 c) Aggiunta della relativa procedura di prova “USP Method (711) current edition”
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione in G.U.

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI
Proponente: Autorità Portuale di Cagliari.
Oggetto: Manutenzione straordinaria specchi acquei Molo Ichnusa.
Localizzazione del progetto: Porto di Cagliari.
Luogo di consultazione progetto: uffici Autorità Portuale di Cagliari.
Data entro cui è possibile presentare le osservazioni: 1° giugno 2009.
Si comunica che l’Autorità Portuale di Cagliari con nota del 3 aprile
2009 (prot. n. 2335/09), ha trasmesso al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la Salvaguardia
ambientale il progetto dei lavori di cui all’oggetto al fine di procedere
alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo
n. 4/2008.
Il responsabile del procedimento:
ing. Sergio Murgia
C-095803 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Direttore Generale:
Dott. Lanfranco Callegaro

PROVINCIA DI VITERBO
Assessorato Ambiente Ecologia
Settore Tutela Acque

T-09ADD1942 (A pagamento).

La ditta Tosinvest Real Estate S.p.a. in data 6 ottobre 2008 ha chiesto la concessione di l/s 5 di acqua da pozzo in Comune di Viterbo
località Villa Buon Respiro per uso igienico e assimilati.

Farmaceutici CABER - S.p.a.

Sede sociale in Roma, viale Città d’Europa n. 681
Codice fiscale n. 00964710388

Viterbo, 17 marzo 2009

Pubblicazione di prezzi al pubblico
di medicinali cui è stata applicata una riduzione
Si comunicano di seguito i prezzi al pubblico dei seguenti
medicinali:
Specialità medicinale: ALOVIR.
Confezione:
35 cpr da 800 g;
numero di A.I.C. 028402055, classe A84 e prezzo: € 34,90.
Specialità medicinale: HYDRAMOX.
Confezione:
12 cpr 1 g;
numero di A.I.C. 024537110, classe A e prezzo: € 3,99.
Specialità medicinale: LIPSIN.
Confezione:
200 mg 20 capsule;
numero di A.I.C. 029257019, classe A13 e prezzo: € 5,71.
I suddetti prezzi che non includono la riduzione del 5% di cui alla
determina AIFA del 3 luglio 2006 e successive, comprensivi di I.V.A.,
hanno decorrenza dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

Il dirigente del settore:
dott. ing. Flaminia Tosini
C-095891 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Consiglio Notarile di Venezia
Si comunica che l’8 aprile 2009 è stata ordinata l’iscrizione nel
Ruolo del Distretto di Venezia, per la sede di Dolo, del dott. Antonio
Dussin, trasferito dalla sede di Mira con decreto del Direttore generale
della Giustizia civile in data 9 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2008 e prorogato di novanta giorni con
decreto dello stesso Direttore generale in data 16 gennaio 2009.
Il presidente:
dott. Carlo Bordieri

Il direttore ufficio regolatorio:
dott. Stefano Bonani
S-092012 (A pagamento).

C-095846 (Gratuito).
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Consiglio Notarile di Avellino

Rende noto

Si rende noto che il dott. Cucciniello Barbara Di Giuseppe trasferito alla sede Notarile di Avellino (distretti notarili riuniti di Avellino e
Sant’Angelo dei Lombardi) con D. D. del 22 gennaio 2009 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2009 è stato iscritto nel
Ruolo dei notai esercenti in tali distretti per la indicata sede di Avellino
dal giorno 10 aprile 2009 dalla quale data è stato ammesso all’esercizio
delle sue funzioni, per tale sede.
Avellino, 10 aprile 2009
Il presidente:
dott. not. Francesco Pastore
C-095847 (Gratuito).

Consiglio Notarile di Lecce
Il presidente del Consiglio Notarile del Distretto di Lecce,
comunica che con decreto dirigenziale 22 gennaio 2009 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2009 il notaio Ruberto
Francesca Maria nato a Casarano il 14 settembre 1976 è stato trasferito dalla sede di Nardò a quella di Poggiardo, della quale ha preso
possesso il 7 aprile 2007.
Lecce, 7 aprile 2009
p. Il presidente del Consiglio notarile
Il consigliere anziano: notaio Antonio Novembre
C-095848 (Gratuito).

Consiglio Notarile Distrettuale - Perugia
Il presidente del Consiglio Notarile suddetto rende noto che il
dottor Francesco Vangi è stato trasferito dalla sede di Bastia Umbra,
Distretto notarile di Perugia, a quella di Cisterna di Latina, Distretto
notarile di Latina, con D.D. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
29 gennaio 2009, n. 23, cessando ogni sua attività in questo Distretto
il 1° aprile 2009.

che ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio per
i sottoelencati tronchi di linea elettrica alla tensione di 20 kV, aerei ed in
cavo sotterraneo, ricadenti nel territorio della Provincia di Udine:
1) domanda dd. 2 febbraio 2009, n. 2009.01, derivazione che,
originandosi dalla cab. O.L.I., farà capo alla nuova cab., via Udine (a
palo), nel Comune di Faedis;
2) domanda dd. 23 febbraio 2009, n. 2009.02, tronco in cavo
sotterraneo, che, originandosi dalla C.P. Planais, collegherà le nuove
cabine Sangalli, Fearul Nord, Sfir e farà capo all’esistente cabina Depuratore, nel Comune di S. Giorgio di Nogaro;
3) domanda dd. 24 febbraio 2009, n. 2009.03, tronco in cavo
sotterraneo, che, originandosi dal sost. n. 7 della derivazione per
cab. Pozzo 50, farà capo alla nuova cab. Pozzo 50 New, nel Comune
di Lestizza;
4) domanda dd. 25 febbraio 2009, n. 2009.04, tronco in cavo sotterraneo, che, originandosi dalla linea «cab. via Feruglio - cab. via Carlini», collegherà la nuova cab. San Cassiano, nel Comune di Udine;
5) domanda dd. 3 marzo 2009, n. 2009.05, tronco in cavo sotterraneo, che, originandosi dalla cab. Veneta Mais (sost. n. 26), si raccorderà al Sost. n. 29 della linea dorsale, nel Comune di Villa Vicentina;
6) domanda dd. 6 marzo 2009, n. 2009.06, tronco in cavo) sotterraneo, che, originandosi dalla cab. Casasola, collegherà la nuova cab.
Ronchis Casello, nel Comune di Ronchis;
7) domanda dd. 4 marzo 2009, n. 2008.20, due tronchi in cavo
sotterraneo, che, originandosi dalla linea «C.le Ampezzo - Forni di
Sotto», collegheranno le nuove cabine Rio Verde New e Galleria S.
Lorenzo, nel Comune di Forni di Sotto.
Gli originali delle domande ed i documenti allegati con le caratteristiche costruttive sono depositati presso i relativi Comuni di competenza, per 15 (quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, nelle ore di
ufficio. Ai sensi dell’art. 112 del T.U. sopra citato, le opposizioni, le
osservazioni e le eventuali condizioni cui dovranno essere vincolate
le autorizzazioni alla costruzione degli impianti suddetti, dovranno
essere presentate dagli aventi interesse e dirette al Comune interessato, entro 30 (trenta) giorni dall’inserzione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Udine, 25 marzo 2009
Gianluigi Trento
C-095829 (A pagamento).

Perugia, 6 aprile 2009

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Gruppo F.S. S.p.a.
Direzione Compartimentale Infrastruttura Bari

Il presidente: Adriano Crispolti
C-095849 (Gratuito).

Si rende noto che in relazione ai lavori di elettrificazione della
nuova linea ferroviaria in variante di tracciato Bari Centrale - Bari San
Andrea, a partire dalle ore 0,01 del giorno 21 maggio 2009 si procederà
alla messa in tensione delle condutture di contatto e di alimentazione
elettrica a tensione nominale 3000 V c.c. in sede ferroviaria, a servizio
della linea di cui sopra.
Si provvederà a dare ulteriore diffusione della notizia di detta messa
in tensione attraverso pubblicazione sugli albi pretori del Comune di
Bari e della Provincia di Bari, e tramite manifesti di «Avviso al pubblico», che saranno affissi nel Comune di Bari.

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
DI LINEE ELETTRICHE

ENEL DISTRIBUZIONE - S.p.a.
Divisione Infrastrutture e Reti
Sviluppo Rete - Distaccamento PLA Udine
Sede in Udine, via Uccellis n. 5
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000

Il direttore compartimentale infrastruttura:
ing. Roberto Pagone

Ai sensi dell’art. 111 del T.U. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775,
sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

C-095828 (A pagamento).
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Avvertenza. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta
correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia
del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta
Ufficiale. L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi
nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all’avviso n. C-095602 riguardante OLEARIA
DESANTIS - S.p.a. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II - n. 42 dell’11 aprile 2009).
Nell’avviso n. C-095602 riguardante OLEARIA DESANTIS
- S.p.a. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 42 dell’11 aprile 2009, alla pagina n. 48, al punto 2,
dove è scritto:
«… del bilancio al 31 novembre 2011»,
leggasi:
«… del bilancio al 31 dicembre 2011».
C-095920.

ITALO ORMANNI, direttore

Alfonso Andriani, redattore
Delia Chiara, vice redattore

(GU-2009-GU2-046) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

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

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

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

- annuale
- semestrale

€
€

438,00
239,00

- annuale
- semestrale

€
€

309,00
167,00

- annuale
- semestrale

€
€

68,00
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168,00
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- 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%.

*45-420400090421*

€ 4,00

