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1. Apertura dei lavori e determinazione del numero massimo dei
voti esprimibili dai soci sovventori in assemblea ai sensi dell’art. 20
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2. Bilancio al 31 dicembre 2008, relazione degli amministratori
sulla gestione, relazione del Collegio sindacale e relazione della società
di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 e dei relativi allegati;
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4. Conferimento incarico per il controllo contabile, ai sensi degli
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Ai sensi dell’art. 35 dello statuto sociale hanno diritto al voto in
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Si invitano i soci a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione per agevolare le operazioni di registrazione
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Zola Predosa, 10 aprile 2009
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Claudio Levorato
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CAMST - Soc. coop a r.l.

Iscritta all’albo delle Società cooperative al n. A100118
Sezione Cooperative a mutualità prevalente
Sede legale in Castenaso (BO), via Tosarelli n. 318
R.E.A. BO n. 67635 - Reg. pref. n. 41856
Codice fiscale e registro imprese di Bologna n. 00311310379
Partita I.V.A. n. 00501611206
Convocazione assemblea generale ordinaria
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AUTOMOBILE CLUB LECCE

Ordine del giorno:

Avviso di convocazione

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO E CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2008 E RELATIVE DELIBERAZIONI;
2. NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA IN
SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE SUPPLENTE;
3. TUTELA PER I CASI DI RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI.

L’assemblea dei soci dell’Automobile Club Lecce è indetta in
prima convocazione per il giorno 17 maggio 2009 alle ore 11 ed in
soconda convocazione alle ore 12 del 18 maggio 2009 nella sala «G.
Grassi Orsini» della sede in via G. Candido n. 2, col seguente
Ordine del giorno:
1. Nota integrativa e relazione del presidente;
2. Approvazione Conto consuntivo 2008 e annesse relazioni;
3. Premiazione Anziani della Guida;
4. Varie ed eventuali.
Non sono ammesse deleghe. Il bilancio è a disposizione nella
Segreteria.
Lecce, 15 aprile 2009
Il presidente:
ing. Angelo Sticchi Damiani
C-095996 (A pagamento).

CASA MADRE DEGLI ISTRIANI
FIUMANI DALMATI IN ESILIO - S.p.a.

Sede legale in Trieste, via Silvio Pellico n. 2
Capitale sociale € 126.026,00 interamente versato
R.E.A. n. 89458
Registro imprese di Trieste n. 00634010326
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00634010326
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione per il giorno 26 maggio 2009, alle ore 20 ed, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 27 maggio 2009, alle ore 17, nei
locali di via Silvio Pellico n. 2, Trieste, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2008 e deliberazioni di
cui all’art. 2364 del Codice civile;
2. Varie ed eventuali.
Trieste, 15 aprile 2009
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Silvio Del Bello
C-095998 (A pagamento).

UNICOOP FIRENZE
Società Cooperativa a mutualità prevalente

N° iscrizione Albo Società Cooperative A104272 (categoria consumo)
Sede legale in Firenze - Via S. Reparata n° 43
N° iscrizione R.E.A. di Firenze n. 34781
N° iscrizione Registro Imprese di Firenze
e n° Codice fiscale 00407780485

Se non saranno presenti tanti delegati che rappresentino la metà più
uno dei soci della Cooperativa, l’Assemblea sarà rimandata in seconda
convocazione a MARTEDÌ 26 MAGGIO 2009, nello stesso luogo, alla
stessa ora e con lo stesso ordine del giorno e sarà valida a deliberare
qualunque sia il numero dei delegati presenti.
II - L’Assemblea dei delegati sarà preceduta da assemblee separate
provinciali che avranno per oggetto il medesimo ordine del giorno con
l’aggiunta di:
“4. ELEZIONE DEL DELEGATO ALLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI DELEGATI E DEL SUPPLENTE”.
Le assemblee separate provinciali si terranno nei seguenti luoghi
e date:
1. SOCI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI PISTOIA: 1° convocazione: 13 maggio 2009 ore 16,30, a PISTOIA, Dopolavoro
Ferroviario - Piazza Dante Alighieri n. 1 - 2° convocazione: 14 maggio
2009, stessa ora e luogo.
2. SOCI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI PRATO; 1° convocazione: 13 maggio 2009 ore 17,30 a PRATO, Sala 1° piano
Supermercato Coop – Via Viareggio n. 7 - 2° convocazione: 14 maggio
2009, stessa ora e luogo.
3. SOCI RESIDENTI NELLE PROVINCE DI LUCCA,
MASSA E CARRARA: - 1° convocazione: 13 maggio 2009 ore 17,00 a
LUCCA, Saletta soci Supermercato Coop – Viale G. Puccini n. 1718/B
- 2° convocazione: 15 maggio 2009, stessa ora e luogo.
4. SOCI RESIDENTI NELLE PROVINCE DI SIENA E GROSSETO: - 1° convocazione: 13 maggio 2009, ore 21,00 a COLLE DI
VAL D’ELSA, “Associazione per l’Agrestone” – Via Bologna n. 36 2° convocazione: 15 maggio 2009, stessa ora e luogo.
5. SOCI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI FIRENZE
ED IN TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ FUORI DELLA REGIONE
TOSCANA AD ESCLUSIONE DI PERUGIA, FORLI’ E PESARO
URBINO: - 1° convocazione: 13 maggio 2009 ore 10,00 a FIRENZE,
presso il “Saschall Teatro di Firenze” - Lungarno Aldo Moro n. 3 2° convocazione: 16 maggio 2009 , stessa ora e luogo.
6. SOCI RESIDENTI NELLE PROVINCE DI PISA E
LIVORNO: - 1° convocazione: 13 maggio 2009, ore 16,30 a PISA, Sala
soci Supermercato Coop Cisanello - Via M. Valgimigli n. 1/3 - 2° convocazione 16 maggio 2009, stessa ora e luogo.
7. SOCI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI AREZZO, PERUGIA, FORLI’ E PESARO URBINO: - 1° convocazione: 13 maggio 2009
ore 17,00 a MONTEVARCHI, Sala Conferenze della Bartolea - Via Dei
Mille n. 2 - 2° convocazione: 16 maggio 2009, stessa ora e luogo.
III - Per l’individuazione dell’assemblea separata provinciale di
pertinenza nonché per la determinazione del diritto di voto si fa riferimento alla situazione nota alla Cooperativa alla data del 20 gennaio
2009.
Per poter partecipare alle assemblee i soci devono presentarsi
muniti della carta socio e di un documento di identità valido.
IV - Le deleghe devono contenere: nome, cognome, luogo e data di
nascita, residenza e numero di iscrizione nel Libro dei Soci sia del delegante che del delegato; luogo e data di convocazione dell’assemblea per
la quale la delega è rilasciata; firma del delegante. Si ricorda che ogni
socio delegato non può rappresentare più di cinque soci con deleghe
separate per ognuno di essi.
Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le norme del
Codice Civile, dello Statuto e dei Regolamenti sociali.
Firenze, 22 aprile 2009.

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
I - I soci delegati dalle assemblee ordinarie separate provinciali di
“UNICOOP FIRENZE Società Cooperativa” sono convocati il giorno
lunedì 25 maggio 2009 alle ore 12.00 presso la sede legale, Via S. Reparata n° 43 (Firenze), per discutere e deliberare sul seguente

“UNICOOP-FIRENZE”
Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Turiddo Campaini
IG-09120 (A pagamento).
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Banca Costa Etrusca - Soc. p.a. di credito cooperativo
Sede legale in Rosignano S. (LI), via Aurelia nn. 374/376
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01491770499

Sede in Terno d’Isola (BG), via Mercato n. 6
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00298260167

Ai soci
Agli amministratori
Ai sindaci

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci e i componenti il Consiglio di amministrazione sono
convocati in assemblea ordinaria presso la sede della Cooperativa in via
Mercato n. 6 di Terno d’Isola per le ore 9 del giorno 18 maggio 2009
in prima convocazione e per il giorno 25 maggio 2009 alle ore 9 in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’
Ordine del giorno:
1. Delibere ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile;
2. Conferimento dell’incarico per il controllo contabile e determinazione del relativo corrispettivo;
3. Varie ed eventuali.
Terno d’Isola, 4 aprile 2009
Il presidente:
rag. Evaristo Odinolfi
C-096001 (A pagamento).

Avviso di convocazione assemblea
straordinaria e ordinaria dei soci
I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria e ordinaria presso la C.C.I.A.A. di Livorno, piazza del Municipio
n. 48, in prima convocazione per il giorno 15 maggio 2009, alle ore 10
e in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2009 alle ore 10, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla
società da rapporti di lavoro subordinato;
2. Esame, discussione e deliberazione in merito all’adozione di
un regolamento, assembleare relativo ai limiti al cumulo degli incarichi
di analoga natura degli esponenti aziendali in conformità alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d’Italia,
in data 4 marzo 2008.
Il presidente:
prof. Franco Pardin

AUTOMOBILE CLUB BENEVENTO

S-092070 (A pagamento).

Assemblea dei soci dell’ACBenevento
L’assemblea dei soci dell’Automobile Club Benevento, possessori di tessera ACI in corso di validità alla data del presente avviso, è
convocata, per l’approvazione del bilancio consuntivo 2008 e relative
relazioni per il giorno 15 maggio 2009 alle ore 8 nella sede sociale sita
in Benevento alla via Salvator Rosa nn. 24/26 e, per il caso in cui non
possa deliberarsi per mancanza del numero legale, in seconda convocazione, il giorno 16 maggio alle ore 12 nella stessa sede sociale.

VILLA DEI GERANI - S.p.a.
Sede legale in Napoli, via Colli Aminei n. 8/a
Capitale sociale € 1.192.636,15 interamente versato
Iscritto n. 45/1938 R.E.A. Napoli
Codice fiscale n. 00290760636

Benevento, 20 aprile 2009

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea presso Jolly Hotel,
via Medina, n. 70, Napoli alle ore 14 del 14 maggio 2009 ed occorrendo
in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 2009 stesso luogo ed
ora, per deliberare sul seguente

Il presidente:
Franco Trusio
C-096039 (A pagamento).

Ordine del giorno:
1. Deliberazioni conseguenti alla chiusura della procedura fallimentare in via definitiva e ritorno «in bonis» della società;
2. Trasferimento della sede legale;
3. Eventuale proroga della durata;
4. Deliberazione in ordine all’adeguamento dello statuto ex
decreto legislativo n. 6/2003.

Società Campeggi Italiana S.C.I. - S.p.a.
Sede in Ardea (RM), via Romagna n. 4
Convocazione assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria pressa la
sede sociale per il giorno 14 maggio 2009 in prima convocazione alle
ore 6 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 20 maggio
2009, stesso luogo, alle ore 17,30, per deliberare il seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 comprendente
la rivalutazione dei terreni agricoli posseduti alla data del 31 dicembre
2007, ex art. 15 comma 16 del D.L. n. 185/2008;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell’art. 2370 del Codice civile e dell’art. 8 dello statuto
possono intervenire all’assemblea i soci che abbiano depositato le azioni
almeno cinque giorni prima, presso lo studio della dott.ssa D’Ambrosio
Annamaria sito in Napoli alla via G. Sanfelice n. 24. Per tale adempimento lo studio rimarrà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì, dal giorno 4 maggio 2009 all’8 maggio 2009 dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Le
azioni saranno custodite dal presidente del Consiglio di amministrazione.
Napoli, 15 aprile 2009

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Giovanni Libanori
S-092064 (A pagamento).

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
prof. Antonio Tommaselli
S-092077 (A pagamento).
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AUTOMOBILE CLUB PRATO

ordine del giorno:

Sede sociale in Prato, via Ferrucci n. 195/T
Partita I.V.A. n. 01650720970

1) Trasferimento sede da Siena Via Massetana Romana 56 a Monteriggioni - Strada Provinciale Colligiana, Zona Industriale Le Frigge n. 5
2) Messa in liquidazione della società.

Convocazione di assemblea ordinaria
Si comunica che per esigenze organizzative l’assemblea ordinaria
dei soci dell’Automobile Club Prato, già convocata tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 33 del 21 marzo 2009 in prima
convocazione in data 30 aprile 2009 alle ore 7 ed in seconda convocazione in data 8 maggio 2009 alle ore 16 presso la sede dell’ente, viene
spostata:
in prima convocazione il 28 maggio 2009, alle ore 7, presso la
sede sociale dell’ente, valida con la presenza di almeno la metà più uno
dei soci;
in seconda convocazione il 29 maggio 2009, alle ore 16, presso la
sede sociale dell’ente, valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Viene confermato l’ordine del giorno di cui alla precedente convocazione.

Siena, 16.04.2009
Il Presidente Del C.D.A.
Alessandro Nannini
T-09AAA2003 (A pagamento).

Confcredito - Credito Cooperativo Per Lo Sviluppo
Istituto Di Garanzia Fidi - Soc. coop. per azioni
Sede legale in Napoli, corso Umberto I° n. 22
Partita I.V.A. n. 00916030612
Convocazione di assemblea ordinaria

Il presidente:
ing. Federico Mazzoni

L’assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 14 maggio
2009 alle ore 22 in prima convocazione, presso la sede sociale sita in
Napoli al corso Umberto I° n. 22, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 2009 alle ore 10, presso lo stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente

C-096053 (A pagamento).

Ordine del giorno:

CONDAG - Impresa Lavori Marittimi - S.p.a.
(in liquidazione)
Sede sociale in Roma, via Salaria n. 1039
Capitale sociale € 103.200,00 interamente versato
Iscritta al R.E.A. di Roma al n. 621646
Numero iscrizione registro imprese e codice fiscale n. 00121160824
Partita I.V.A. n. 06570031002
Convocazione di assemblea

1. Rendicontazione ed approvazione bilancio anno 2008.
Per l’intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e
di statuto.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Salvatore de Raffaele
S-092078 (A pagamento).

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
Roma, via Salaria n. 1039 alle ore 12,30 del giorno 18 maggio 2009 in
prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 22 maggio 2009, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

CONSORZIO PROGRESSO
Società Consortile per Azioni

Sede in Settingiano (CZ)
Capitale sociale: € 111.554,28 di cui € 81.599,00 versati
Registro delle imprese: di Catanzaro
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02254810795

Ordine del giorno:
Deliberazioni di cui all’art. 2364 del Codice civile.
Potranno intervenire all’assemblea i signori azionisti che avranno
depositato le azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l’assemblea, presso la sede sociale.
Roma, 20 aprile 2009
Condag - Impresa Lavori Marittimi S.p.a. in liq.ne
Il liquidatore:
dott. Emilio Sterpetti

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli azionisti del Consorzio S.C.p.A.” sono convocati in assemblea ordinaria c/o gli uffici di via N. Padella , Settingiano CZ per il
giorno 14/05/2009 alle ore 7,00 in prima convocazione, ed occorrendo
per il giorno 29/05/2009 ore 18,00, stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
menti;

S-092063 (A pagamento).

1)Approvazione Bilancio al 31 Dicembre 2008 e relativi docu-

2)Sostituzione consiglieri di amministrazione dimissionari a
norma dell’art. 30 dello statuto vigente e dell’art. 2386 c.c.;
3)Varie ed eventuali.

Caffè A. Nannini S.p.a.

Deposito azioni a norma di statuto.

convocazione assemblea straordinaria
Siamo a convocare per il giorno 20 Maggio 2009 alle ore 10,30, in
prima convocazione, e in seconda convocazione per il giorno 22 Maggio
2009 alle ore 10,30 in Siena, Via Montanini n. 110, presso lo Studio del
Notaio Riccardo Coppini, l’assemblea straordinaria degli Azionisti de
“Caffe’ A. Nannini S.p.a.” con sede in Siena - Via Massetana Romana
n. 56 - P. IVA 00750730525, per discutere e deliberare sul seguente

Settingiano, 23.04.09
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott Domenico Greco
T-09AAA2040 (A pagamento).
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CEM AMBIENTE S.P.A.

“HERMES INVESTIMENTI SPA”

Sede Legale: Cavenago di Brianza (MB);
Cascina Sofia, strada per Basiano
Capitale sociale: € 13.930.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: di Milano n. 1518954
C.F. 03965170156 - P. Iva 03017130968

Sede Legale: Reggio Emilia viale Isonzo n. 72/ 1
Registro delle imprese: 01793110352 (già 34958)
Tribunale di: Reggio Emilia N. UIC: 30664
C.C.I.A.A. di: Reggio Emilia N. R.E.A: 223985
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 01793110352 (già 34958)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI PORTATORI
DI WARRANTS. PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “HERMES
INVESTIMENTI TASSO VARIABILE 2006-2009 CUM WARRANTS”

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede legale in Cavenago di Brianza, loc. Cascina Sofia, per il giorno 17 maggio 2009 alle ore 06.00 in prima convocazione e, in seconda
convocazione, per il giorno lunedì 18 maggio 2009, alle ore 21.00, nello
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Presa d’atto dello studio redatto in materia di adempimenti
e limiti dettati dalle norme di cui all’art. 13 d.l. 04/07/2006, n. 223;
art. 3, commi 27 e ss., l. 24/12/2007, n. 244 e 23-bis d.l. 25/06/2008,
n. 112. Determinazioni in ordine alle partecipazioni detenute da CEM
Ambiente S.p.A. e provvedimenti conseguenti.
2. Varie ed eventuali.
Il diritto ad intervenire all’assemblea è regolato dalle vigenti norme
di legge.
Cavenago di Brianza, 20/04/2009.

I signori portatori di warrants sono convocati per il giorno 14/05/2009
alle ore 10,45 presso la sede sociale in Reggio Emilia Vale Isonzo
n.72/1, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)Proposta di proroga del termine per l’esercizio dei warrants
originariamente abbinati al Prestito Obbligazionario “Hermes Investimenti Tasso Variabile 2006-2009 Cum Warrants” e deliberazioni conseguenti;
2)Varie ed eventuali.
Reggio Emilia, lì 22/04/2009
Casse incaricate: Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, Unicredit Banca, Banca Akros, Banca Popolare San Felice Sul Panaro, Banca
Modenese, Credem, BNL, BCC di Carate Brianza, Banca Intesa e Ubi
Banca.

Il Presidente:
Dott.ssa Daniela Mazzuconi

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Fabrizio Corradini

T-09AAA2011 (A pagamento).
T-09AAA2024 (A pagamento).

“HERMES INVESTIMENTI SPA”
Sede Legale: Reggio Emilia viale Isonzo n. 72/ 1
Registro delle imprese: 01793110352 (già 34958)
Tribunale di: Reggio Emilia N. UIC: 30664
C.C.I.A.A. di: Reggio Emilia N. R.E.A: 223985
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 01793110352 (già 34958)

“HERMES INVESTIMENTI SPA”
Sede Legale: Reggio Emilia viale Isonzo n. 72/ 1
Registro delle imprese: 01793110352 (già 34958)
Tribunale di: Reggio Emilia N. UIC: 30664
C.C.I.A.A. di: Reggio Emilia N. R.E.A: 223985
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 01793110352 (già 34958)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI. PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “HERMES INVESTIMENTI TASSO VARIABILE 2006-2009 CUM WARRANTS”
I signori obbligazionisti sono convocati in assemblea per il
giorno 14/05/2009 alle ore 10,00 presso la sede sociale in Reggio Emilia Vale Isonzo n.72/1, per discutere e deliberare sul seguente

AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il
giorno 14/05/2009 alle ore 9,15 presso la sede sociale in Reggio Emilia
Vale Isonzo n.72/1, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1)Proposta di proroga, con modifica delle condizioni, del Prestito Obbligazionario “Hermes Investimenti Tasso Variabile 2006-2009
Cum Warrants” e deliberazioni conseguenti;
2)Varie ed eventuali.
Reggio Emilia, lì 22/04/2009
Casse incaricate: Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, Unicredit Banca, Banca Akros, Banca Popolare San Felice Sul Panaro, Banca
Modenese, Credem, BNL, BCC di Carate Brianza, Banca Intesa e Ubi
Banca.

ORDINE DEL GIORNO
1)Proposta di proroga del termine per l’esercizio dei warrants
originariamente abbinati al Prestito Obbligazionario “Hermes Investimenti Tasso Variabile 2006-2009 Cum Warrants” e deliberazioni conseguenti;
2)Varie ed eventuali.
Reggio Emilia, lì 22/04/2009
Casse incaricate: Sede sociale, Unicredit Banca, Banca Akros,
Banca Popolare San Felice Sul Panaro, Banca Modenese e Credem.

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Fabrizio Corradini
T-09AAA2022 (A pagamento).

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Fabrizio Corradini
T-09AAA2023 (A pagamento).
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Depositi Olio Costieri (D.O.C.) S.p.A.

Sede Legale: Via Leonardo da Vinci n. 33 -57123 Livorno (LI)
Capitale sociale: € 156.000,00 i.v.
R.E.A. n. 4248 – C.C.I.A.A. di Livorno
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00087850491
Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria
I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria per il
giorno 26/05/2009 alle ore 09,00 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25/06/2009 alle ore 09,00, presso la sede sociale in
Livorno - Via Leonardo da Vinci n. 33, onde discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno
1.Approvazione del Bilancio al 31/12/2008;
2.Nomina degli Amministratori.
Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che avranno provveduto a depositare presso la sede della società le proprie azioni nei
termini di legge.
Livorno 22/04/2009
Depositi Olio Costieri S.P.A.
L’Amministratore Delegato Dott. Piero Neri
T-09AAA2029 (A pagamento).

BORGOSESIA SPA

Via Aldo Moro 3/a - 13900 BIELLA
Capitale sociale: € 82.962.542,40 i.v.
Registro delle imprese: di Biella n. 00554840017
R.E.A. di Biella n. 180789
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00554840017

Foglio delle inserzioni - n. 48

E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano
per videoconferenza con collegamento del luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante (e dove si da per costituita l’assemblea)
con altri siti predisposti appositamente dalla società, che dovrà dare notizia del loro allestimento con l’avviso di convoca. In questo caso, l’utilizzo
della videoconferenza è comunque subordinato al rispetto almeno delle
seguenti condizioni, salvo che la legge non ne ponga di ulteriori:
(i)tutti i partecipanti dovranno poter essere identificati, intervenire nel dibattito ed esprimere in simultanea il proprio voto sugli argomenti in discussione;
(ii)il Presidente dovrà poter svolgere le proprie funzioni in modo
esatto e preciso;
(iii)il redattore del verbale dovrà poter percepire chiaramente lo
svolgimento dei lavori assembleari al fine di darne atto puntualmente;
(iv)i partecipanti all’assemblea dovranno poter trasmettere,
visionare e ricevere la documentazione necessaria.
Il capitale sociale della società è attualmente suddiviso in n°
69.135.452 azioni del valore nominale di Euro 1,20 ciascuna, delle quali
n. 68.225.775 ordinarie e numero 909.677 di risparmio. Così come indicato nell’ultima comunicazione inoltrata da Borgosesia S.p.A. a CONSOB, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, si segnala
che il diritto di voto risulta sospeso con riferimento a n. 3.486.000 azioni
dalla stessa attualmente detenute in portafoglio.
La delega per l’intervento in assemblea può essere conferita utilizzando l’apposita certificazione rilasciata dall’intermediario a fronte
del deposito delle azioni per il relativo intervento. Si fa presente che,
nel rispetto di quanto previsto dall’attuale normativa in materia, la
documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà
disponibile presso la sede legale della società e presso Borsa Italiana
S.p.A. nei quindici giorni precedenti l’assemblea e con facoltà per i soci
di ottenerne copia a proprie spese. Una copia della predetta documentazione sarà inoltre disponibile - nel rispetto del medesimo termine di 15
giorni sopra indicato - al seguente indirizzo internet: www.borgosesiaspa.com (sezione investor relations).
Biella, lì 22 aprile 2009
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Sig. Mauro Girardi
T-09AAA2027 (A pagamento).

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria
I signori azionisti sono convocati in Assemblea generale ordinaria, per il giorno 30 maggio 2009, alle ore 11,00, in Biella, presso la
sala conferenze del Museo del Territorio - Chiostro di San Sebastiano
- in Via Quintino Sella ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 31 maggio 2009 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare
sul seguente

CASALGRANDE PADANA S.P.A.
Sede Legale: in Casalgrande (RE), Strada Statale 467 civ.73
Capitale sociale: Euro 29.816.600,00= int. vers.
Registro delle imprese: di Reggio Emilia 01622500369
n° 178600 R.E.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 01622500369

Ordine del Giorno
1.Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 gennaio 2009 e
relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti;
2.Presentazione del bilancio consolidato al 31 gennaio 2009 e
relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti;
3.Adeguamento del compenso spettante alla società di revisione.

Convocazione di assemblea
Signori Azionisti, siete convocati in assemblea generale dei soci
indetta presso la sede del CREATIVE CENTER in Strada Statale 467,
101-Dinazzano, per il giorno 16/05/2009 alle ore 10,30, per discutere e
deliberare sul seguente

Si rammenta ai Signori azionisti che l’intervento in assemblea è disciplinato dall’articolo 11 dello statuto della Società, di seguito riportato.
Art. 11) Intervento e rappresentanza nelle Assemblee
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci che si trovino
nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge e che abbiano provveduto agli adempimenti di cui al secondo comma dell’articolo 2370
del Codice Civile almeno due giorni non festivi antecedenti la data della
riunione.
Ogni socio può farsi rappresentare nell’Assemblea mediante delega
scritta da un mandatario, socio o non socio, ai sensi dell’art. 2372 C.C.
e, nel caso in cui le azioni della società siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, ai sensi degli artt.
136 e segg. D.Lgs. 58/98. Il rappresentante comune dei possessori di
azioni di risparmio ha diritto di assistere all’Assemblea generale della
società. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Spetta al Presidente
dell’Assemblea accertare il diritto d’intervento alla stessa.

ordine del giorno:
1) Presentazione del Bilancio al 31/12/2008 corredato della
Relazione sulla Gestione dell’Organo Amministrativo e della Relazione
del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti.
2)Nomina del Collegio Sindacale, determinazione del compenso.
3)Proposta di acquisto di azioni proprie;
4)Varie ed eventuali.
Per l’intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e
di statuto.
Il Presidente Del Consiglio
Manfredini Franco
T-09AAA2025 (A pagamento).
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D.O.C. Livorno S.p.A.

Sede Legale: Via Leonardo da Vinci n. 33 -57123 Livorno (LI)
Capitale sociale: € 2.535.000,00 i.v.
R.E.A. n. 66658 – C.C.I.A.A. di Livorno
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
n. 02250760101 - n.: 00445940497

AUTOMOBILE CLUB DI FOGGIA
Prot. n. 1/476.
Rettifica approvazione conto consuntivo 2008 e relazioni erroneamente indicata in conto consuntivo 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 38 pag. 8 del 2 aprile 2008.
Foggia, 20 aprile 2009

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria
I signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 26/05/2009 alle ore 10,00 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25/06/2009 alle ore 10,00, presso la sede sociale in
Livorno - Via Leonardo da Vinci n. 33, onde discutere e deliberare sul
seguente

Il presidente:
Remo Rabbaglietti
C-096034 (A pagamento).

ordine del giorno

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

1.Approvazione del Bilancio al 31/12/2008;
2.Nomina degli Amministratori;
3.Nomina del Collegio Sindacale.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che avranno provveduto a depositare presso la sede della società le proprie azioni nei
termini di legge.

Gruppo Banco Desio
Albo dei Gruppi creditizi 3440/5
Sede Legale: in Desio Via Rovagnati, 1
Capitale sociale: Euro 67.705.040,00 interamente versato
Iscritto al Registro delle Imprese di Milano n. 1775
Codice fiscale n. 01181770155

Livorno, 22/04/2009
D.O.C. Livorno S.P.A.
L’Amministratore Delegato Dott. Piero Neri

VARIAZIONI CONDIZIONI ECONOMICHE
Ai sensi della vigente normativa, il Banco di Desio e della Brianza
S.p.a. comunica che, con decorrenza 24 maggio 2009, i depositi a
risparmio al portatore non agganciati ad alcun indice economico subiranno una diminuzione generalizzata dei tassi creditori nella misura
dello 0,50%, mantenendo un tasso minimo dello 0,013%.

T-09AAA2026 (A pagamento).

Societa’: POLAB – S.p.A.

Desio, 21.04.2009

in liquidazione
Sede: MONTEBELLUNA – Via S. Gaetano n. 200
Capitale sociale: Euro 7.345.000,00
Registro delle imprese: di Treviso: N. 00292370269

Banco Di Desio E Della Brianza S.P.A.
Il Direttore Generale Sig. Alberto Mocchi
T-09AAB1993 (A pagamento).

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Gli Azionisti della società POLAB - S.p.A. in liquidazione ed
in concordato preventivo sono convocati in assemblea ordinaria
presso l’Ufficio amministrativo della società in Montebelluna (TV),
Via S. Gaetano n. 200, per il giorno 28/05/2009 alle ore 18.00 in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29/05/2009, stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno
1)progetto di bilancio chiuso al 31/12/2008, nota integrativa e
rapporto Collegio Sindacale;
2)approvazione bilancio e delibere consequenziali;
3)nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011,
determinazione dell’emolumento spettante;
4)varie eventuali.
Partecipazione all’assemblea a norma di legge e di statuto.
Treviso, lì 23 marzo 2009
L’Incaricato
Dr. Luigino Polon
T-09AAA2030 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 48

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO
(CASTELFIORENTINO - FIRENZE)
Società cooperativa per azioni
Iscritta nell’albo delle cooperative
a mutualità prevalente al n. A161000
Sede in Castelfiorentino (FI), piazza Giovanni XXIII n. 6
Iscritta nel registro delle imprese di Firenze al n. 00657440483
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00657440483
Ai possessori di libretti di deposito a risparmio al portatore
Proposta di modifica unilaterale del contratto
Si comunica ai possessori di libretti di deposito a risparmio al portatore, non appartenenti alle categorie Junior e Baby, che con decorrenza
1° giugno 2009, in considerazione dell’andamento dei tassi del mercato
interbancario, gli interessi corrisposti dalla Banca sui detti depositi a
risparmio saranno ridotti secondo le modalità di seguito indicate:
1) diminuzione generalizzata di 0,50 (zero virgola cinquanta)
punti percentuali, sino al raggiungimento del tasso minimo dello
0,250%, del tasso di interesse corrisposto alla clientela sui libretti di
deposito al risparmio al portatore che presentano alla data odierna un
tasso di interesse compreso tra 0,251% e 1,250%;
2) diminuzione generalizzata al 1,250% del tasso di interesse
corrisposto alla clientela, applicata ai libretti di deposito al risparmio al
portatore che presentano alla data odierna un tasso di interesse superiore
al 1,250%.
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Si ricorda che ai sensi dell’art. 118 del Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia la presente modifica si intende approvata
ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni
dalla pubblicazione e affissione del presente avviso. In tal caso, in sede
di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
Castelfiorentino, 15 aprile 2009
Il direttore generale:
dott. Francesco Bosio
C-096040 (A pagamento).

FERRIERE NORD FUNDING S.r.l.

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

Foglio delle inserzioni - n. 48

(C) E’ esclusa la fattura avente il seguente numero: 13748.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti al Cessionario senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB (richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/99), tutti i crediti, diritti, accessori e relative posizioni attive e, più in generale, ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerenti gli stessi,
salvo gli interessi di mora che dovessero maturare, i quali rimarranno nella titolarità del Cedente. Ferriere Nord Funding S.r.l. ha
inoltre conferito incarico a Securitisation Services S.p.A., con sede
in Conegliano, Via Alfieri, 1 (“Securitisation Services” o il “Master
Servicer”) e a Ferriere Nord, in qualità di Sub Servicer, affinché,
in suo nome e per suo conto, procedano all’incasso delle somme
dovute in relazione ai crediti e ai diritti ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, sono legittimati a pagare a Ferriere Nord ogni somma dovuta
in relazione ai crediti e ai diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era ad essi consentito per contratto o in
forza di legge anteriormente alla suddetta cessione e/o in conformità
con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Ferriere Nord
S.p.A., Zona Industriale Rivoli, 33010 - Osoppo (UD) (tel.: 0432 062811;
fax: 0432 062228) nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Conegliano, 21 aprile 2009

FERRIERE NORD S.P.A.

Sede Legale: in Zona Industriale Rivoli - 33010 Osoppo (UD)
Iscritta nel Registro delle imprese di Udine al n. 00163780307

Ferriere Nord Funding S.R.L.
L’Amministratore Unico: Claudia Calcagni

Avviso di cessione pro soluto ex articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999,
n. 130 (“Legge 130/99”) e articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (“TUB”)

T-09AAB1996 (A pagamento).

Ferriere Nord Funding S.r.l. (il “Cessionario”), società costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99, comunica che, in forza
di un accordo quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco denominato “Transfer Agreement”, sottoscritto in data
28/06/2006 con Ferriere Nord S.p.A. (il “Cedente” o “Ferriere Nord”),
e di una lettera di offerta inviata da Ferriere Nord al Cessionario in
data 21/04/2009 e della relativa accettazione inviata dal Cessionario in
data 21/04/2009, ha acquistato pro soluto tutti i crediti di Ferriere Nord
derivanti dai contratti di fornitura che alla data del 21/04/2009 soddisfacevano le seguenti caratteristiche:

FIORUCCI FINANCE S.r.l.
Sede Legale: in Via Alfieri 1, Conegliano (Treviso)
Iscritta al registro delle imprese di Treviso al n. 04020830263
all’elenco generale di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 al n. 37639
e all’elenco speciale degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 107 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385
Partita I.V.A. n. 04020830263

(i) Criteri comuni:
(A) Crediti nei confronti di debitori residenti in Italia, Slovenia, Grecia, Cipro e Croazia;
(B) Crediti nei confronti di debitori diversi da società facenti
parte del gruppo di appartenenza di Ferriere Nord S.p.A.;
(C) Crediti nei confronti di debitori che non appartengono alla
Pubblica Amministrazione e che non si qualificano quali soggetti pubblici ai sensi della legge del relativo paese di residenza;
(D) Crediti nei confronti di debitori che non sono sottoposti
ad alcuna procedura di insolvenza ai sensi della legge del relativo paese
di residenza;
(E) Crediti nei confronti di debitori che non sono fornitori di
Ferriere Nord S.p.A.;
(F) Crediti denominati in divisa Euro;
(G) Crediti in relazione ai quali il termine di pagamento contrattualmente previsto è compreso tra 14gg e 150gg (inclusi) dalla data
di emissione della relativa fattura;
(H) Crediti che non sono scaduti da oltre 60gg;
(ii) Criteri specifici:
(A) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori residenti nei
seguenti paesi: Slovenia, Croazia, Grecia e Cipro
(B) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori residenti
nella regione Sardegna;

Avviso di cessione di crediti pro soluto
(ex articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, di seguito Legge 130)
La società FIORUCCI FINANCE S.r.l, con sede legale in Via
Alfieri 1, Conegliano (Treviso), comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa
a crediti ceduti da Cesare Fiorucci S.p.A. e Fiorucci Food Service
S.r.l., in forza (i) di un contratto quadro di cessione di crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4
della Legge 130, concluso in data 11 maggio 2007, e (ii) dell’offerta
effettuata in data 21 aprile 2009 da Cesare Fiorucci SpA e da Fiorucci
Food Service Srl e dell’accettazione effettuata da Fiorucci Finance
Srl in pari data e con effetto in pari data, ha acquistato pro soluto da
Cesare Fiorucci S.p.A. con sede in Viale Cesare Fiorucci 11, Pomezia
(Roma) codice fiscale 04731980969, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma 04731980969 e da
Fiorucci Food Service S.r.l. con sede in Viale Cesare Fiorucci 11,
Pomezia (Roma) codice fiscale 00723260147, partita IVA e numero
di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma 00723260147,
tutti i crediti pecuniari (per capitale, interessi di mora, ulteriori danni,
indennizzi, accessori, spese, e quant’altro) di Cesare Fiorucci S.p.A.
e di Fiorucci Food Service S.r.l., aventi al 19 aprile 2009 le seguenti
caratteristiche:
1. crediti che sorgono da vendite di carni e altri prodotti alimentari
effettuate da Cesare Fiorucci S.p.A. o da Fiorucci Food Service S.r.l.;
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Pubblica Funding No. 1 S.r.l.

2. crediti che non producono interessi fatti salvi gli interessi di

3. crediti denominati in euro;
4. crediti che sono retti dalla legge italiana;
5. crediti il cui importo, come risultante dalla relativa fattura, è
comprensivo di IVA laddove dovuta;
6. crediti che sono dovuti da debitori aventi sede legale o residenti in Italia;
7. crediti che sono dovuti da parte di debitori nei confronti dei
quali non sia stata pubblicata una sentenza dichiarativa del fallimento o
aperta altra procedura concorsuale;
8. crediti che non sono dovuti nei confronti di debitori che hanno
in essere con Cesare Fiorucci S.p.A o con Fiorucci Food Service S.r.l.
piani di rateizzazione per crediti non pagati alla relativa data di scadenza;
9. crediti che sono dovuti da parte di debitori che non sono enti
pubblici o altre pubbliche amministrazioni;
10. crediti dovuti da debitori che non sono società controllate da
Cesare Fiorucci S.p.A o da Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice civile ovvero società controllanti Cesare Fiorucci S.p.A o Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi
dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice civile.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti in relazione ai
quali i debitori abbiano ricevuto da parte di Cesare Fiorucci S.p.A.
o di Fiorucci Food Service S.r.l. entro il 15 novembre 2007 una lettera a mezzo raccomandata a/r nella quale Cesare Fiorucci S.p.A. o
Fiorucci Food Service S.r.l. dichiarava al debitore la sua volontà di
non trasferire né cedere a terzi i crediti che Cesare Fiorucci S.p.A.
o Fiorucci Food Service S.r.l. vantava e vanterà in futuro nei suoi
confronti.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Fiorucci Finance S.r.l, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia”, tutti gli altri diritti, spettanti a Fiorucci Food Service S.r.l.
e Cesare Fiorucci S.p.A., che assistono e garantiscono il pagamento
dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie reali e personali, ogni
diritto e azione di ripetizione dell’indebito o indebito arricchimento ai
sensi dell’articolo 2041 del codice civile, i privilegi, gli accessori e,
più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai
suddetti crediti.
Al fine del pagamento di tutto quanto dovuto relativamente ai crediti oggetto della cessione, nonché ai fini di eventuali contestazioni che
possano sorgere con riferimento ad essi, Fiorucci Finance Srl elegge
domicilio presso la sede di Cesare Fiorucci SpA, in Pomezia, Via
Cesare Fiorucci 11.
Securitisation Services S.p.A. ha ricevuto incarico da Fiorucci
Finance S.r.l., di procedere, in nome e per conto di quest’ultima, all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati Personali, possono
rivolgersi a:
- Fiorucci Finance S.r.l., con sede legale in Via Alfieri, 1,
Conegliano (Treviso), in qualità di titolare del trattamento dei Dati
Personali; ed a
- Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via Alfieri
1, Conegliano (Treviso), in qualità di Responsabile del Trattamento dei
Dati Personali.
Conegliano, 21 aprile 2009
Fiorucci Finance S.R.L.
L’Amministratore Unico: Dott. Matteo Pigaiani
T-09AAB1995 (A pagamento).
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Iscritta al n. 39763 dell’Elenco Generale
ex art. 106 del D.lgs 385/93
Sede Legale: in Milano, Corso Monforte 36
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05783300964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario relativo alla cessione tra Pubblica Funding No. 1 S.r.l. (la
“Società”) e S.F. Trust Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza
del Popolo 18, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con
il numero 05783310963 e nell’elenco generale ex art. 106 del
D.lgs. 385/93 (il “Testo Unico Bancario”) con il numero 39808 (il
“Cedente”).
La Società comunica che, con atto di cessione in data 17.04.2009
formalizzato nel rispetto degli articoli 69 e 70 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 117 del Decreto Legislativo
n. 163 del 12 Aprile 2006 (l’”Atto di Cessione”), ha acquistato pro
soluto dal Cedente tutti i crediti:
(A) originati dalla fornitura di beni e servizi sanitari resi dalle
imprese (i “Fornitori”) rispettivamente:
1. AB MEDICA S.p.A. con sede in Piazza S. Agostino n. 24,
20123 Milano (MI), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Milano n. 07297190154 , nei confronti
delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: ASL
ALESSANDRIA, ASL BASSANO DEL GRAPPA 1 (VI), ASL BELLUNO 1, ASL ESTE (PD), ASL GENOVA 3, ASL IVREA (TO), ASL
LA SPEZIA 5 SPEZZINO, ASL MODENA, ASL NAPOLI 1, ASL
PARMA, ASL RIMINI, AZ. OSPED. DI COSENZA, AZ.OSPED. DI
PARMA, AZ.OSPED. G.RUMMO, AZ.OSPED.OSP.A.PUGLIESE
E G. CIACCIO, AZ.OSPED.S.CROCE E CARLE, AZ.OSPED.
UNIVERS. FEDERICO II, AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO, AZIENDA SANITARIA LOCALE
AT, AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2, AZIENDA SANITARIA
REGIONALE MOLISE, AZIENDA U.S.L. CESENA, AZIENDA
ULSS N. 13(VE) (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna,
l’”Azienda”); e
2. Abasan S.r.l. con sede in Via Corfu’ n. 8, 70121 Bari (BA),
Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Bari n. 04345860722, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie
locali e istituti ospedalieri: A.S.L. BRINDISI, ASL TARANTO 1, AZ.
OSP. OSPEDALE POLICLINICO - CONSORZIALE (collettivamente
le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
3. AHSI S.p.a. con sede in Viale delle Industrie 33, 20044
Bernareggio (MI), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Monza-Brianza n. 02481080964, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri:
A.S.L. DI TERAMO REGIONE ABRUZZO, A.S.L. N.8 CAGLIARI,
A.S.L. PROVINCIA DI MILANO NR. 1, A.S.L.N.1 IMPERIESE,
ASL FERRARA, ASL RIETI, ASL TO 5, ASL VICENZA, AZ.OSP.
UNIV.POLICL.TOR VERGATA, AZ.OSPED.OSP.NIGUARDA CA’
GRANDA, AZ.OSPED.S.GIOVANNI-ADDOLORATA, AZ.OSPED.
UNIVERS. FEDERICO II, AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGI-REDAELLI”, AZIENDA OSPEDALIERA “CARLO
POMA”, AZIENDA OSPEDALIERA “G.BROTZU”, AZIENDA
OSPEDALIERA “ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA”,
AZIENDA OSPEDALIERA “MAGGIORE DELLA CARITA’” DI
NOVARA, AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE SAN CARLO
BORROMEO”, AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA,
AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO, AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZ. OSPED. FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO, AZIENDA
OSPEDALIERA LUIGI SACCO, AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE, AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE ENTE DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AZIENDA OSPEDALIERA
S.MARIA DEGLI ANGELI, AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI
CIVILI DI BRESCIA, AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA PISANA, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA POLICLINICO S.ORSOLA - MALPIGHI, AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA, AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA, AZIENDA
SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO,
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BA, AZIENDA SANITARIA
LOCALE N.4 L’AQUILA REGIONE ABRUZZO, AZIENDA
SANITARIA LOCALE NO, AZIENDA SANITARIA LOCALE
TO 2, AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3, AZIENDA SANITARIA LOCALE VC, AZIENDA SANITARIA O.I.R.M. S.ANNA
S.S.N.REGIONE PIEMONTE, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA - ASP, AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, AZIENDA U.L.S.S. 18 ROVIGO, AZIENDA U.L.S.S.
NR. 16, AZIENDA U.S.L. 3 DI PISTOIA, AZIENDA U.S.L. BAT,
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA, AZIENDA U.S.L. DI CESENA,
AZIENDA U.S.L. DI FORLI’, AZIENDA U.S.L. DI PIACENZA,
AZIENDA U.S.L. DI RAVENNA, AZIENDA U.S.L. DI REGGIO
EMILIA, AZIENDA U.S.L. N.4, AZIENDA U.S.L. NR. 1 REGIONE
DELL’UMBRIA, AZIENDA U.S.L. NR. 11, AZIENDA U.S.L. NR.
5, AZIENDA U.S.L. NR. 7, AZIENDA U.S.L. NR. 8 AREZZO,
AZIENDA U.S.L. ROMA/G, AZIENDA ULSS 17, AZIENDA
ULSS 20 VERONA, AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE
NR. 1 REGIONE SICILIANA, DBSM - DIP.DI BIOTECNOLOGIE E SCIENZE MOLECOLARI-UNIV.DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENT. UNIV.
DEGLI STUDI DI GENOVA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE
BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI BARI, DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA, DIPARTIMENTO DI
SCIENZE E TECNOLOG. ALIMENTARI E MICROBIOLOGICHE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO, ENTE OSPEDALIERO
OSPEDALI GALLIERA, FOND. IRCCS DI RILIEVO NAZIONALE IST.NEUROLOGICO “CARLO BESTA” REGIONE LOMBARDIA, FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI
TUMORI, ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI, ISTITUTO GIANNINA GASLINI, ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO ISTITUTO SCIENTIFICO PER LO STUDIO E LA
CURA DEI TUMORI, ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO
E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE,
UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4 CHIAVARESE, UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI BARI DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA
E DEI TRAPIANTI DI ORGANI, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI BARI FACOLTA’ DI SCIENZE BIOTECNOLOGICHE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO, UNIVERSITA’DEGLI
STUDI DI PADOVA (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna,
l’”Azienda”); e
4. Aricar S.p.a. con sede in Via Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 9,
42025 Cavriago (RE), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 00132190356, nei confronti
della ASL MODENA ( l’”Azienda”); e
5. Arkon S.r.l. con sede in Viale Citta` d`Europa n. 681, 00100
Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Roma n. 01322900596, nei confronti delle seguenti
aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: A.S.L. LECCE, ASL FROSINONE, ASL LANCIANO-VASTO, ASL RIETI, ASL VITERBO,
AZ. OSP. POLICL. SANT’ANDREA, AZ.OSP.OSPEDALE CARLO
POMA, AZ.OSPED.OSP.NIGUARDA CA’ GRANDA, AZ.OSPED.
OSP.S.GERARDO DI MONZA, AZ.OSPED.S.GIOVANNI-ADDOLORATA, AZ.POLICLINICO UMBERTO I, AZIENDA OSPED. DI
CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO, AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE, AZIENDA OSPEDALIERA SAN
CAMILLO FORLANINI, AZIENDA SANITARIA REGIONALE
MOLISE, AZIENDA U.S.L. ROMA C, AZIENDA U.S.L. ROMA H,
AZIENDA U.S.L. ROMA/G, AZIENDA USL LATINA, ISTITUTI
FISIOTERAPICI OSPITALIERI (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
6. Cla S.p.A. con sede in Via Verdi n. 41, 42043 Gattatico (RE),
Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Reggio Emilia n. 00932900350, nei confronti delle seguenti aziende
sanitarie locali e istituti ospedalieri: ARCISPEDALE SANTA MARIA
NUOVA AZIENDA OSPEDALIERA, ASL LUCCA 2, AZ. OSP. FONDAZIONE MACCHI, AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA GIOVANNI XXIII, AZIENDA U.S.L. N. 1 AVEZZANO - SULMONA, AZIENDA USL N 7 (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna,
l’”Azienda”); e
7. CLA Hospital S.r.l. con sede in Via Verdi n° 8, 42023 Gattatico (RE), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Reggio Emilia n. 01854500350, nei confronti delle
seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: ARCISPEDALE
SANTA MARIA NUOVA AZIENDA OSPEDALIERA, ASL CHIETI,
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ASL FOLIGNO 2 (PG), ASL TO 5, AZ.OSP.MAGGIORE DELLA
CARITA’, AZ.OSP.OSPEDALE CARLO POMA, AZ.OSPED. DI
PARMA, AZ.OSPED.IST.OSPITALIERI DI CREMONA, AZ.OSPED.
OSP.S.GERARDO DI MONZA, AZIENDA OSPEDALIERA DI
MELEGNANO, AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI, AZIENDA SANITARIA LOCALE N.14 V.C.O, AZIENDA
SANITARIA UNICA REGIONALE, AZIENDA USL LATINA,
ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA (collettivamente le
“Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”);e
8. Delta Petroli S.p.A. con sede in Via Ostiense Km
9.300, 00144 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 03512390588, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri:
AZ.POLICLINICO UMBERTO I, AZIENDA OSPEDALIERA SAN
CAMILLO FORLANINI, AZIENDA REGIONALE EMERGENZA,
AZIENDA USL ROMA/B (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna,
l’”Azienda”); e
9. Edap Technomed Italia S.r.l. con sede in Via Leonida
Rech n. 44/F, 00156 Roma, Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 08480660581, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri:
ASL Alessandria 20, ASL BARI, ASL ESTE (PD), AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA, AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA,
AZIENDA U.S.L. Ragusa NR. 7 (collettivamente le “Aziende” e,
ciascuna, l’”Azienda”); e
10. Emme A Medical S.r.l. con sede in Via Pietro Maestri
n. 3, 00191 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Roma n. 07061851007, nei confronti della
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA ( l”Azienda”); e
11. Foretec S.r.l. con sede in Viale Citta` d`Europa n. 681
00144 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Roma n. 06989411001, nei confronti delle
seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI, AZIENDA U.S.L. ROMA/
D (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”);e
12. Gesan S.r.l. con sede in Via Nazionale Appia n. 151,
81022 Casagiove (CE), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Caserta n. 06693080639, nei confronti delle
seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZ.OSPED.OSP.
CARDARELLI, AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANTOBONO-PAUSILIPON” SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE, AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN
SEBASTIANO OSPEDALE CIVILE DI CASERTA (collettivamente
le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”);e
13. Iteon S.p.A. con sede in Via della Maglianella n. 65/R,
00166 Roma, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Roma n. 02467450587, nei confronti delle seguenti
aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA U.S.L. RM/E
ROMA, AZIENDA USL LATINA (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
14. Karrel S.r.l. con sede in Via Vivaldi n.16/18, Gattatico (RE), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01931070351, nei confronti
delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: ASL
FORLI’, ASL PARMA, ASL TO 1, AZ. OSPED. DI COSENZA,
AZ.OSP.MAGGIORE DELLA CARITA’, AZ.OSPED.IST.OSPITALIERI DI CREMONA, AZ.OSPED.OSP.S.GERARDO DI MONZA,
AZ.OSPED.S.CROCE E CARLE, AZIENDA OSPED. S.ANTONIO
ABATE DI GALLARATE, AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SERIATE, AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI
BATTISTA DI TORINO, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA, AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, AZIENDA U.L.S.S. NR. 16, AZIENDA ULSS 20 VERONA,
PIO ALBERGO TRIVULZIO - IST.MILANESI (collettivamente le
“Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
15. La Cascina Global Service S.r.l. con sede in Via F. Antolisei n. 25, 00173 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 08590821008, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: A.S.L.
LECCE, AZ. OSP. OSPEDALE POLICLINICO - CONSORZIALE,
AZIENDA USL LATINA (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna,
l’”Azienda”); e
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16. Medical 5 S.r.l. con sede in Via Mariano Stabile n. 110, 90100
Palermo (PA), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Palermo n. 04376970820, nei confronti della AZIENDA
RILIEVO E ALTA SPEC.OSP.CIV ASCOLI (l’”Azienda”); e
17. Medilife S.p.A. con sede in Via Montebello n. 8, 00185
Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Roma n. 05626331002, nei confronti delle seguenti
aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI, AZIENDA U.S.L. RM/E
ROMA, AZIENDA U.S.L. ROMA H, AZIENDA USL ROMA/B (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
18. Meditral Soc. Cons. a.r.l. con sede in Via Ardeatina n. 802,
00178 Roma (Rm), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 08160851005, nei confronti delle seguenti
aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA U.S.L. RM/E
ROMA, AZIENDA U.S.L. ROMA C (collettivamente le “Aziende” e,
ciascuna, l’”Azienda”); e
19. Midial S.p.A. con sede in Via Vincenzo Baviera n. 5,
91100 Trapani (TP), Codice fiscale e numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Trapani n. 01585850819, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri:
A.S.L. CASERTA 2, A.S.L. CE/1, A.S.L. DI TERAMO REGIONE
ABRUZZO, A.S.L. SALERNO 1, AZ. OSP. POLICL. SANT’ANDREA, AZ.OSP.S.G.NNI. DI DIO E RUGGI D’ARAGONA,
AZ.OSPED. D.COTUGNO, AZ.OSPED. S.SEBASTIANO, AZ.SAN.
LOC. NAPOLI 2, AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/A,
AZIENDA SANITARIA LOCALE”NAPOLI 5”, AZIENDA U.S.L.
RM/E ROMA, AZIENDA U.S.L. ROMA H, IST FOND PASCALE
NAPOLI, UNIV. CATTOLICA DEL SACRO CUORE (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
20. N.T.A. Nuove Tecnologie Applicate S.r.l. con sede in Via
Castiglion de` Pepoli n. 80, 00127 Roma (RM), Codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 07502440584,
nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: ASL VITERBO, AZIENDA U.S.L. ROMA H (collettivamente le
“Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
21. Novico Medical Trading S.r.l. con sede in Zona Industriale
Marino del Tronto Via Bonifica, 63046 Ascoli Piceno (AP) Codice
fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ascoli
Piceno n. 00938450525, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie
locali e istituti ospedalieri: AZIENDA SANITARIA REGIONALE
MOLISE, AZIENDA U.S.L. BAT, AZIENDA U.S.L. DI PIACENZA,
AZIENDA U.S.L. N. 4, AZIENDA U.S.L. NR.9, ESTAV SUD EST,
I.R.C.C.S. OSPEDALE ONCOLOGICO (collettivamente le “Aziende”
e, ciascuna, l’”Azienda”); e
22. Olidata S.p.A. con sede in Via Fossalta n.3055, 47023 Pievesestina di Cesena (FC), Codice fiscale e numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Forlì-Cesena n. 01785490408, nei confronti
delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: A.S.L. DI
TERAMO REGIONE ABRUZZO, A.S.L. PROVINCIA DI MILANO
NR. 1, ASL BUSSOLENGO 2 (VR), ASL CITTA’ DI MILANO, ASL
MANTOVA, AZ. OSPEDALIERA MELLINO MELLINI, AZ.OSP.
OSPEDALE CARLO POMA, AZIENDA OSPEDALI CIVILI DI
BRESCIA, AZIENDA SANITARIA LOCALE SA/3, AZIENDA
SANITARIA UNICA REGIONALE, AZIENDA U.L.S.S. NR. 15
“ALTA PADOVANA”, AZIENDA U.L.S.S.N.9, AZIENDA ULSS 14,
AZIENDA ULSS 20 VERONA, AZIENDA USL 1 - MASSA E CARRARA, AZIENDA USL LATINA, ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI
GALLIERA, OSP.RIUNITI AZ.OSP.-UNIVERSITARIA (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
23. Omas S.r.l. con sede in Via Verdi n. 41, 42043 Gattatico
(RE), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Reggio Emilia n. 00658730353, nei confronti della AZIENDA
OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ( l’”Azienda”); e
24. Sanimed S.r.l. con sede in Via Giuseppina n. 12/8, 26100
Cremona (CR), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Cremona n. 00687430199, nei confronti delle seguenti
aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZ.OSP.OSPEDALE
CARLO POMA, AZ.OSPED. PROVINCIA DI LODI, AZ.OSPED.
IST.OSPITALIERI DI CREMONA, AZIENDA OSPED.OSPEDALE
MAGGIORE DI CREMA, AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA, AZIENDA U.S.L. DI PIACENZA (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
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25. Servitech S.r.l con sede in Via Posiddipo n. 9, 00125
Roma, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Roma n. 02626520130, nei confronti delle seguenti aziende
sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA OSPEDALIERA SAN
CAMILLO FORLANINI, AZIENDA USL LATINA (collettivamente le
“Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
26. Teoreo S.r.l. con sede in località Polcari, 83030 Montefalcione (AV), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Avellino n. 01510100645, nei confronti della ASL
AVELLINO AV 2 (l’”Azienda”);e
27. Vivenda S.p.A. con sede in Via F. Antolisei n. 25,
00173 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione presso
il Registro Imprese di Roma n. 07864721001, nei confronti della
AZIENDA U.S.L. ROMA/F AREA PROVVEDITORATO LOGISTICA (l’”Azienda”);
(B) trasferiti pro soluto dai Fornitori al Cedente nel rispetto
delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 163 del
12 Aprile 2006; e
(C) che soddisfino tutti i seguenti criteri di blocco:
1. Il Credito è vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione.
2. Il Credito è rappresentato da una fattura o da una distinta
contabile riepilogativa (DCR).
3. Il Credito è denominato in Euro e include la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile).
4. Il Credito è esigibile in Italia ed è regolato dalla legge Italiana.
5. Le prestazioni da cui deriva il Credito sono state completate
ed eseguite dal relativo Fornitore nel rispetto della legge italiana.
6. Il Credito può essere liberamente e validamente ceduto e
trasferito al Cessionario e non ci sono limiti legali, regolamentari o
contrattuali o obbligazioni personali vincolanti che ne impediscano la
cessione al Cessionario.
7. Non vi sia nessun contenzioso in essere in relazione al
Credito.
Per effetto della presente cessione sono trasferite alla Società tutte
le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i suddetti
Crediti, e tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi
altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione
sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori agli stessi ed
al loro esercizio in conformità alle previsioni dei contratti ed atti da
cui derivano e da ogni legge applicabile inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale o altra causa, il diritto
di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine ed il
diritto di costituirli in mora.
La cessione dei Crediti è finalizzata alla realizzazione di
un’operazione di cartolarizzazione di crediti, da parte della Società,
mediante emissione di titoli ai sensi degli articoli 1 e 5 della Legge
sulla Cartolarizzazione. Ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione,
la Società conferirà incarico ad una banca o ad un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale ai sensi dell’articolo 107
del Testo Unico Bancario affinché in suo nome e per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti. I
dettagli del soggetto incaricato della riscossione dei Crediti saranno
resi noti nelle forme di legge.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Pubblica
Funding No. 1 S.r.l. con sede legale in Milano, Corso Monforte 36,
telefax n. 02.77880599.
Alle Aziende verrà inviata notifica della cessione dei Crediti,
come prescritto dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dall’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006.
Milano, lì 17 Aprile 2009
Pubblica Funding No. 1 S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Avv. Giuseppe Romano Amato
T-09AAB2001 (A pagamento).
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ALTA PADOVANA FINANCE S.R.L.

Iscritta nell’Elenco Generale e nell’Elenco Speciale
tenuti dalla Banca d’Italia ai sensi,
rispettivamente degli articoli 106 e 107 del D. Lgs. n. 385
del 1 settembre 1993 (n. di iscrizione 41368)
Sede Legale: in Via Caltana 7, 35011 Campodarsego (PD)
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Padova,
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04213720263

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DELL’ALTA PADOVANA S.C.

Iscritta al n. 218.8.0 all’Albo delle Banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede Legale: in Via Caltana 7, 35011 Campodarsego (PD)
Capitale sociale: al 31 dicembre 2008 Euro 316.225 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Padova,
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00331430280
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (in
seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del
D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (in seguito, il “Testo Unico
Bancario”).
La Alta Padovana Finance S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica che in data 22 aprile 2009 ha concluso con Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Padovana S.c. (in seguito, la “Banca”) un contratto
di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù di tale
contratto la Banca ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato, pro soluto,
con effetto dal 22 aprile 2009, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai mutui
fondiari ed ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo, come
eventualmente di volta in volta novati (in seguito, rispettivamente, i
“Mutui” ed i “Contratti di Mutuo”) stipulati dalla Banca con i propri
clienti (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, (a) il diritto a ricevere
tutte le somme dovute al 6 aprile 2009 (in seguito, la “Data di Valutazione”) dai relativi debitori a titolo di rata o ad altro titolo in forza dei
Contratti di Mutuo, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, (i) il capitale
dovuto e non pagato alla Data di Valutazione, (ii) gli interessi maturati
e non scaduti alla Data di Valutazione ovvero maturandi a partire da tale
data e (iii) le eventuali penali e le somme di cui sia previsto contrattualmente il pagamento in conseguenza della risoluzione di o recesso da un
Contratto di Mutuo; (b) gli indennizzi, ivi inclusi i pagamenti dovuti
dai relativi debitori per il caso di risoluzione anticipata o recesso; (c) le
somme ricevute in forza di una qualsiasi garanzia relativa ai Contratti
di Mutuo di cui sia beneficiaria la Banca; tutti così come assistiti dai
privilegi e dalle garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestati a favore
della Banca e dalle cause di prelazione relativi ai predetti diritti e crediti,
ed a tutti gli altri diritti accessori ad essi relativi, ma con l’esclusione
dei rimborsi di costi e spese di cui sia previsto contrattualmente il pagamento - quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le
spese di incasso e di spedizione della relativa documentazione) che alla
Data di Valutazione (salvo ove di seguito diversamente previsto) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(i) siano stati concessi esclusivamente da BCC Alta Padovana in
qualità di soggetto mutuante;
(ii) siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati
dalla legge della Repubblica italiana;
(iii) siano stati interamente erogati ai sensi del relativo contratto
di mutuo entro la data del 31 dicembre 2008 e rispetto ai quali i relativi
mutuatari non abbiano diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo
contratto di mutuo;
(iv) alla data del 24 febbraio 2009 ed alla Data di Valutazione
non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;
(v) il cui relativo debitore abbia dichiarato, al momento della
stipula del relativo contratto di mutuo, di essere residente in Italia;
(vi) i cui relativi debitori siano:
(a) persone fisiche; ovvero
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(b) società in accomandita semplice o società in nome collettivo
(di cui BCC Alta Padovana non possieda una quota di partecipazione),
e non siano:
(1) amministrazioni pubbliche o enti equiparabili o enti ecclesiastici; ovvero
(2) amministratori, sindaci e/o dipendenti (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) di BCC Alta
Padovana; ovvero
(3) persone fisiche:
(x) iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla
competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
ovvero ad altri albi professionali; ovvero
(y) titolari di licenze commerciali.
(vii) qualora siano stati erogati a:
(a) persone fisiche, l’ammontare erogato sia inferiore ad Euro
2.000.000; e
(b) società in accomandita semplice o società in nome collettivo, l’ammontare erogato sia inferiore ad Euro 3.000.000;
(viii) siano garantiti da un’ipoteca:
(a) di primo grado “economico”, ossia: rispetto a tali mutui
non esistono altre ipoteche costituite sui relativi beni immobili a favore
di soggetti terzi che abbiano pari grado o grado prioritario rispetto a
quello dell’ipoteca costituita a garanzia di tale mutuo o, se esistono tali
ipoteche, il relativo debito risulta già estinto (come da documentazione
prodotta dal relativo mutuatario) ovvero l’ipoteca è in corso di cancellazione essendo stato ottenuto dal mutuatario il relativo consenso alla
cancellazione della precedente ipoteca; e
(b) su bene/i immobile/i situato/i nel territorio della Repubblica italiana;
(ix) in relazione ai quali il rapporto tra il debito residuo in linea
capitale determinato al 24 febbraio 2009 ed il valore dell’immobile
concesso in garanzia (valore indicato nella documentazione fornita dal
relativo debitore in fase di istruttoria del relativo mutuo ovvero nella
copia della perizia dell’immobile a lui consegnata) sia inferiore o uguale
al 100%;
(x) non siano stati stipulati o conclusi (come indicato nel relativo contratto di mutuo) ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che
preveda la concessione di:
(a) agevolazioni finanziarie (c.d. mutui agevolati); o
(b) contributi pubblici di qualunque natura; o
(c) sconti di legge e/o altre previsioni di agevolazione o riduzioni in favore dei relativi debitori, datori d’ipoteca o eventuali altri
garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;
(xi) le cui rate siano denominate e vengano corrisposte in Euro e
il relativo contratto di mutuo non contenga previsioni che ne permettano
la conversione in un’altra valuta;
(xii) qualora sia previsto nel relativo contratto di mutuo un
periodo di preammortamento (cioè un periodo iniziale in cui vengono
pagate dal relativo debitore unicamente rate in linea interessi), tale
periodo sia già decorso;
(xiii) prevedano un rimborso in linea capitale in più quote
secondo il metodo di ammortamento con rate costanti (c.d. piano di
ammortamento alla francese);
(xiv) prevedano un rimborso mediante la corresponsione di rate
mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali;
(xv) in relazione ai quali la data di pagamento dell’ultima rata
(così come prevista nel piano di ammortamento allegato al relativo contratto di mutuo) sia successiva al 1 gennaio 2010 e non posteriore al
13 marzo 2048;
(xvi) il cui debito residuo in linea capitale, con riferimento alla
data del 24 febbraio 2009, risulti:
(a) superiore ad Euro 3.000; e
(b) inferiore o uguale ad Euro 1.500.000;
(xvii) prevedano un tasso d’interesse fisso ovvero un tasso
d’interesse variabile parametrato all’Euribor a 3 mesi o all’Euribor a
6 mesi;
(xviii) relativamente ai mutui a tasso d’interesse variabile, ai
sensi del relativo contratto di mutuo non sia previsto un limite massimo
al tasso d’interesse applicabile al relativo mutuo (tasso cap); e
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(xix) il cui relativo debitore abbia rinunciato, ovvero sia decorso
il termine per accettare senza che tale debitore abbia comunicato la propria accettazione, alla proposta di rinegoziazione inviatagli da BCC Alta
Padovana ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge n 93 del 27 maggio
2008, convertito con Legge del 24 luglio 2008, n. 126.
L’Acquirente ha conferito incarico alla Banca ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno
a pagare alla Banca ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti
nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge
e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196, (in seguito, la “Legge Privacy”), informiamo
il singolo titolare dei contratti i cui crediti rientrino nella cessione di
cui sopra, nonché il titolare delle posizioni accessorie a tali contratti,
sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. Securitisation Services S.p.A. (in seguito “Securitisation Services”) nell’ambito di tale
operazione di cartolarizzazione, presterà taluni servizi di carattere
amministrativo, fra i quali la tenuta della documentazione relativa alla
cartolarizzazione dei crediti e della documentazione societaria. I dati
personali in possesso dell’Acquirente e di Securitisation Services sono
stati raccolti presso la Banca. Si precisa che non verranno trattati dati
“sensibili” e dati “giudiziari”. I dati personali dell’interessato saranno
trattati, per quanto riguarda l’Acquirente, per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità connesse agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione
ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Securitisation Services, per finalità connesse e strumentali alla prestazione dei sopraindicati
servizi di carattere amministrativo. In relazione alle indicate finalità,
il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi. I dati personali dell’interessato verranno posti a conoscenza dell’Acquirente e del personale di Securitisation Services che,
qualora nominato responsabile e/o incaricato del trattamento secondo
la vigente organizzazione aziendale, sarà preposto al loro trattamento
al fine del raggiungimento delle finalità precedentemente indicate. I
dati personali dell’interessato verranno altresì posti a conoscenza di
terze parti con le quali l’Acquirente e Securitisation Services hanno
in corso rapporti contrattuali aventi ad oggetto servizi funzionali allo
svolgimento dell’attività, fermo restando il rispetto delle finalità del
trattamento come sopra specificate. Infine, i dati personali dell’interessato verranno comunicati, ove richiesto, a pubbliche amministrazioni
ed autorità regolamentari, in base a quanto disposto dalle leggi vigenti.
Eccetto alle sopracitate persone, fisiche o giuridiche, enti ed istituzioni,
non é in alcun modo prevista la comunicazione di dati personali a terzi,
ovvero la loro diffusione. Si precisa che i dati personali in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad
un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non è,
quindi, richiesto).
Titolari autonomi e disgiunti del trattamento dei dati sono l’Acquirente e la Banca (i “Titolari”). I debitori ceduti e gli eventuali garanti
potranno rivolgersi ai Titolari per esercitare i diritti riconosciuti loro
dalla Legge Privacy e, in particolare, dall’art. 7 di tale legge (ad es.,
cancellazione, rettifica e integrazione dei dati, opposizione al trattamento degli stessi, ecc.).
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi durante l’orario d’ufficio per ogni ulteriore
informazione ad Alta Padovana Finance S.r.l. o a Banca di Credito
Cooperativo dell’Alta Padovana S.c., entrambe con sede legale in Via
Caltana 7, 35011 Campodarsego (PD),
Campodarsego (PD), 23 aprile 2009
Alta Padovana Finance S.R.L.
Amministratore Unico Dott. Matteo Pigaiani
T-09AAB2042 (A pagamento).
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PONTORMO FUNDING S.R.L.
ISCRITTA ALL’ELENCO GENERALE DI CUI ALL’ART. 106
DEL D.LG. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, AL N. 37572
E ALL’ELENCO SPECIALE DI CUI ALL’ART. 107
DEL D.LG. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, AL N.331538
Sede Legale: IN EMPOLI, VIA CHERUBINI 99
Codice Fiscale e/o Partita IVA: N. 05147490964
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ex articolo 4 della legge
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (la “Legge Privacy”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007(il “Provvedimento”) pubblicato in G.U.
n. 24 del 30 gennaio 2007.
La società Pontormo Funding S.r.l., con sede legale in via Cherubini, 99, 50053 - Empoli (Italia), comunica che, nell’ambito di
un’operazione unitaria di cartolarizzazione di tipo revolving ai sensi
della Legge 130, relativa ai crediti ceduti da Banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a., da Banca di credito cooperativo di Fornacette S.c.p.a., da Banca di credito cooperativo di Cambiano S.c.p.a. e Banca di Viterbo credito cooperativo S.c.r.l., in forza
di un contratto quadro di cessione di crediti “individuabili in blocco”
ai sensi dell’articolo 4 della Legge 130 concluso in data 8 ottobre
2007, ha acquistato pro-soluto da BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI S.c.p.a., con sede in Via
Aurelia, 11, 57022 - Donoratico, Livorno (Italia) e da BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE S.c.p.a., con sede
in Via Tosco Romagnola Est 1001/a, 56012 - Fornacette, Pisa (Italia), (unitamente, le “Banche” e, ciascuna, la “Banca”), con effetto
in data 21 aprile 2009, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche
di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro)
delle Banche derivanti da mutui fondiari ed ipotecari, residenziali e
commerciali (i “Mutui”) risultanti dai libri contabili delle Banche
alla data del 31 marzo 2009 (la “Data di Valutazione”), classificati
come crediti in bonis in base ai criteri adottati dalle Banche, in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia, che rispettano i
seguenti criteri di selezione: (1) i Criteri Generali pubblicati da Pontormo Funding S.r.l. in Gazzetta Ufficiale, n. 118 in data 9 ottobre
2007, Serie Generale, Parte Seconda e (2) i seguenti Criteri Specifici, i quali ultimi si applicano esclusivamente ai crediti scaturenti
dai Mutui della Banca cui fanno riferimento.
CRITERI SPECIFICI PER CREDITI SCATURENTI DA MUTUI
EROGATI DA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI S.c.p.a.
Nel rispetto dei Criteri Generali, sono ceduti tutti i crediti derivanti
dai mutui ipotecari che, alla data del 31 marzo 2009, presentavano le
seguenti caratteristiche:
euro;

- capitale residuo superiore a 21.900 euro ed inferiore a 381.000

- anno di scadenza compreso fra il 2012 ed il 2032 (estremi
inclusi); e
- anno di erogazione compreso fra il 2001 ed il 2009 (estremi
inclusi);
- tasso variabile con base indicizzazione Euribor 3 mesi o 6 mesi
rilevato alla fine del secondo mese antecedente la maturazione della rata
ed uno spread non inferiore all’1%.
CRITERI SPECIFICI PER CREDITI SCATURENTI DA MUTUI
EROGATI DA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE S.c.p.a.
Nel rispetto dei Criteri Generali, sono ceduti tutti i crediti derivanti dai mutui ipotecari che, alla data del 3 aprile 2009, presentavano
le seguenti caratteristiche:
- capitale residuo superiore a 21.800 euro ed inferiore a
392.000 euro;
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- anno di scadenza compreso fra il 2013 ed il 2038 (estremi
inclusi);
- anno di erogazione compreso fra il 1999 ed il 2009 (estremi
inclusi); e
- tasso variabile con base indicizzazione Euribor ed uno spread
non inferiore allo 0,95%.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Pontormo Funding S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, tutti gli altri diritti derivanti alle Banche dai contratti di finanziamento richiamati nel summenzionato contratto di cessione, ivi incluse
le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli
accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa
inerente ai suddetti crediti.
Le Banche hanno ricevuto incarico da Pontormo Funding S.r.l., di
procedere, in nome e per conto di quest’ultima, all’incasso delle somme
dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di
tali crediti. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma
dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza
di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito
ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI S.c.p.a. ed a
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE S.c.p.a.
presso gli indirizzi delle rispettive sedi legali come sopra indicate.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della Legge Privacy, Pontormo Funding S.r.l. comunica che la cessione da parte delle Banche, ai
sensi e per gli effetti del sopra menzionato contratto di cessione, di tutte
le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai Mutui, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti
accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione,
ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali
- anagrafici, patrimoniali e reddituali -contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche relativi ai crediti ceduti comunicati dai debitori
ceduti e dai loro garanti alle Banche al momento della sottoscrizione dei
Mutui (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Pontormo Funding S.r.l., tenuta a fornire ai suddetti soggetti l’informativa di cui all’articolo 13 della Legge Privacy,
assolve a tale obbligo mediante la presente pubblicazione secondo le
forme previste dal Provvedimento. Pertanto, ai sensi e per gli effetti del
Provvedimento, Pontormo Funding S.r.l., in nome e per conto proprio
nonché delle Banche e degli altri soggetti di seguito individuati, informa
tutti i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa che i Dati Personali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche relativi ai crediti ceduti sono stati comunicati dalle Banche
a Pontormo Funding S.r.l. nell’ambito della cessione dei crediti di cui
al presente avviso.
Pontormo Funding S.r.l. informa, inoltre, che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della propria normale attività, secondo le finalità legate al compimento di una o più operazioni di
cartolarizzazione ex Legge 130 e con le medesime modalità per le quali
gli stessi Dati Personali sono stati originariamente raccolti e trattati
dalle Banche. I Dati Personali continueranno, altresì, ad essere trattati
dalle Banche in virtù dell’incarico di servicing, e della relativa nomina
di responsabili del trattamento, a queste ultime conferito da Pontormo
Funding S.r.l. e relativo alla gestione, in nome e per conto di Pontormo
Funding S.r.l., dei crediti ceduti.
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Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità della
cartolarizzazione e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei Dati Personali stessi. In particolare, i Dati Personali saranno comunicati anche ai seguenti soggetti e/o categorie
di soggetti:
(i) ai soggetti incaricati della riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi;
(ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per
l’espletamento dei relativi servizi;
(iii) ai soggetti incaricati di curare l’emissione ed il collocamento dei titoli per l’espletamento delle attività stesse;
(iv) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi di Pontormo Funding S.r.l. per la consulenza da essi prestata in merito alla gestione di Pontormo Funding S.r.l. stessa;
(v) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di crediti ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli che
verranno emessi da Pontormo Funding S.r.l.; e
(vi) ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei portatori di
tali titoli.
I Dati Personali potranno essere comunicati all’estero ad alcune
delle categorie dei soggetti sopra indicati che si trovino in Paesi appartenenti all’Unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Pontormo Funding S.r.l. informa, infine, i debitori ceduti e
gli eventuali loro garanti, successori o aventi (“Interessati”) causa
che possono esercitare tutti i diritti di cui all’articolo 7 della Legge
Privacy e che, pertanto, gli stessi hanno il diritto, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, di chiedere e di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse,
l’integrazione dei Dati Personali medesimi. Allo stesso modo gli
Interessati possono richiedere la cancellazione o il blocco per quelli
trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per
motivi legittimi da evidenziare nella richiesta. Gli Interessati, al
fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori
informazioni rispetto al trattamento dei Dati Personali, possono
rivolgersi a:
- Pontormo Funding S.r.l., con sede legale in via Cherubini, 99,
50053 - Empoli (Italia), in qualità di titolare del trattamento dei Dati
Personali;
- Banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a.,
con sede in Via Aurelia, 11, 57022 - Donoratico, Livorno (Italia) e
Banca di credito cooperativo di Fornacette S.c.p.a. con sede in Via
Tosco Romagnola Est 1001/a, 56012 - Fornacette, Pisa (Italia) in qualità
di responsabili del trattamento dei Dati Personali in relazione ai Mutui
rispettivamente ceduti a Pontormo Funding S.r.l.; e
- gli ulteriori soggetti che saranno nominati responsabili del
trattamento da parte di Pontormo Funding S.r.l. ed il cui elenco completo ed aggiornato potrà essere richiesto a Pontormo Funding S.r.l.
stessa.

P. Pontormo Funding S.R.L.
Il Consigliere Di Amministrazione Fabio Dragoni

T-09AAB2002 (A pagamento).
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Bora Securitisation - S.r.l.

Ufficio Italiano dei Cambi n. 36285
Banca d’Italia n. 330043
Sede in Roma, via Eleonora Duse n. 53
Capitale sociale € 10.000 interamente versato
Registro delle imprese di Roma n. 08260401008
Avviso di cessione pro soluto (ex articolo 4 della legge
30 aprile 1999, n. 130 «Legge sulla Cartolarizzazione»)
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S-092051 (A pagamento).
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BANCA POPOLARE DI VERONA
S. GEMINIANO E S. PROSPERO - S.p.a.

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

TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione Distaccata di Schio
Estratto atto di citazione per usucapione

C-095991 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione Distaccata di Este
Atto di citazione
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C-095992 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MACERATA
Estratto atto di citazione per usucapione
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C-095993 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BIELLA

C-096006 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Distaccata di Portoferraio
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C-096007 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione Distaccata di Aversa
Estratto atto di citazione per usucapione
(autorizzazione del presidente del Tribunale del 16 dicembre 2008)

S-092040 (A pagamento).
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TAR LAZIO
Sezione II bis
Ricorso n. R.G. 5997/2008.
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S-092059 (A pagamento).
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TAR LAZIO
Sezione II bis
Ricorso n. R.G. 5995/2008
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Puglia
Avvisi di interruzione per decesso del ricorrente/erede
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania
Napoli, via Piedigrotta n. 63

Avvisi
(ex art. 5, 3° comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)
I giudizi relativi ai ricorsi sotto elencati sono stati dichiarati interrotti per decesso del ricorrente.
Al riguardo si avvertono gli eredi che, se interessati alla prosecuzione del giudizio, dovranno produrre istanza di riassunzione, indirizzata al
presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania - Napoli, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione
della presente comunicazione. In mancanza i giudizi verranno dichiarati estinti d’ufficio.

C-095970 (Gratuito).

TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA

TRIBUNALE DI MODICA

Atto di citazione

Atto di citazione

Foti Andrea, nato a Reggio Calabria il 9 novembre 1962, Romeo
Domenico nato a San Roberto (RC) il 22 ottobre 1942, difesi e domiciliati presso l’avv. Santa Spinelli in Reggio Calabria, via Giulia n. 1
Premesso che possiedono animo domini, da oltre 20 anni, terreno
con destinazione orto irriguo, nella periferia sud di Reggio Calabria,
San Gregorio, in catasto al foglio di mappa 13 (sez. Gallina), particella 1 (mq 107) e 150 (mq 48), reddito dominicale € 2,49. Il bene è
del signor Dattola Vincenzo fù Bartolo morto celibe il 27 novembre
1933; ma gli instanti lo hanno posseduto e possiedono da oltre 20
anni. I cespiti, identificati come «orto irriguo di 2a classe» (part. 1) ed
«incolto produttivo» (part. 150) sono «posti barca scoperti». Il Dattola non ha lasciato eredi: vana ogni ricerca. Tanto premesso, poiché
gli attori intendono usucapire detto bene citano gli eredi tutti ove
esistenti e reperibili, del Dattola Vincenzo fù Bartolo, deceduto celibe
il 27 novembre 1933 a comparire al Tribunale di Reggio Calabria
all’udienza che sarà tenuta il giorno 3 dicembre 2009, con avvertimento al convenuto di costituirsi nel termine di 20 giorni ex art. 166
C.P.C., precisando che la costituzione oltre termine implica le decadenze ex art. 167 C.P.C. e che non comparendo si procederà in contumacia per ottenere dette conclusioni: il Tribunale «Voglia, respinta
ogni contraria istanza, accertare che il terreno sito nella periferia sud
di Reggio Calabria, San Gregorio, in catasto al foglio di mappa 13
(sez. Gallina), particella 1 (mq 107) e 150 (mq 48), reddito dominicale € 2,49, è di esclusiva proprietà dei signor Foti Andrea e Romeo
Domenico per maturata usucapione».

Il signor Cappello Vincenzo, nato il 26 febbraio 1933 a Modica,
ivi residente in via Vanella 56 n. 5, rappresentato e difeso dell’avv.
Salvatore Caccamo, cita i signori Adamo Carmelo (Modica 20 maggio 1922); Adamo Giorgio (Modica 20 novembre 1917); Giurdanella Concetto (Modica 20 gennaio 1918); Giurdanella Costanza
(Modica 26 agosto 1906); Giurdanella Giovanna; Giurdanella Giovanni (Modica 15 aprile 1891); Giurdanella Maria (Modica 16 settembre 1899); Giurdanella Natalizia (Modica 26 dicembre 1908);
Giurdanella Rosaria (Modica 2 marzo 1913); Giurdanella Salvatore
(Modica 22 febbraio 1895); Giurdanella Teresa (Modica 3 maggio
1902) ed eventuali eredi, a comparire avanti al Tribunale di Modica
per l’udienza del 27 luglio 2009 ore 9,30 e s.s., ed a costituirsi venti
giorni prima di tale udienza con espresso avvertimento che in caso di
tardiva costituzione incorreranno nelle decadenze di cui all’art. 167
C.P.C. e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia
perché, premesso che l’attore ha posseduto da oltre venti anni continuamente, ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente il fondo
sito a Modica in C.da Rasabia, identificato al catasto terreni foglio 1,
particelle 29, 30, 31, 33 e 204 esercitando sullo stesso, costantemente
e permanentemente, i poteri e i diritti tipici del proprietario, venga
dichiarata, ai sensi dell’art. 1158 del Codice civile, la piena e libera
proprietà del fondo suddetto in favore del signor Cappello Vincenzo.
Modica, 23 marzo 2009

Reggio Calabria, 17 luglio 2008

Avv. Salvatore Caccamo

Avv. Santa Spinelli
C-095956 (A pagamento).

C-096004 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ORISTANO

TRIBUNALE CIVILE DI SULMONA

Il presidente del Tribunale di Oristano, con parere favorevole del
P.M. ha autorizzato in data 2 febbraio 2009 la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione con cui Uccheddu Giovanna, Antonella e
Pasqualina, residenti a Cagliari ma domiciliate tutte in Oristano alla via
Vandalino Casu n. 26, presso lo studio dell’avv. Salvatore Cogotti che
le rappresenta e difende, hanno citato in causa il signor Fadda Silvestro
Francesco, nato a Villaurbana il 31 dicembre 1928 e gli eventuali eredi
e/o aventi causa per sentirsi dichiarare proprietarie esclusive per intervenuta usucapione dell’immobile distinto al NCEU del Comune di San
Vero Milis (OR) al foglio 31, particella 98, categoria ente urbano, in via
Su Tramatzu, con annesso fabbricato, invitando il convenuto e gli aventi
causa a costituirsi nelle forme di legge ed a comparire all’udienza del
26 ottobre 2009 che si terrà al Tribunale di Oristano.

Atto di citazione

Oristano, 12 marzo 2009
Avv. Salvatore Cogotti
C-095990 (A pagamento).

Giovanni Di Giovanna, rappresentato e difeso dall’avv. Viviana
Del Prete con studio in Roma, via Premuda n. 6, cita Concetta Giammarco, Franco De Angelis e Mara De Angelis; Lucetta Cellante, De
Angelis Giovanni, e De Angelis Mario; Ida D’Angelo; De Angelis
Nicola; De Angelis Vicenzo; Franca Colaiacovo, Francesco De Angelis
e Raffaello De Angelis; De Angelis Giovanna; De Angelis Maria; Vella
Gemma e Vella Antonio a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Sulmona, all’udienza del 30 ottobre 2009 ore di rito con l’invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata o di quella
diversa fissata ai sensi dell’art. 168bis, quinto comma, C.P.C., nei modi
e nelle forme di cui all’art. 166 C.P.C., con l’espresso avvertimento che
la costituzione oltre il suddetto termine comporta le decadenze di cui
all’art. 167 C.P.C. e che in difetto di costituzione si procederà in loro
contumacia per sentir dichiarare l’avvenuto acquisto della proprietà per
usucapione in favore del signor Giovanni Di Giovanna, già proprietario della quota di 120/240, dell’intera particella distinta al Catasto del
Comune di Campo di Giove al foglio 6, particella 552 sub l facente parte
del fabbricato sito in Campo di Giove, via S. Eustachio n. 21 oggi civico
7. Con vittoria di spese competenze ed onorari in caso di opposizione.
Pubblicazione ex art. 150 C.P.C. autorizzata dal presidente del Tribunale di Sulmona, dott. Gagliardi, con decreto del 18/19 marzo 2009.
Roma, 22 aprile 2009

TRIBUNALE DI SULMONA
Il giudice dott. Luigi D’Orazio del Tribunale di Sulmona, letto il
ricorso depositato in data 23 settembre 2008, nell’interesse del signor
Di Cesare Pasqualino nato a Pratola Peligna (AQ) il 28 agosto 1964,
di declaratoria di usucapione ex art. 1159-bis del Codice civile e legge
n. 346/76 del terreno nel tenimento del Comune di Pratola Peligna in
N.C.T. f. 6, part.lla n. 394, ne dispone l’affissione nella Gazzetta Ufficiale ed assegna agli interessati giorni 60 dalla pubblicazione per proporre opposizione.
Avv. Giovanni Autiero Celidonio
C-096029 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SULMONA
Il Tribunale di Sulmona (provvedimento del 27 marzo 2009)
ha ordinato, ai fini di eventuali opposizioni, la pubblicazione della
domanda di usucapione formulata da Vivarelli Vincenzo (nato a Pescara
il 27 settembre 1928) relativamente al seguente terreno sito in Comune
di Introdacqua (AQ) foglio 5, particella 243, seminativo irriguo 3, are
9,40 - reddito dominicale € 3,25 - agrario € 5,58 intestato a Cafarelli
Agostino ed altri.

Avv. Viviana Del Prete
S-092073 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI
Sezione Distaccata di Mesagne
Con ricorso del 23 settembre 2008 al Tribunale di Mesagne, Caputo
Agostino nato in San Pancrazio Salentino (BR) il 15 febbraio 1945
richiedeva il riconoscimento, in proprio favore, del diritto di proprietà,
ai sensi della legge n. 346/76, del terreno sito in agro di San Pancrazio
Salentino (BR) alla località «San Biagio», riportato in C.T. al foglio 9,
p.lla 7, cl. 3, are 86.94. Il Tribunale di Mesagne, con provvedimento del
25 settembre 2008, disponeva la notifica per pubblici proclami. Avverso
il predetto ricorso è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 3 della legge
n. 346/76.
Avv. Giacomo Cervellera
C-096032 (A pagamento).

Avv. Uberto Di Pillo

TRIBUNALE DI RAGUSA

C-096030 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SULMONA
Il Tribunale di Sulmona (provvedimento del 27 marzo 2009) ha
ordinato, ai fini di eventuali opposizioni, la pubblicazione della domanda
di usucapione formulata da Palombizio Maurizio (nato a Pratola Peligna
l’11 gennaio 1962) relativamente al seguente terreno sito in Comune di
Pratola Peligna (AQ) foglio 14, particella 185, seminativo irriguo, aree
12,60 - reddito dominicale € 8,25 - agrario € 10,09 intestato alla signora
Colucci Ginevra.

Con ordinanza n. 35 del 26 marzo 2009 il presidente del Tribunale nel Giudizio civile promosso da Alfè Giuseppe, nato a Vittoria
21 febbraio 1941 ed ivi residente nella via della Resistenza n. 6/b Pal.
F, codice fiscale LFAGPP41B21M088I, difeso e rappresentato dall’avv.
Carlo Pietrarossi, ha autorizzato l’attore a notificare mediante pubblici
proclami a Marchese Salvatore fu Francesco e Vivera Antonino, la propria richiesta di riconoscimento di acquisto della proprietà per effetto
del possesso pacifico e continuato animo domini dello stacco di terreno
in C/da Bastonaca, agro di Vittoria, riportato in catasto terreni alla partita 15321, foglio 16, p.lle 76 (vigneto 3, sup. are 03,60) e 77 (vigneto
3, sup. are 02,00), su cui insiste da tempo immemorabile un piccolo
fabbricato rurale ad oggi non censito in catasto.
Per il giudizio è fissata l’udienza del 9 novembre 2009, G.I. designando.

Avv. Uberto Di Pillo
C-096031 (A pagamento).

Avv. Carlo Pietrarossi
C-096041 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI GROSSETO
In data 5 marzo 2009 il presidente del Tribunale di Grosseto ad
istanza del signor Fabrizio Corsini, rappresentato e difeso dall’avv.
Marco Calò, autorizzava la notifica per pubblici proclami ex art. 150
C.P.C. dell’atto di citazione con il quale l’attore conviene innanzi al
Tribunale di Grosseto gli eredi delle signore Lea Loli e Lilia Loli per
l’udienza che si terrà il giorno 15 dicembre 2009 ore di rito, per ivi sentire dichiarare a favore del signor Fabrizio Corsini l’acquisto per intervenuta usucapione della proprietà del terreno sito nel Comune di Massa
Marittima in località Colle Petri, censito al NCT del Comune di Massa
Marittima al foglio 114 part. 69, sup. ha. 29,60 reddito dominicale pari
ad € 2,29 e reddito agrario pari ad € 2,29.
Si invita i convenuti a costituirsi nei termini e nei modi di cui agli
artt. 166 e 167 C.P.C.
Grosseto, 27 marzo 2009

Foglio delle inserzioni - n. 48

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Avviso di interruzione per morte del ricorrente
(ex art. 5, comma 3, legge n. 205/2000)
I giudizi relativi ai ricorsi sotto elencati sono stati dichiarati interrotti, in udienza, per decesso del ricorrente dal G.U.P. dott. Giuseppe
Colavecchio.
Al riguardo, si avvertono gli eredi che, se interessati alla prosecuzione del giudizio, dovranno produrre istanza di riassunzione, entro
il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
comunicazione. In mancanza, i giudizi verranno dichiarati estinti.

—

N.

N.
Ricorso
—

Ex n.
Ricorso
—

1
2

35917
—
21639 888/M

Nominativo del ricorrente

Data di
Nascita
—

—

BONO Giovanni
UMANO Michele

Data del
Decesso
—

13/11/1955 21/06/2007
31/10/1886 18/03/1960

Palermo, 9 aprile 2009
Avv. Marco Calò
Il direttore del servizio pensioni:
Piera Maria Tiziana Ficalora

C-096002 (A pagamento).

C-096017 (Gratuito).

TAR LAZIO

AMMORTAMENTI

Con ordinanza n. 464 del 3 aprile 2009 il presidente del TAR
Lazio Sez. I bis di Roma ha autorizzato i ricorrenti Fabrizi Giancarlo Scalambretti Fabrizio Sorge Giuseppe Nardelli Massimo Marabitti Sandro Marabitti Lamberto Pozzati Claudio Lupaccini Marco
Molinari Alessandro Vitolla Giuseppe Di Falco Dario Mozzetta
Mario Cagnola Federico ad integrare il contraddittorio del ricorso
n. 635/09 a mezzo pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti
presenti nella impugnata graduatoria quali controinteressati con esonero dall’indicazione naminativa di tutti indicando soltanto i primi
5 e gli ultimi 5 della predetta. Si notifica per pubblici proclami ai
signori Orlando Lucio, Fiana Oscar Luca, Di Francesco Claudio,
Messina Salvatore, Donnarumma Luigi, Mraniello Pietro, Lorenzi
Roberto, Tangredi Antonio, Polverino Antonio, Porro Giorgio nonché a tutti i soggetti inserti nella graduatoria il ricorso n. 635/09
proposto al TAR Lazio Sez. I bis di Roma per l’annullamento previa sospensiva della graduatoria decretata dal Ministero dell’Interno
Dip. Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa civile Direz. Centrale per gli Affari Generali Area II riqualificazione concorsi interni
relativamente alla procedura concorsuale per titoli ed esame scritto
a contenuto tecnico pratico e successivo corso di formazione per la
copertura del 40% dei posti disponibili nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e capi reparto decorrenza 1° gennaio
2006 emessa il 23 dicembre 2008 e notificata al personale interessato con O.D.G. n. 361 del 29 dicembre 2008 nonché di ogni altro
atto comunque presupposto preparatorio conseguente o connesso
a quello impugnato per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere da
parte della Pubblica amministrazione tardiva comunicazione delle
materie di concorso e tardiva diffusione delle dispense, violazione e
falsa applicazione l’art. 3 sesto comma, D.M. n. 236/07; 2) manifesta disparità di trattamento e di pari opportunità, ingiustizia manifesta; 3) violazione e falsa applicazione della procedura concorsuale
relativamente allo svolgimento dei quiz, violazione dell’art. 97 della
Costituzione; 4) manifesta disparità di trattamento nella compilazione dei quiz, ingiustizia manifesta; 5) manifesta illogicità e contraddittorietà nella valutazione dei titoli. La trattazione dell’istanza
cautelare è fissata per la camera di Consiglio del 17 giugno 2009.

TRIBUNALE DI PADOVA
Ammortamento libretti di risparmio
Il giudice del Tribunale di Padova con decreto del 19 febbraio 2009,
ha pronunciato l’ammortamento dei libretti di deposito a risparmio al
portatore n. 157926 con saldo di € 4.564,00 e n. 186925 con saldo di
€ 2.083,34, entrambi emessi della B.C.C. di Sant’Elena, Società cooperativa Filiale di Solesino (PD). Opposizione legale entro 90 giorni.
Solesino, 8 aprile 2009
Gusella Maria Grazia
C-095953 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PIACENZA
Ammortamento assegno
Il giudice incaricato dichiara l’ammortamento dell’assegno circolare descritto in ricorso, e precisamente dell’assegno circolare libero
n. 4200014837 ABI 05512 CAB 11498 emesso in data 18 dicembre
2008 di € 10.000,00, intestato a Marchesi Massimiliano, emesso dalla
Banca Popolare di Cremona, Filiale di Cortemaggiore (PC). Autorizza
il pagamento dello stesso decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del ricorso e del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, purché
nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.
Piacenza, 9 aprile 2009

Avv. Rosanna Russo - Avv. Tiziana Russo
S-092066 (A pagamento).

Avv. Sonia Tonoli
C-096009 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ALBA

TRIBUNALE DI LATINA

Ammortamento libretto di risparmio

Ammortamento assegni

Con decreto del 24 marzo 2009 il Tribunale di Alba ha dichiarato l’ammortamento del libretto di deposito a risparmio al portatore
n. 1500041 emesso in data 1° ottobre 2009 dalla dipendenza di Carmagnola della Banca Antonveneta S.p.a. intestato a Turello Pierina. Opposizione nei termini di legge.

Il Tribunale di Latina il 25 marzo 2009, ha dichiarato l’ammortamento dei seguenti assegni circolari: 1) n. 05-00065598-06 di
€ 10.000,00 emesso il 6 giugno 2009; 2) 05-00077481-07 di € 10.000,00
emesso il 13 giugno 2009; entrambi emessi dalla Banca Popolare di
Puglia e Basilicata, Filiale di Latina. Autorizzando il pagamento dei
titoli credito alla scadenza dei 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in mancanza di opposizione.

Lì, 10 aprile 2009
Turello Pierina

Dott.ssa Manuela Milani

C-095954 (A pagamento).

C-095997 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCE

TRIBUNALE DI ANCONA

Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Lecce il 27 febbraio 2009 a seguito di
ricorso di Montinaro Luigi ha decretato l’ammortamento del libretto di
risparmio al portatore n. 115501057442 emesso dal Banco di Napoli fil.
di Calimera denominato Montinaro Lucia e Donata, cat. 2200 e n. 85,
recante un saldo di € 2.136,20, autorizzando il rilascio del duplicato
decorsi 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo
opposizione nei termini.

Ammortamento polizza di pegno
Il presidente del Tribunale di Ancona, ha dichiarato, con decreto
n. 1144/08 RCC del 23 aprile 2008, l’inefficacia della polizza di pegno
n. 1121175/25 saldo apparente € 550,00 intestata a Palmieri Elisa
emessa dalla Unicreditbanca S.p.a., Filiale di via Velino, Ancona, autorizzando la suddetta Banca a rilasciare il duplito del predetto titolo di
credito. Opposizione 90 giorni.

Il richiedente:
Montinaro Luigi

Palmieri Elisa
C-096045 (A pagamento).

C-095988 (A pagamento).

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Ammortamento assegno

Ammortamento certificato di deposito
Il presidente del Tribunale di Busto Arsizio, con decreto dell’11 luglio 2008, ha pronunciato l’ammortamento del certificato di
deposito vincolato al portatore n. 1.260.772 della Mediobanca, rilasciato dalla banca Unicreditbanca Filiale di Lonate Pozzolo del valore
di € 3.528,18.
Gualandris Mario

Il Tribunale di Reggio Emilia con decreto del 29 dicembre 2008
ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 188478095,
Banca trattataria Banca Antonveneta, Traente Sinatra Antonio, importo
€ 4.000,00. Opposizione entro quindici giorni dalla pubblicazione.
Avv. Massimo Ferrari
C-096046 (A pagamento).

C-096010 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Ammortamento assegni

Ammortamento assegno

Il presidente del Tribunale di Milano con decreto del 17 febbraio 2009 ha dichiarato l’ammortamento degli assegni circolari
n. 2503677688, n. 2503677689, n. 2503677690, n. 2503677691, per
l’importo di € 5.000,00 cadauno e degli assegni circolari n. 2306986729
e n. 2306986730 per l’importo di € 1.000,00 cadauno rilasciati/tratti
dalla Banca Nazionale del Lavoro con sede in Roma, in via Vittorio
Veneto n. 119 sull’Agenzia S. Fedele di Milano, intestati a Poste Italiane
S.p.a. smarriti in data 30 gennaio 2008 durante la lavorazione.
Opposizione entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Il presidente della seconda sezione civile del Tribunale Ordinario
di Brescia con provvedimento n. 1245/09 Reg. N.C. del 9 aprile 2009
ha pronunciato l’ammortamento del seguente titolo:
Assegno bancario n. 0003826788 di € 8.325,00 tratto in data 9 febbraio 2009 sul c/c n. 15550537 Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Banca di Credito Cooperativo - Filiale di Gazzane di Preseglie.
Ha autorizzato il pagamento del titolo decorsi 15 giorni dalla data di
pubblicazione nella G.U.R.I. in assenza di opposizione del detentore.

Milano, 26 marzo 2009

Brescia, 16 aprile 2009
Avv. Pasquale Rendinella

Avv. Mario Vanzo
C-096011 (A pagamento).

M-09238 (A pagamento).
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autorizzandone il pagamento dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, purché non venga fatta
opposizione nel frattempo da parte del detentore.

Ammortamento assegni
Il presidente del Tribunale di Milano con decreto del 15 gennaio
2009 ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 5148582777
tratto da Akdouor Said su Banca Popolare di Bergamo, Credito Varesino
ora Banca Popolare Commercio e Industria, Filiale di Assago, per l’importo di € 1.000,00 negoziato il 19 aprile 2007 e girato all’incasso in
favore di Poste Italiane S.p.a., smarrito durante la trasmissione.
Opposizione entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Avv. Alcide Villani
M-09236 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA

Milano, 26 marzo 2009

Ammortamento libretto di risparmio
Avv. Pasquale Rendinella
M-09239 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento assegni
Il presidente del Tribunale di Milano con decreto del 4 marzo 2009
ha dichiarato l’ammortamento degli assegni circolari n. 2503606046,
n. 2503606047 tratti dalla Banca Nazionale del Lavoro con sede a
Roma in via Vittorio Veneto n. 119 sull’Agenzia S. Fedele di Milano
intestati a Poste Italiane S.p.a., Cassiere Provinciale Milano e diretti
all’Agenzia postale di Monza succursale 3, per l’importo complessivo
di € 10.000,00, smarriti durante la lavorazione presso l’ufficio di recapito di Monza in data 31 ottobre 2007.
Opposizione entro 15 giorni dalla pubblicazione.
Milano, 14 aprile 2009

Il presidente, letto il ricorso che precede, assunte sommarie
informazioni, visti gli artt. 9 e 10 della legge 30 luglio 1951, n. 948;
decreta l’ammortamento del seguente libretto di deposito al portatore:
n. 1612600600371 emesso dalla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a.,
Filiale di Padova, zona industriale, con saldo apparente e contabile
di € 11.605,68; dispone che, a cura e spese del ricorrente, il presente
decreto sia notificato all’Istituto bancario di cui sopra per l’affissione
nei propri locali, aperti al pubblico, per la durata di novanta giorni e
la pubblicazione del decreto medesimo, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Autorizza l’Istituto emittente a rilasciare il duplicato del titolo medesimo trascorsi novanta giorni dalla
notificazione e dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale purché nel frattempo non sia proposta opposizione da parte
degli eventuali detentori.
Padova 19 febbraio 2009
Il richiedente:
Stefano Silva
C-096043 (A pagamento).

Avv. Pasquale Rendinella
M-09240 (A pagamento).

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ammortamento cambiario

TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento titoli azionari
Il presidente delegato del Tribunale di Milano con decreto del
7 aprile 2009 ha pronunciato l’ammortamento di n. 6.000.000 azioni di
L. 1.000 cadauna rideterminate in n. 3.060.000 azioni da un euro ciascuno, emesse dalla Fadisco S.p.a. in liquidazione con sede in Milano,
via Francesco Sforza n. 2, codice fiscale n. 06537860154, intestate
quanto a n. 1.530.000 azioni di un euro ciascuna alla signora Emanuela
Trapani, codice fiscale TRPMNL60M47F205Y, quanto a n. 1.530.000
azioni di un euro ciascuna alla signora Roberta Trapani, codice fiscale
TRPRRT65P41F205Y, autorizzando il rilascio del duplicato decorsi 30
giorni dalla presente pubblicazione, salva opposizione.

Il Tribunale di Reggio Emilia con decreto del 12 gennaio
2009 ha pronunciato l’ammortamento del titolo cambiario n. 55480
0391/0001661529, data emissione 20 settembre 2007, scadenza
30 dicembre 2007, debitore Co. Ve. N. di Venturi Simone, beneficiario
Edilveronica S.n.c., importo € 3.000. Opposizione entro trenta giorni
dalla pubblicazione.
Avv. Massimo Ferrari
C-096047 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PARMA

Avv. Paolo Siniscalchi

Ammortamento titolo azionario

M-09241 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento titoli azionari
Il Tribunale di Milano con provvedimento in data 17 febbraio
2009 depositato il 20 febbraio 2009 ha dichiarato l’ammortamento dei
seguenti titoli:
«certificato azionario n. 2 (per azioni 39.350) e certificato azionario n. 4 (per azioni 39.350) della OCC Oltre Cargo Center S.p.a. con
sede in Segrate (MI) viale Europa n. 59 per un totale di 78.700 azioni
da € 5,16 cadauna»

Il Tribunale di Parma letto il ricorso depositato in data 11 febbraio
2009 dal signor Giordani Giorgio ha pronunciato l’ammortamento del
certificato azionario n. 326 con valore nominale attuale di € 155,00
emesso da Impianti Sportivi Immobiliare S.p.a. ed intestato allo stesso
autorizzando la predetta società Impianti Sportivi Immobiliare S.p.a. a
rilasciare il duplicato del titolo azionario decorsi trenta giorni dalla data
pubblicazione, salvo opposizione.
Parma, 20 marzo 2009
Giordani Giorgio
C-096048 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PISTOIA

TRIBUNALE DI PRATO

Ammortamento assegno

Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente del Tribunale di Pistoia con decreto del 26 gennaio 2009
ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 1135956061 di
€ 1.000,00 (mille/00) tratto sulla Banca Toscana S.p.a., Filiale di Pistoia
Ag. 2 da SCM 2000 S.r.l., negoziato il 4 dicembre 2007 da Falco Liberato presso la Filiale di Cintolese del Credito Cooperativo Valdinievole
Soc. coop. a r.l.
Opposizione giorni n. 15 (quindici).

Il presidente del Tribunale di Prato con decreto del 23 marzo
2009 ha dichiarato l’ammortamento del libretto n. 0021/002/06010663
emesso dalla Banca Credito Cooperativo Area Pratese con sede in Carmignano Filiale di Prato rilasciato dal Credito Cooperativo Area Pratese
a favore di Mario Ciacci di € 1.507,60.
Opposizione giorni n. 90.
Ciacci Mario

Avv. Marco Viti

C-096052 (A pagamento).

C-096050 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Distaccata di Albano Laziale

TRIBUNALE DI PISTOIA

Ammortamento assegno

Ammortamento certificato di deposito
Il presidente del Tribunale di Pistoia con decreto del 9 marzo 2009
ha dichiarato l’ammortamento del certificato di deposito al portatore
n. 5660-12330959.28 emesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.a. con sede in Lamporecchio, Filiale di Lamporecchio di € 7.500,00
(settemilacinquecento/00). Opposizione giorni 90 (novanta).

Il giudice della Sezione Distaccata di Albano Laziale con decreto
del 6 ottobre 2008 ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno di c/c
n. 700131003909 di € 2.107,99 tratto su Unicredit Banca di Roma Ag.
di Albano L3 (Cecchina) c/c n. 6254 intestato a Paola Valeri. Opposizione termini di legge.
Paola Valeri

Calicci Raffaello
S-092056 (A pagamento).
C-096051 (A pagamento).

Tribunale di Pistoia
TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.

AMMORTAMENTO LIBRETTO DI RISPARMIO

Ammortamento cambiario
Su ricorso di De Santis Leonardo, il presidente del Tribunale di S.
Maria C.V. con decreto del 22 gennaio 2008 ha dichiarato l’ammortamento autorizzandone l’esecuzione decorsi 30 giorni dei seguenti effetti
cambiari: 1) effetto cambiario emesso in data 15 settembre 1994 di L.
26.000.000 con scadenza 30 marzo 1995; 2) effetto cambiario emesso in
data 13 dicembre 1994 di L. 28.500.000 con scadenza 30 giugno 1995;
3) effetto cambiario emesso in data 15 maggio 1995 di L. 21.000.000
con scadenza 30 settembre 1995 tutte a firma di Guadagno Rosa e De
Caprio Ermanno e all’ordine dell’istante.
Opposizione nei termini di legge.

Il Presidente del Tribunale di Pistoia con decreto del 09.03.2009
ha dichiarato l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore
N.604817/21 con saldo apparente di Lire 4.220.000 emesso da Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A. Filiale di Chiesina Uzzanese.
Opposizione giorni 90
Edoardo Bartolini
T-09ABC1988 (A pagamento).

Tribunale di Bergamo

De Santis Leonardo

AMMORTAMENTO CAMBIARIO

S-092041 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PRATO
Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Prato, con decreto del 16 febbraio
2009, ha dichiarato l’ammortamento del libretto di deposito al portatore n. 38726, emesso dalla Cariprato S.p.a. Ag. Montemurlo in data
3 febbraio 1975, con saldo inscritto apparente di € 1.037,16 (milletrentasette/16).
Opposizione giorni n. 90.

Il Presidente del Tribunale di Bergamo -sezione distaccata di Clusone-, con decreto n 10017/09 nc Ruolo Volontaria Giurisdizione, in
data 07/03/2009 ha pronunciato l’ammortamento della seguente cambiale:
1) emessa a Rovigo il 09/05/2008., da Veneta Costruzioni srl
p.iva n.02506210240 per Euro 9071,81(novemilasettantuno/ottantuno),
con scadenza il 30/09/2008 all’ordine di Guizzetti Giulio (c.f. GZZGLI61L29I812B p.iva 01382800165);
domiciliata/e presso la Banca Intesa sanpaolo spa Solto Collina
(BG) autorizzandone il pagamento decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salva opposizione del detentore.
Firmatario: Intesa Sanpaolao Spa
Filiale Di Solto Collina Bg
Direttore: Stefano Sangalli

Garzi Nadia
C-096049 (A pagamento).

T-09ABC2015 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FIRENZE
Ammortamento certificato di deposito
Il Giudice del Tribunale di Firenze, Dr. Valeriani, con decreto
emesso in data 19 Gennaio 2009, ha dichiarato l’ammortamento del
certificato di deposito al portatore con saldo di 30.000,00 Euro, in
essere presso Cassa di Risparmio di Firenze, Agenzia di Montespertoli, disponendone la pubblicazione ed autorizzando il rilascio del
duplicato trascorsi 90 giorni dalla data di affissione del decreto nei
locali aperti al pubblico dell’Istituto emittente, in mancanza di opposizione.
Montespertoli, 15 Aprile 2009.
Costagli Giampiero
T-09ABC2006 (A pagamento).

Tribunale di Montepulciano
Ammortamento titoli di credito
Il Presidente del Tribunale di Montepulciano con decreto del
16 aprile 2009 ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti titoli:
1) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 giugno 1991.
2) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 luglio 1991.
3) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 agosto 1991.
4) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 settembre 1991.
5) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 ottobre 1991.
6) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 novembre 1991.
7) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 dicembre 1991.
8) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 gennaio 1992.
9) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 febbraio 1992.
10) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 marzo 1992.
11) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 aprile 1992.
12) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 maggio 1992.
13) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 giugno 1992.
14) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 luglio 1992
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15) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 agosto 1992.
16) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 settembre 1992.
17) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 ottobre 1992.
18) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 novembre 1992.
19) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 dicembre 1992.
20) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 gennaio 1993.
21) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 febbraio 1993.
22) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 marzo 1993.
23) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 aprile 1993.
24) Pagherò cambiario per lire 4.579.338 emesso in favore di
Finintosc Leasing S.p.a. da Maran Giordana il 23 maggio 1991, con
scadenza il 23 maggio 1993.
Autorizzando la cancellazione dell’ipoteca volontaria n.441 del
28 maggio 1991 trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, purché non
venga proposta opposizione.
Montepulciano, 23 aprile 2009

Avv. Marco Debernardi
T-09ABC2041 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI RIMINI
Il giudice delle successioni del Tribunale di Rimini, dott. P. Foiera,
con decreto in data 19 febbraio 2009 ha dichiarato giacente l’eredità di
Sternini Franco nato a Cantiano il 17 ottobre 1945, deceduto a Rimini il
10 luglio 2008 ed ha nominato curatore il dott. Massimo Rosetti (commercialista) con studio in Rimini, via Soardi n. 5. Il predetto, in data
26 marzo 2009 ha prestato il giuramento di rito.
Rimini, 30 marzo 2009

Il cancelliere C1:
dott.ssa Pier Paola Fabbri
C-095951 (A pagamento).
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EREDITA’ BENEFICIATA
BARAVELLI GABRIELE

N. 4/09 P. III Succ.
N. 203/09 V.G.

INVITO AI CREDITORI
AI SENSI DELL’ART. 498 u.c. C.C.

Dichiarazione di apertura
di eredità giacente di Cagliero Giancarlo
Si rende noto che con provvedimento in data 31 marzo / 1° aprile
2009 il giudice designato dott. A. Tetamo ha dichiarato aperta la procedura di eredità giacente di Cagliero Giancarlo nato a Cuneo il 25 giugno
1954 in vita residente a Cuneo deceduto a Cuneo il 7 febbraio 2009. Con
il medesimo provvedimento è stato nominato curatore dell’eredità giacente l’avvocato Miriam Kahasai nata a Cuneo il 29 gennaio 1972 con
studio in Cuneo, via 28 Aprile n. 12 disponendo la comparizione avanti
a sé per il giorno 20 aprile 2009 alle ore 11 per la prestazione del giuramento.
Cuneo, 16 aprile 2009

Il sottoscritto Notaio Eligio Errani con studio a Faenza in
Corso Mazzini n. 102/1 per conto dell’eredità beneficiata in morte
del Signor Baravelli Gabriele nato a Ravenna il 30/9/1958, residente in vita a Ravenna in Via Canaletta n. 4 ed ivi deceduto il
30/11/2003
I NVITA
i creditori della eredità suddetta a presentare entro trenta giorni dal
ricevimento della presente le loro dichiarazioni di credito, depositandole insieme con i relativi titoli (in originale ovvero in copia certificata
conforme da pubblico ufficiale) presso il suo studio.

Il cancelliere:
geom. Garavagno Marinella

Faenza, 23 aprile 2009

C-095982 (A pagamento).

Eligio Errani
IG-09121 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
in composizione monocratica
Vista la segnalazione della signora Vincenza Fiorenza di Genova e
che si versa nell’ipotesi prevista dall’art. 528 del Codice civile dichiara
giacente l’eredità relitta da Gentili Giorgio nato a Roma il 27 gennaio
1917 in vita domic. e deceduto a Genova il 27 febbraio 2009 nomina
curatore il dott. Ugo Semeria con studio in Genova;
(Omissis).
Genova, 10 aprile 2009
Il giudice ordinario:
dott. Mazza Galanti

TRIBUNALE DI VARESE
Il giudice, con decreto del 5 marzo 2009, ha dichiarato giacente
l’eredità di Vincenzina Bianchi Peruggini, nata a Varese il 14 settembre
1938 in vita residente in via Giambologna n. 40, a Varese ed ivi deceduta il 17 gennaio 2009 nominando curatore l’avv. Omar Salmoiraghi
c/o studio Lozito in Varese, via Veneto n. 11, che ha accettato l’incarico
con giuramento del 13 marzo 2009.
Varese, 11 aprile 2009

Il cancelliere:
Isabella Romano

Avv. Omar Salmoiraghi

C-095983 (A pagamento).

C-095952 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Avviso - Invito per la liquidazione
eredità beneficiata di Traina Giuseppa

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Il sottoscritto Falzone Baldassare, n.q. di coerede beneficiato di
Traina Giuseppa, n. a Caltanissetta il 19 settembre 1913 quivi deceduta
il 16 agosto 2006 invito per ogni effetto di legge gli eventuali creditori
di Traina Giuseppa a fare pervenire le proprie dichiarazioni di credito
per raccomandata a.r. presso lo studio dell’avv. Massimiliano Scuzzarella in Caltanissetta, corso Umberto n. 4, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, al fine di procedere alla liquidazione della
suddetta eredità beneficiata.

Estratto del decreto di nomina del curatore
dell’eredità giacente (Succ. 4408/08)
Il giudice on., con decreto di data 3 febbraio 2009 nomina l’avv.
Astrid Vida, con studio in Trieste, via F. Severo n. 31, curatore dell’eredità giacente di Gatta Luciano, nato a Trieste il 4 marzo 1951 e ivi
deceduto il 6 ottobre 2008.

Caltanissetta, 2 aprile 2009
Il cancelliere:
dott. Marco Cogato

Falzone Baldassare
C-095986 (A pagamento).

C-095985 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BELLUNO
Sezione distaccata di Pieve di Cadore

Il giudice, con decreto in data 20 novembre 2008, ha dichiarato
giacente l’eredità di Vincenzo Manteria, nato a Napoli il 25 gennaio
1933 e deceduto in La Spezia il 19 aprile 2007 ed ha nominato curatore
l’avv. Francesca Angelicchio, con studio in Sarzana (SP), via Mazzini
n. 100 (0187.607157).
Sarzana, 4 marzo 2009

Eredità giacente
Eredità giacente Bertagnin Gianpaolo, nato a Calalzo di Cadore il
8.1.1948 e deceduto in Belluno il 10.11.2008. Il Giudice con provvedimento del 18.11.2008 ha dichiarato aperta l’eredità giacente in morte
di Bertagnin Gianpaolo ed ha nominato Curatore l’avv. Valerio Piller
Roner di Belluno. Chiunque abbia ragioni di credito nei confronti dei
de cuius può esporle al Curatore.

Avv. Francesca Angelicchio

Avv. Valerio Piller Roner

C-095987 (A pagamento).

T-09ABH1992 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Si dà atto che, con provvedimento del 9 dicembre 2008 depositato
in Cancelleria in pari data, il Tribunale di Cagliari ha nominato curatore
dell’eredità giacente della signora Melis Anna Maria, nata a Cagliari,
il 12 agosto 1930 e deceduta il 2 dicembre 2008, la dott. Giulia Casula
con studio in Cagliari, via Domenico Millelire n. 22.

Il cancelliere:
Mariangela Sias
C-095989 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VARESE
Il Tribunale di Varese, con decreto del 30 marzo 2009, ha nominato
l’avv. Paola Gandini del Foro di Varese, con studio in Varese, piazza
Cacciatori delle Alpi n. 1, curatore dell’eredità giacente del signor
Brambilla Pisoni Pierfranco, nato a Morazzone (VA) il 20 luglio 1926
ed ivi deceduto il 1° febbraio 2009.

TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale di Latina, Sezione Gaeta, giudice M. T. Onorato, su
istanza ex legge n. 346/76, della sig.ra Ionta Vincenza, visti gli atti del
procedimento iscritto al n. 323/05 R.G., con decreto del 10 settembre
2008 ha testualmente statuito:
«È riconosciuta a favore di Ionta Vincenza nata a S.S. Cosma e
Damiano il 24 dicembre 1932, codice fiscale NTIVCN32T64I339S,
la proprietà sui seguenti immobili: fondo rustico in Minturno, partita
18716, foglio 15, particelle 158, 282, 286 e fondo rustico in S.S.
Cosma e Damiano partita 7333, foglio 48, particelle 333 e 118. Fa
obbligo all’istante di adempiere a tutte le formalità pubblicitarie previste dall’art. 3 della citata legge 10 maggio 1976, n. 346 e succ.
modif. ivi compresa la notifica a quanti risultino titolari di diritti
di natura reale su detti beni sulla base delle risultanze dei pubblici
registri immobiliari».

Avv. Alfredo D’Onofrio
C-095984 (A pagamento).

Varese, 15 aprile 2009

TRIBUNALE DI TRANI

Avv. Paola Gandini

Il Tribunale di Cosenza con suo decreto in data 6 marzo 2009 ha
nominato curatore dell’eredita giacente di Porco Maria nata a Cosenza il
22 agosto 1955 e deceduta a Cosenza il 9 maggio 2007, l’avv. Valentina
Gallo con studio in Cosenza alla via P. Rossi n. 42.

Il giudice unico del Tribunale di Trani Sez. di Canosa di P., con
decreto del 21 febbraio 2009 ha disposto che i fondi rustici siti in
agro di Canosa di P. «contrada Sant’Antonio» riportati in catasto terreni al foglio 69 part.lle 45-259 di natura seminativo-arboreo classe
4, esteso il primo are 14,93, il secondo di are 15,67 sono di esclusiva
proprietà per intervenuta usucapione di Specchio Giuseppe nato a
Canosa di P. l’11 luglio 1942 ed ivi res.te a viale I maggio n. 25,
codice fiscale SPCGPP42L11B619G, ordinandone l’affissione per
90 giorni nell’albo del Comune di Canosa di P. e della sez. del Tribunale di Canosa e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana con termine per l’opposizione di giorni 60
dall’affissione.

Avv. Valentina Gallo

Avv. Aldo De Salvia

C-096005 (A pagamento).

TRIBUNALE DI COSENZA

C-096033 (A pagamento).

C-096003 (A pagamento).
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PROROGA TERMINI

PREFETTURA DELLA SPEZIA
Ufficio Territoriale del Governo
Prot. n. 4328/09/14.7.1.
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C-095968 (Gratuito).
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PREFETTURA DI LECCE

Prot. n. 9678.
Il prefetto della Provincia di Pistoia,
Vista la nota della Filiale della Banca d’Italia di Firenze prot.
n. 309368 del 23 marzo 2009 con la quale, ai sensi dell’art. 2 del decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, viene chiesta la proroga dei termini
legali e convenzionali in relazione all’irregolare funzionamento, verificatosi nel giorno 13 marzo 2009 a causa di uno sciopero, proclamato
dalle Organizzazioni sindacali, di alcuni sportelli del Monte dei Paschi
di Siena aventi sede nel territorio di questa Provincia, di cui all’allegato
elenco che costituisce parte integrante del presente decreto;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 che
ha stabilito, come forma di pubblicità del presente provvedimento, la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Viste le circolari prot. n. M/3311 del 27 febbraio 2001 e prot. n.
M/3311 del 24 aprile 2001 del Ministero dell’interno, Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, l’irregolare funzionamento, nel giorno 13 marzo 2009 degli
sportelli bancari indicati in premessa è riconosciuto come determinato
da eventi eccezionali.
La Filiale di Firenze della Banca d’Italia è incaricata dell’esecuzione del presente decreto che, a cura di questa prefettura, Ufficio territoriale del Governo, è trasmesso all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Pistoia;
Pistoia Agenzia 1;
Pistoia Agenzia 2;
Pistoia Agenzia 3;
Pistoia Agenzia 4;
Bottegone;
Borgo a Buggiano;
Chiesina Uzzanese;
Cutigliano;
Lamporecchio;
Montecatini Terme;
Pescia;
Pieve a Nievole;
Pracchia.
Il prefetto: Recchioni

Il prefetto della Provincia di Lecce,
Vista la nota n. 269105 del 12 marzo 2009 con la quale il direttore
della Banca d’Italia, Filiale di Lecce, ha comunicato che a causa dell’astensione dal lavoro del personale dipendente nella giornata del 20 febbraio 2009, la Filiale di Lecce, viale Japigia n. 63, della Banca Popolare di
Puglia e Basilicata non ha potuto funzionare regolarmente ed ha pertanto
chiesto la proroga dei termini legali o convenzionali scaduti durante il
periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi;
Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui all’art. 1
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
Decreta:
i termini legali e convenzionali scaduti in data 20 febbraio 2009 o
nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da
compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore della
Filiale sopramenzionata della Banca Popolare di Puglia e Basilicata a
decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al suddetto periodo.
Lecce, 8 aprile 2009
Il prefetto: Tafaro
C-096058 (Gratuito).

PREFETTURA DI AVELLINO
Prot. n. 6976/14.7/Gab.
Il prefetto della Provincia di Avellino,
Vista la nota n. 278208 del 13 marzo 2009, con la quale la Banca
D’Italia, sede di Napoli, nel segnalare il mancato regolare funzionamento
della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Filiale di Avellino e succursale di Ariano Irpino, a causa dell’astensione dal lavoro del personale
dipendente per l’intera giornata, del 20 febbraio scorso, chiede ai sensi del
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l’emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel medesimo
giorno e nei cinque giorni successivi anche se relativi ad atti od operazioni
da compiersi su altra piazza, a decorrere dal 23 febbraio 2009;
Riconosciuta, la necessità di provvedere ai sensi dell’art. 2 del
D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;

C-095967 (Gratuito).

Decreta:

PREFETTURA DI LECCE
Il prefetto della Provincia di Lecce,
Vista la nota n. 269595 del 12 marzo 2009 con la quale il direttore
della Banca d’Italia, Filiale di Lecce, ha comunicato che a causa dell’astensione dal lavoro del personale dipendente nelle giornate del 23 e
24 febbraio 2009, la Filiale di Martano della BancApulia non ha potuto
funzionare regolarmente ed ha pertanto chiesto la proroga dei termini
legali o convenzionali scaduti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi;
Consderato che l’evento rientra nella fattispecie di cui all’art. 1 del
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
Decreta:
i termini legali e convenzionali scaduti in data 23 e 24 febbraio
2009 o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a
favore della Filiale sopramenzionata della BancApulia a decorrere dal
primo giorno lavorativo successivo al suddetto periodo.
Lecce, 8 aprile 2009
Il prefetto: Tafaro
C-096057 (Gratuito).

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, il non regolare funzionamento dell’Agenzia di credito sopra indicata il giorno 20 febbraio 2009 è riconosciuto come causato da eventi
eccezionali e, pertanto, i termini legali e convenzionali scaduti nel
medesimo giorno e nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad
atti o operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di quindici
giorni a decorrere dal 23 febbraio 2009.
Il signor direttore della Banca D’Italia, sede di Napoli, è incaricato
della esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avellino, 8 aprile 2009
Il prefetto: Blasco
C-096055 (Gratuito).

PREFETTURA DI FORLÌ-CESENA
Prot. n. 673/Gab.
Il prefetto della Provincia di Forlì-Cesena,
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;
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Vista la lettera del 26 marzo 2009, n. 321855 con la quale il
direttore della Filiale della Banca d’Italia di Forlì ha segnalato che, a
seguito dell’assemblea dei dipendenti dalle ore 14,30 alle ore 16,45
della giornata del 18 marzo 2009, le dipendenze della sottoindicata
Azienda di credito esistenti in questa Provincia non hanno potuto
funzionare regolarmente ed ha pertanto chiesto che, ai sensi dell’art. 2 D.L. 15 gennaio 1948, n. 1, sia dichiarata l’eccezionalità
dell’evento;
Ritenuto che sussistono le condizioni per l’adozione del richiesto
provvedimento;
Decreta:
l’assemblea dei dipendenti dalle ore 14,30 alle ore 16,45 della
giornata del 18 marzo 2009, che ha precluso la regolare attività delle
dipendenze della sottoindicata Azienda di credito, è da considerarsi
evento eccezionale:
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a.:
Cesena, Agenzia 1, via Marconi n. 225, ang. via Puglie n. 65;
Cesena, Agenzia 2, via Cesare Battisti n. 85.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 48

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

TRIBUNALE DI CHIAVARI
Richiesta di dichiarazione di morte presunta (pubblicate gratuitamente
ai sensi dell’art. 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320).
Presso il Tribunale di Chiavari è stato inoltrato il ricorso per ottenere
la dichiarazione di morte presunta di Musante Angelo, nato a Moconesi
(GE) il 21 novembre 1919 scomparso a seguito di eventi bellici.
Chiunque abbia notizie dello scomparso è invitato a farle pervenire
al competente Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
C-096019 (A pagamento).

Tribunale Civile di Monza

Forlì, 10 aprile 2009

RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
La sig.ra Vitali Albina, nato a Mezzago (MI) il 09 dicembre
09 dicembre 1941 residente in via Carducci n.16 Busnago (MI), espone
quanto segue: in seguito al ricorso per dichiarazione di morte presunta di Vitali Bartolomeo Osvaldo, nato a Mezzago (MI) il 13 ottobre
1943 e scomparso nell’ottobre 1992, il Presidente del Tribunale Civile
di Monza in data 19.01.09, ha ordinato la pubblicazione del presente
avviso con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire presso la cancelleria del suddetto Tribunale entro sei mesi dalla
pubblicazione di codesto annuncio.

p. Il prefetto
Il vice prefetto vicario: Margiotta
C-095969 (Gratuito).

PREFETTURA DI SAVONA
Ufficio Territoriale del Governo

Il Delegato Avv. Andrea Mariotti
T-09ABR2020 (A pagamento).

Prot. n. 8912/09/14.7 Gab.
Il prefetto della Provincia di Savona,
Vista la nota n. 334730 in data 30 marzo 2009 con la quale la sede
di Genova della Banca d’Italia chiede, ad istanza della Banca Carige
S.p.a. la proroga dei termini legali e convenzionali in relazione alla circostanza che gli sportelli ubicati in Provincia di Savona (di cui ad ogni
buon fine si unisce l’elenco) non hanno potuto operare regolarmente
l’intero pomeriggio del 20 marzo 2009, a causa di uno sciopero del personale proclamato da un sindacato;
Ritenuto che l’inconveniente sopracitato possa rientrare fra gli
eventi eccezionali che consentono ai sensi del D.L. 15 gennaio 1948,
n. 1, la proroga di giorni 15 dei termini legali e convenzionali scaduti il
suddetto giorno e nei cinque giorni lavorativi successivi;
Ritenuta l’urgenza di provvedere;
Visto il D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 44).

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Napoli
Ufficio Affari Civili
Il presidente del Tribunale di Napoli (Omissis) invita chiunque
abbia notizie dello scomparso signor Loffredo Angelo di Vincenzo nato
a Napoli il 27 ottobre 1937 ed ivi residente alla via Strada Vicinale S.
Antonio dei Pisani n. 46, a farle pervenire entro sei mesi.
Napoli, 3 aprile 2009

Decreta:

Il presidente: Montella

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 2 del D.L. in premessa
indicato, le disfunzioni degli sportelli ubicati in Provincia di Savona
della Banca Carige S.p.a. (di cui all’unito elenco) verificatesi nel
pomeriggio del 20 marzo 2009 sono riconosciute causate da evento
eccezionale.
Vengono, in conseguenza, prorogati di giorni 15 i termini legali e
convenzionali scaduti nel suddetto giorno e nei cinque giorni lavorativi
successivi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale per
estratto.

Il cancelliere C1: Sasso Fausto
C-095647bis (A pagamento).

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 44).

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Savona, 9 aprile 2009
p. Il prefetto
Il vice prefetto vicario: Bartoli
C-096056 (Gratuito).

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
(ricorso ex art. 726 C.P.C.)
Il signor Gaetani Filippo (Omissis) chiede che, ai sensi dell’art. 58
del Codice civile e 726 e ss. C.P.C., venga dichiarata la morte presunta di
Gaetani Gaetano, nato a San Benedetto del Tronto il 23 agosto 1959.
(Omissis).
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Cooperativa Artigiana Acai
Francesco Giacomantonio a r.l.

Con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farla pervenire direttamente al Tribunale di Ascoli Piceno entro sei mesi.
Ascoli Piceno, 5 marzo 2009

Foglio delle inserzioni - n. 48

Il sottoscritto rag. Pietro Summo, commissario liquidatore della Cooperativa Artigiana Acai Francesco Giacomantonio a r.l. con sede in Terlizzi
(BA) sciolta per atto di autorità ai sensi dell’art. 2545/XVII del Codice
civile (ex art. 2544 del Codice civile), rende noto che in data 9 aprile 2009
è stato depositato il bilancio finale di liquidazione della Cooperativa unitamente alla relazione sulla gestione presso la C.C.I.A.A. di Bari ed il Tribunale di Trani giusta autorizzazione del 27 febbraio 2009 prot. 0024891 del
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per le Piccole e
Medie imprese e per gli Enti cooperativi, Ufficio IV, Roma.
Non vi è piano di riparto per mancanza di attivo. Nel termine di venti
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati possono proporre
le loro contestazioni con ricorso al Tribunale ai sensi dell’art. 213 legge fall.

Gaetani Filippo
C-095672bis (A pagamento).

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 44).

TRIBUNALE CIVILE DI LECCO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Ruvo di Puglia, 10 aprile 2009

Rusconi Giorgio e Rusconi Giacomina, nella loro qualità di unici successori legittimi dello scomparso Rusconi Giuseppe, nato a Bellano il 1° ottobre 1939, già residente in Bellano, frazione Pernice n. 6, scomparso il 7 luglio
1997, hanno presentato ricorso presso il Tribunale Civile di Lecco, depositato il 19 febbraio 2009 e rubricato al numero 248/2009 n.c., perché ne venga
dichiarata la morte presunta. Il presidente del Tribunale, con provvedimento
datato 25 febbraio 2009, depositato in data 27 febbraio 2009, così come
modificato con provvedimento del giudice dott. Ausili datato 20 marzo 2009,
ha disposto che la domanda fosse inserita, per estratto, due volte consecutive
a distanza di dieci giorni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, una volta
sul quotidiano «La Repubblica» e una volta sul quotidiano «La Provincia di
Lecco», con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire
al Tribunale di Lecco entro 6 mesi.
Lì, 24 marzo 2009
Avv. Sergio Vergottini

Il commissario liquidatore: rag. Pietro Summo
C-095955 (A pagamento).

Cooperativa Edilizia Andromeda a.r.l.

(in liquidazione coatta amministrativa)
Sarnico, piazza Umberto I n. 16
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00776390163
Il commissario liquidatore con studio in Bergamo, via dei Carpinoni
n. 25, comunica a tutti i creditori della cooperativa in epigrafe che in data
15 aprile 2009 è stato depositato presso la C.C.I.A.A. e presso il Tribunale
di Bergamo il bilancio finale di liquidazione e la relativa relazione.
Il commissario liquidatore: rag. Ivano Carrara

C-095553bis (A pagamento).

C-095966 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Società Cooperativa Impegno a r.l.

(in liquidazione coatta amministrativa)
Già con sede in Napoli, via Piscicelli n. 13
Codice fiscale n. 00824650634

Chiancali Zoo - Società Cooperativa a r.l.
Il commissario liquidatore, dott. Dante Tirico, ha provveduto a depositare, presso il Tribunale di Potenza, il bilancio finale di liquidazione, il
conto della gestione ed il piano di riparto della società «Chiancali Zoo Società Cooperativa a r.l.», con sede in Potenza alla contrada Chiancali,
codice fiscale n. 00143980761, sciolta ex art. 2544 del Codice civile.

In data 4 febbraio 2008 è stato depositato presso il registro delle imprese
di Napoli il bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell’art. 213 L.F.
Il commissario liquidatore: dott. Damiano Napolitano
S-092039 (A pagamento).

Il commissario liquidatore: dott. Dante Tirico

ALTRI ANNUNZI

C-095958 (A pagamento).

VARIE
Le Tre Stelle Confezioni - P. S. c. a r.l.
Avviso

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Le Tre Stelle Confezioni P. S. c. a r.l., con sede in Torre S. Susanna
(BR) alla via Prov. per Erchie, è stata sciolta d’ufficio ex art. 2545/XVII
del Codice civile. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, i creditori della cooperativa devono inviare domanda di ammissione al passivo, corredata dalla documentazione probante, all’indirizzo
del commissario liquidatore, dott.ssa Cinzia Frassanito, via Cosimo De
Giorgi n. 2, 73100 Lecce.

Il funzionario responsabile rende noto che con deliberazione di G. C. n. 38
del 10 marzo 2009, resa immediatamente eseguibile sono state determinate le
tariffe del servizio idrico, acqua, fognatura, depurazione per l’anno 2009.
Copia di detto atto è depositato agli atti dell’ufficio di segreteria
dell’ente a libera visione di quanti ne hanno interesse.

Il commissario liquidatore: dott.ssa Cinzia Frassanito

Il funzionario responsabile: dott. Aldo Ferrara

C-095964 (A pagamento).

C-095994 (A pagamento).
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ESPROPRI

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Zona Territoriale Nord Ovest
Direzione Compartimentale Infrastruttura di Torino - Tecnico
Unità Armamento ed Opere Civili
Espropriazioni per causa di pubblica utilità
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Zona Territoriale Nord Ovest
Direzione Compartimentale Infrastruttura di Torino - Tecnico
Unità Armamento ed Opere Civili
Espropriazioni per causa di pubblica utilità
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Compartimentale Infrastruttura di Torino
Struttura Organizzativa Tecnico
Torino, via Paolo Sacchi n. 3
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SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Galderma Italia - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità
per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del D.L. 29 dicembre 2007, n. 274)
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TEOFARMA - S.r.l.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale
per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
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GLAXOSMITHKLINE - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale
per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274)
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GLAXOSMITHKLINE - S.p.a.

Phidea Pharma - S.r.l.

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

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: GlaxoSmithKline S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.
Specialità medicinale: ADARTREL.
Numeri A.I.C e confezioni: 037229 (tutta la specialità).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 29b Modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa
del materiale d’imballaggio primario b) qualsiasi altra forma farmaceutica - Procedura europea FR/H/258/01-04/IA/008.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 7a Aggiunta sito confezionamento secondario: Glaxo Wellcome GmbH & Co.KG, Bad Oldesloe, Germany - Procedura europea
FR/H/258/01-04/IA/015.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 8 b1 Aggiunta sito responsabile rilascio dei lotti (escluso il
controllo dei lotti): Glaxo Wellcome GmbH & Co.KG, Bad Oldesloe,
Germany - Procedura europea FR/H/258/01-04/IA/016.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.

Titolare A.I.C.: Phidea Pharma S.r.l., via Aurelio Saffi n. 29, 20123
Milano.
Specialità medicinale: LOCORTEN.
0,02% flumetasone + 1% vioformio gocce auricolari - soluzione
- A.I.C. n. 020613105;
0,02% flumetasone + 1% vioformio gocce per mucosa orale soluzione - A.I.C. n. 020613117.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
n. 37b e 38c: Aggiunta del parametro di prova «Impurezze correlate al
Flumetasone Pivalato» col relativo metodo HPLC impiegato per la determinazione alle specifiche al rilascio ed al termine del periodo di validità
del prodotto finito. I limiti di accettabilità sono di seguito riportati:
Release: Impurities relative to Flumethasone Pivalate
Unknown: ≤ 1,0%
Flumethasone: ≤ 1,5%
Total: ≤ 2,0%
At the end of shelf-life: Impurities relative to Flumethasone Pivalate
Unknown: ≤ 1,0%
Flumethasone: ≤ 1,5%
Total: ≤ 3,0%
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
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
dott. Enrico Marchetti
S-092054 (A pagamento).

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

Il presidente:
dott. Vincenzo Cocuzza
C-095959 (A pagamento).

Titolare: GlaxoSmithKline S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.
Specialità medicinale: SERETIDE.
Numeri A.I.C. e confezioni: 034371 (tutte le confezioni sospensioni pressurizzate per inalazione).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 11 a Modifica dimensione lotti del principio attivo o
del prodotto intermedio a) fino a 10 volte la dimensione originaria del
lotto approvata con l’A.I.C. (Montrose - stage 2).
Procedura Europea: UK/H/392/01-03/IA/046.
Tipo IA n. 11 a Modifica dimensione lotti del principio attivo o
del prodotto intermedio a) fino a 10 volte la dimensione originaria del
lotto approvata con l’A.I.C. (Montrose - stage 4).
Procedura Europea: UK/H/392/01-03/IA/047.

BAXTER - S.p.a.

Sede legale in Roma, piazzale dell’Industria n. 20
Capitale sociale € 7.000.000,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583
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).

Numeri A.I.C. e confezioni: 034371 (tutte le confezioni DISKUS).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 11 a Modifica dimensione lotti del principio attivo o
del prodotto intermedio a) fino a 10 volte la dimensione originaria del
lotto approvata con l’A.I.C. (Montrose - stage 2).
Procedura Europea: SE/H/169/01-03/IA/052.
Tipo IA n. 11 a Modifica dimensione lotti del principio attivo o
del prodotto intermedio a) fino a 10 volte la dimensione originaria del
lotto approvata con l’A.I.C. (Montrose - stage 4).
Procedura Europea: SE/H/169/01-03/IA/053.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.

Specialità medicinale: LIDRIAN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
20 mg/ml Soluzione iniettabile 10 fiale 5 ml A.I.C.
n. 028537013;
20 mg/ml Soluzione iniettabile 10 fiale 10 ml A.I.C.
n. 028537025;
20 mg/ml Soluzione iniettabile 1 flacone 50 ml A.I.C.
n. 028537037;
20 mg/ml Soluzione iniettabile 10 fiale 5 ml A.I.C.
n. 028537088;
20 mg/ml Soluzione iniettabile 10 fiale 10 ml A.I.C.
n. 028537090.
Var IA 1. Modifica indirizzo titolare A.I.C.: Da «Viale Tiziano, 25
- 00196 Roma» a «Piazzale dell’Industria, 20 - 00144 Roma».
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
dott. Enrico Marchetti

Un procuratore:
dott.ssa Concetta Capo

Specialità medicinale: SERETIDE.

S-092057 (A pagamento).

C-096000 (A pagamento).
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SPA - SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI - S.p.a.
Sede legale in Milano, via Biella n. 8
Codice fiscale n. 00747030153

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274).
Specialità medicinali:
1) DIFOSFONAL «300 mg/10 ml concentrato per soluzione per
infusione» 6 fiale - A.I.C. n. 026510038;
DIFOSFONAL «300 mg/10 ml concentrato per soluzione per
infusione» 12 fiale - A.I.C. n. 026510040;
2) DIFOSFONAL «400 mg capsule», 10 capsule - A.I.C.
n. 026510053.
Modifica apportata ai sensi regolamento (CE) n. 1084/2003: tipo
n. IA9 - Eliminazione di un sito di produzione del prodotto finito:
1) Doppel Farmaceutici S.r.l., Stradone Farnese n. 118, Piacenza;
2) Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., via Crosa n. 26, Cerano (NO).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
M. Giovanna Caccia
M-09237 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 48

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
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
C-095961 (A pagamento).

Roche - S.p.a.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: CITOVIRAX.
Confezioni e numeri A.I.C.:
032837015 «500 mg/10 ml polvere e solvente per concentrato
per soluzione per infusione».
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: Modifica di
tipo IA n. 5: modifica del nome del sito responsabile del controllo del
prodotto finito: Roche Pharma AG, Emil Barell Strasse 1, D-79639
Grenzach - Wyhlen (Germania).
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
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca

Roche - S.p.a.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157

C-095962 (A pagamento).

Specialità medicinale: CITOVIRAX.
Confezioni e numeri A.I.C.:
032837015 «500 mg/10 ml polvere e solvente per concentrato
per soluzione per infusione».
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: Modifica di
tipo IA n. 8 b1: aggiunta di un sito responsabile del rilascio del prodotto
finito: Roche Pharma AG, Emil Barrel Strasse 1, D-79639 GrenzachWyhlen (Germania).
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
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
C-095960 (A pagamento).

Roche - S.p.a.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: CITOVIRAX.
Confezioni e numeri A.I.C.:
032837015 «500 mg/10 ml polvere e solvente per concentrato
per soluzione per infusione».
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: Modifica di
tipo IA n. 9: eliminazione di un sito produttivo: Abbott Laboratories,
1776 North Centennial Drive, 67460 McPherson-Kansas (USA).

ALFA WASSERMANN - S.p.a.

Sede sociale in Alanno (PE), via Enrico Fermi n. 1
Codice fiscale n. 00556960375
Partita I.V.A. n. 01189820689
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: Alfa Wassermann S.p.a.
Specialità medicinale: REDACTIV «5% crema».
Confezioni e numeri di A.I.C.:
1 tubo 15 g - A.I.C. n. 027519040;
1 tubo 30 g - A.I.C. n. 027519038.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 5: Modifica dell’indirizzo dell’officina di produzione
responsabile della produzione del prodotto medicinale finito, incluso il
rilascio dei lotti:
da: Alfa Wassermann S.p.a., con stabilimento sito in contrada
S. Emidio, 65020 Alanno, Pescara;
a: Alfa Wassermann S.p.a., con stabilimento sito in via Enrico
Fermi n. 1, 65020 Alanno, Pescara.
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.ssa Maria Clara Ripamonti
C-096035 (A pagamento).
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ALFA WASSERMANN - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 48

ALFA WASSERMANN - S.p.a.

Sede sociale in Alanno (PE), via Enrico Fermi n. 1
Codice fiscale n. 00556960375
Partita I.V.A. n. 01189820689

Sede sociale in Alanno (PE), via Enrico Fermi n. 1
Codice fiscale n. 00556960375
Partita I.V.A. n. 01189820689

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).

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: Alfa Wassermann S.p.a.
Specialità medicinale: XENAR.
Confezione e numero di A.I.C.:
«375 mg capsule molli» 30 capsule - A.I.C. n. 023383084.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA 5 - Modifica del nome dell’Officina di produzione delle
capsule molli (bulk):
da: Cardinal Health Italy 407 S.p.a., con stabilimento sito in
via Nettunense km 20,100, 04011 Aprilia (LT);
a: Catalent Italy S.p.a., con stabilimento sito in via Nettunense
km 20,100, 04011 Aprilia (LT).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Alfa Wassermann S.p.a.
Specialità medicinale: MIOSTART.
Confezione e numero di A.I.C.:
«2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml - A.I.C.
n. 035590013.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA 5 - Modifica dell’indirizzo dell’Officina responsabile
della produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito da: Alfa Wassermann S.p.a., con stabilimento sito in contrada S. Emidio, 65020 Alanno, Pescara, a: Alfa Wassermann S.p.a., con
stabilimento sito in via Enrico Fermi n. 1, 65020 Alanno, Pescara.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Maria Clara Ripamonti

Un procuratore:
dott.ssa Maria Clara Ripamonti

C-096037 (A pagamento).

C-096036 (A pagamento).

SOLVAY PHARMA S.p.A.

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

ALFA WASSERMANN - S.p.a.
Sede sociale in Alanno (PE), via Enrico Fermi n. 1
Codice fiscale n. 00556960375
Partita I.V.A. n. 01189820689
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: Alfa Wassermann S.p.a.
Specialità medicinale: NARIXAN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«120 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule A.I.C.: 025366028.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003/
CE: Tipo IA n. 5 - Modifica dell’indirizzo dell’officina responsabile del
confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti del
medicinale finito.
Da: Alfa Wassermann S.p.a. con stabilimento sito in contrada S.
Emidio snc, 65020 Alanno, Pescara.
A: Alfa Wassermann S.p.a. con stabilimento sito in via Enrico
Fermi n. 1, 65020 Alanno, Pescara.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data di loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Maria Clara Ripamonti
C-096038 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007,
n. 274
SPECIALITA’ MEDICINALE: FEMOSTON 2/10
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“2/10 compresse rivestite con film” AIC n. 033639016/M
“2/10 compresse rivestite con film” AIC n. 033639028/M
TITOLARE: Solvay Pharma S.p.A., Via della Libertà 30, 10095
- Grugliasco (TO)
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
- Tipo IA n. 12a - modifica delle specifiche di un principio attivo:
restringimento dei limiti di una specifica (solventi residui- diclorometano)
da: < 0.15 %
a: < 0.06 %
(MRP n. NL/H/0124/01/IA/017)
- Tipo IA n. 13a - modifica minore di una procedura di prova
approvata per il p.a. didrogesterone (dimensione particelle)
(MRP n. NL/H/0124/01/IA/018)
- Tipo IA n. 13a - modifica minore di una procedura di prova
approvata per il p.a. didrogesterone (test limpidezza)
(MRP n. NL/H/0124/01/IA/019)
- Tipo IA n. 13a - modifica minore di una procedura di prova
approvata per il p.a. didrogesterone (test potere rotatorio specifico)
(MRP n. NL/H/0124/01/IA/020)
- Tipo IA n. 13a - modifica minore di una procedura di prova
approvata del materiale di partenza Proketal utilizzato nel processo di
produzione del p.a. (test assorbimento)
(MRP n. NL/H/0124/01/IA/021)
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- Tipo IA n. 13a - modifica minore di una procedura di prova
approvata dell’intermedio Retroketal utilizzato nel processo di produzione del p.a. (test assorbimento)
(MRP n. NL/H/0124/01/IA/022)
- Tipo IB n. 10 - modifica minore del processo di produzione del p.a.
(MRP n. NL/H/0124/01/IB/023)
- Tipo IB n. 17b - modifica delle condizioni di conservazione del p.a.
(MRP n. NL/H/0124/01/IB/024)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dott.ssa Silvia Contadini
T-09ADD1990 (A pagamento).

SOLVAY PHARMA S.p.A.

Sede Legale: in Grugliasco (TO), via della Libertà n. 30
Capitale sociale € 6.192.000 interamente versato
Codice Fiscale 05075810019
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
SPECIALITA’ MEDICINALE: FULCRO
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“200 mg capsule rigide” 20 capsule -AIC n. 028590014
TITOLARE: Solvay Pharma S.p.A., Via della Libertà 30, 10095
- Grugliasco (TO)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
- Tipo IA n. 5: modifica del nome e /o indirizzo del produttore
del prodotto medicinale finito
DA: Laboratoires Fournier S.A., Rue des Près Potets, 21121
Fontaine les Dijon (Francia)
A: Recipharm Fontaine, Rue des Près Potets, 21121 Fontaine
les Dijon (Francia)
(n° progressivo variazione: 026)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dott.ssa Silvia Contadini
T-09ADD1989 (A pagamento).

SOLVAY PHARMA S.p.A.

Sede Legale: in Grugliasco (TO), via della Libertà n. 30
Capitale sociale € 6.192.000 interamente versato
Codice Fiscale 05075810019
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
SPECIALITA’ MEDICINALE: FEMOSTON L 1/10
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.
“L 1/10 compresse rivestite con film” AIC n. 033639055/M
“L 1/10 compresse rivestite con film” AIC n. 033639067/M
TITOLARE: Solvay Pharma S.p.A., Via della Libertà 30, 10095
- Grugliasco (TO)

Foglio delle inserzioni - n. 48

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
- Tipo IA n. 12a - modifica delle specifiche di un principio attivo:
restringimento dei limiti di una specifica (solventi residui- diclorometano)
da: < 0.15 %
a: < 0.06 %
(MRP n. NL/H/0124/003/IA/017)
- Tipo IA n. 13a - modifica minore di una procedura di prova
approvata per il p.a. didrogesterone (dimensione particelle)
(MRP n. NL/H/0124/003/IA/018)
- Tipo IA n. 13a - modifica minore di una procedura di prova
approvata per il p.a. didrogesterone (test limpidezza)
(MRP n. NL/H/0124/003/IA/019)
- Tipo IA n. 13a - modifica minore di una procedura di prova
approvata per il p.a. didrogesterone (test potere rotatorio specifico)
(MRP n. NL/H/0124/003/IA/020)
- Tipo IA n. 13a - modifica minore di una procedura di prova
approvata del materiale di partenza Proketal utilizzato nel processo di
produzione del p.a. (test assorbimento)
(MRP n. NL/H/0124/003/IA/021)
- Tipo IA n. 13a - modifica minore di una procedura di prova
approvata dell’intermedio Retroketal utilizzato nel processo di produzione del p.a. (test assorbimento)
(MRP n. NL/H/0124/003/IA/022)
- Tipo IB n. 10 - modifica minore del processo di produzione del p.a.
(MRP n. NL/H/0124/003/IB/023)
- Tipo IB n. 17b - modifica delle condizioni di conservazione del p.a.
(MRP n. NL/H/0124/003/IB/024)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dott.ssa Silvia Contadini
T-09ADD1991 (A pagamento).

WYETH LEDERLE - 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).
Specialità medicinale: EFEXOR.
Confezioni e numeri A.I.C.:
028831117 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14
capsule;
028831129 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28
capsule;
028831131 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 7
capsule.
Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, Newbridge, Irlanda.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003: Tipo
IA n. 7.a: sostituzione o aggiunta per un sito di produzione per imballaggio secondario: DHL Exel Supply Chain (Italy) S.p.a., via Grandi snc,
frazione Caleppio, 20090 Settala.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Data della notifica all’AIFA: 6 marzo 2009.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore speciale:
dott.ssa Mariangela Marozza
S-092044 (A pagamento).
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WYETH LEDERLE - 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).
Specialità medicinale: EFEXOR.
Confezioni e numeri A.I.C.:
028831117 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule;
028831129 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato»28 capsule;
028831131 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 7 capsule.
Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, Newbridge, Irlanda.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003: Tipo
IA n. 7.a: aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario: DHL Exel Supply Chain (Italy) S.p.a., via Industrie n. 2, 20090
Settala.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Data della notifica all’AIFA: 6 marzo 2009.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore speciale:
dott.ssa Mariangela Marozza
S-092045 (A pagamento).

WYETH LEDERLE - 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).
Specialità medicinale: FAXINE.
Confezione e numero A.I.C.:
028834113 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 7 capsule;
028834125 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule;
028834137 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule.
Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, Newbridge, Irlanda.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 7.a: aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario: DHL Exel Supply Chain (Italy) S.p.a., via Grandi snc, frazione
Caleppio, 20090 Settala.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Data della notifica all’AIFA: 6 marzo 2009.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 48

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 7.a: aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario: DHL Exel Supply Chain (Italy) S.p.a., via Industrie n. 2, 20090
Settala.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Data della notifica all’AIFA: 6 marzo 2009.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore speciale:
dott.ssa Mariangela Marozza
S-092049 (A pagamento).

WYETH LEDERLE - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 17 marzo 2009 - Provvedimento UPC/I/41/2009).
Specialità medicinale: MENINGITEC.
Procedura Mutuo Riconoscimento UK/H/0356/002/IA/068.
Confezioni e numeri A.I.C.:
035438047/M 1 siringa preriempita in vetro da 0.5 ml senza ago;
035438050/M 10 siringhe preriempite in vetro da 0.5 ml senza ago;
035438062/M 1 siringa preriempita in vetro da 0.5 ml con ago;
035438074/M 10 siringhe preriempite in vetro da 0.5 ml con ago.
Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense n. 90, 04011
Aprilia (LT).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003: Tipo
IA n. 19.a inasprimento dei limite delle specifiche di un eccipiente:
restrizione dei limiti dell’alluminio presente nella sospensione di fosfato
di alluminio.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data delle
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore speciale:
dott.ssa Mariangela Marozza
S-092046 (A pagamento).

WYETH LEDERLE - S.p.a.

Il procuratore speciale:
dott.ssa Mariangela Marozza

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 17 marzo 2009 - Provvedimento UPC/I/37/2009).

S-092048 (A pagamento).

WYETH LEDERLE - 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).
Specialità medicinale: FAXINE.
Confezione e numero A.I.C.:
028834113 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 7 capsule;
028834125 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule;
028834137 «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule.
Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, Newbridge, Irlanda.

Specialità medicinale: MENINGITEC.
Procedura Mutuo Riconoscimento UK/H/0356/002/IB/058.
Confezioni e numeri A.I.C.:
035438047/M 1 siringa preriempita in vetro da 0.5 ml senza ago;
035438050/M 10 siringhe preriempite in vetro da 0.5 ml senza ago;
035438062/M 1 siringa preriempita in vetro da 0.5 ml con ago;
035438074/M 10 siringhe preriempite in vetro da 0.5 ml con ago.
Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense n. 90, 04011
Aprilia (LT).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003: Tipo
IB n. 36.a modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o
della chiusura di forme farmaceutiche sterili e medicinali biologici.
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore speciale:
dott.ssa Mariangela Marozza

Foglio delle inserzioni - n. 48

Angenerico S.p.A.

Sede Legale: in Roma, Via Nocera Umbra, 75
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: Angenerico SpA Via Nocera Umbra, 75 - 00181 Roma
MEDICINALE: METOPROLOLO ANGENERICO

S-092047 (A pagamento).

CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.: 30 compresse da 100 mg
AIC N° 035817016
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IB17a - “Modifica del retest period del principio attivo fornito da Moehs Catalana SL, da non presente a 5 anni”
TITOLARE: Angenerico SpA Via Nocera Umbra, 75 - 00181 Roma

INDUSTRIA FARMACEUTICA
GALENICA SENESE - S.r.l.

MEDICINALE: METOPROLOLO ANGENERICO
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 A.I.C.: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.,
via Cassia Nord n. 351, 53014 Monteroni d’Arbia (SI), codice fiscale
n. 00050110527.
Specialità interessate alla modifica:

CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.: 28 compresse da 200 mg
AIC n. 035817030
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA9 - Eliminazione del sito produttivo Allphamed Pharbil
Arzneimittel GmbH Hildebrandstrasse 12 37081 Gottingen (Germania)
per le fasi si confezionamento, controllo e rilascio.
TITOLARE: Angenerico SpA Via Nocera Umbra, 75 - 00181 Roma
MEDICINALE: SIMVASTATINA ANGENERICO

Specialità medicinale: CARBOSEN.
Codice A.I.C.: 033640. Confezioni: tutte.
Specialità medicinale: CARBOSEN CON ADRENALINA.
Codice A.I.C.: 030904. Confezioni: tutte.
Specialità medicinale: PERICAINA.
Codice A.I.C.: 029434. Confezioni: tutte.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE:
Tipo IA n. 15b2. Presentazione di un certificato d’idoneità della
Farmacopea Europea nuovo relativo al principio attivo Mepivacaina
cloridrato da parte di un nuovo produttore Moehs Iberica SL.

CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.: tutte
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA15a - Presentazione di un CoS aggiornato (R1-CEP2002172-Rev00) da parte del produttore del principio attivo Zhejiang Hisun
con procedura di MR n. DE/H/2046/001-007/IA/006
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Il Procuratore Speciale:
Dr. Gianfranco Giuliani
T-09ADD2004 (A pagamento).

Specialità medicinale: ATROPINA SOLFATO GALENICA SENESE.
Codice A.I.C.: 029829. Confezioni: tutte.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE:
Tipo IA n. 15b2. Presentazione di un certificato d’idoneità della
Farmacopea Europea nuovo relativo al principio attivo Atropina solfato
da parte di un nuovo produttore Boehringer Ingelheim Pharma GmbH
e Co KG.
Specialità medicinale: NOREADRENALINA TARTRATO GALENICA SENESE.
Codice A.I.C.: 034808. Confezioni: tutte.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE:
Tipo IA n. 15b2. Presentazione di un certificato d’idoneità della
Farmacopea Europea nuovo relativo al principio attivo Noradrenalina
tartrato acido da parte di un nuovo produttore Sanofi-Aventis Deutschland GmbH.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
La modifica decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico:
dott.ssa Danila Antonia Perillo
C-095995 (A pagamento).

Laboratori Alter - S.r.l.

Sede legale in Milano, via Egadi n. 7
Partita I.V.A. n. 04483510964
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifiche apportate
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. Modifiche
apportate ai sensi del regolamento 1084/2003/CE).
Medicinale: OMEPRAZOLO ALTER.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 037176017 «10 mg capsule rigide
gastroresistenti» 14 capsule; 037176029 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule.
Variazione Tipo IB n. 37b Modifica di una specifica del prodotto
finito, sostituzione di un parametro di procedura di prova: da Uniformity of content a Uniformity of dosage units.
Variazione Tipo IB n. 42a1 Modifica del periodo di validità del
prodotto finito come confezionato per la vendita da 2 anni a 36 mesi.
Variazione tipo IB n. 42b Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito: da Conservare a temperatura non superiore a
25°C a Conservare a temperatura non superiore a 30°C.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Benedetto Cicellini
S-092053 (A pagamento).
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PENSA PHARMA S.p.A.

A.C.R.A.F. S.p.A
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO

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

(Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di FINAF S.p.A.)
Cod. Fisc. e num. iscrizione Reg. Impr. di Roma 03907010585

Riduzione del prezzo al pubblico
di specialità medicinale per uso umano
Medicinale: CIPROFLOXACINA PENSA
Numeri A.I.C. e confezioni:
037292012 - “250 mg compresse rivestite con film” - 10 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio - classe A, prezzo al pubblico
8,20 euro; 037292024 - “500 mg compresse rivestite con film” - 6 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio - classe A, prezzo al pubblico
9,59 euro; 037292036 - “750 mg compresse rivestite con film” - 12
compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio - classe A, prezzo al pubblico 29,47 euro.
Tali prezzi, che non comprendono le riduzioni temporanee di cui
alle Determinazioni AIFA del 03/07/2006 e 27/09/2006, entreranno in
vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente annuncio.
Il Procuratore Speciale:
Dott. Roberto De Benedetto

MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALI PER
USO UMANO. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
TITOLARE: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
MEDICINALE: DICLOCULAR
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.: 0.1% collirio, soluzione 30
flaconi monodose 0.3 ml AIC n. 028495024
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IB38c - Sostituzione di una procedura di prova del prodotto
finito
TITOLARE: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
MEDICINALE: DICLOCULAR

T-09ADD2039 (A pagamento).

A.C.R.A.F. S.p.A
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO
(Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di FINAF S.p.A.)
Cod. Fisc. e num. iscrizione Reg. Impr. di Roma 03907010585

CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.: 0.1% collirio, soluzione 30
flaconi monodose 0.3 ml AIC n. 028495024
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IB37b - Modifica di una specifica del prodotto finitoaggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova, inserimento
dei prodotti di degradazione incogniti, singoli e totali al rilascio e in
stabilità
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.

MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALI PER
USO UMANO. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
TITOLARE: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
MEDICINALE: Uniplus
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
250 mg+350 mg supposte Adulti AIC n° 020075040
125 mg+150 mg supposte Bambini AIC n° 020075065
60 mg + 50 mg supposte Prima Infanzia AIC 020075089
MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
Tipo IB n. 38c: aggiunta metodica GC unica per l’identificazione
e la determinazione quantitativa di Oxolamina citrato e Propifenazone e
conseguente IA37a: restringimento dl limite di specifica al rilascio (da
90-110% a 95-105%) per entrambi i pa.
Tipo IB n. 37b: inserimento specifica dei prodotti di degradazione incogniti e totali.
DECORRENZE DELLE MODIFICHE: Dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Si fa presente, altresì, che per la/e confezione/i sospesa/e per mancata commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla
data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
A.C.R.A.F. S.P.A.
Il Procuratore Speciale:
Dott. Gianfranco Giuliani
T-09ADD2043 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 48

Il Procuratore Speciale:
Dr. Gianfranco Giuliani
T-09ADD1994 (A pagamento).

ACTAVIS ITALY S.p.A.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di
medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs
29 dicembre 2007, n.274.
Titolare: ACTAVIS ITALY S.p.A.- Viale J.E. De Balaguer, 6 21047 Saronno (VA)
Medicinale: NEOTIGASON
Confezioni e numeri A.I.C.: 10 mg capsule rigide - 30 capsule - AIC
n. 027480019 - 25 mg capsule rigide - 20 capsule - AIC n. 027480021.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IA n. 8a : Aggiunta di un sito per il controllo dei lotti:
Patheon Inc. - Burlington Century Operations - 977 Century Druve Burlington, Ontaria, L7L5J8 - Canada.
Medicinale: BEZALIP
Confezioni e numeri A.I.C.: 200 mg compresse rivestite con film
- 50 compresse - AIC n. 024732012 - 400 mg compresse rivestite con
film - 30 compresse - AIC n. 024732024.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IA n. 8a :Sostituzione del sito per il controllo dei lotti
da: Roche S.p.A. - Via Morelli, 2 - 20090 Segrate (Milano) - Italia a:
Cenexi - 52, Rue Marcel et Jacques Gaucher - 94120 Fontenay-SousBois - Francia
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ACTAVIS GROUP PTC ehf

Medicinale: BEZALIP
Confezioni e numeri A.I.C.: 200 mg compresse rivestite con film
- 50 compresse - AIC n. 024732012 - 400 mg compresse rivestite con
film - 30 compresse - AIC n. 024732024.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IA n. 9: Eliminazione di un sito produttivo per il
prodotto finito: Patheon Italia S.p.A. - Viale G.B. Stucchi 110 - 20052
Monza - Italia.

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

Medicinale: BEZALIP

Confezioni e numeri A.I.C.: 800 mg compresse - 35 compresse
- AIC n. 035853011.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IB n. 7c e conseg. 7a, 7b1 e 8b2: Aggiunta di ABC
Farmaceutici S.p.A., Via Canton Moretti, 29 - Località S.Bernardo 10090 IVREA (TO), quale sito di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti del prodotto finito.

Confezioni e numeri A.I.C.: 200 mg compresse rivestite con film
- 50 compresse - AIC n. 024732012 - 400 mg compresse rivestite con
film - 30 compresse - AIC n. 024732024.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IA n. 39 :- Eliminazione della punzonatura “BM”
apposta su di un lato della compressa.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Regulatory Affair Manager :
Lorena Verza.
T-09ADD1997 (A pagamento).

Titolare: ACTAVIS Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi 76-78, 220
Hafnarfjörður (Islanda)
Medicinale: ACICLOVIR ACTAVIS

Medicinale: ACICLOVIR ACTAVIS
Confezioni e numeri A.I.C.: 800 mg compresse - 35 compresse
- AIC n. 035853011.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IA n. 40b: Modifica delle dimensioni delle compresse
in assenza di modifiche della composizione quali-quantitativa e del peso
medio da: 21,7x8,5mm h=4,2mm a: 18x10mm h=5,5mm.
Medicinale: ACICLOVIR ACTAVIS

ACTAVIS GROUP PTC ehf
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in commercio di
medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs
29 dicembre 2007, n.274.
Titolare: ACTAVIS Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi 76-78, 220
Hafnarfjörður (Islanda)

Confezioni e numeri A.I.C.: 800 mg compresse - 35 compresse
- AIC n. 035853011.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IA n. 32a: Modifica della dimensione dei lotti del
prodotto finito da: 125’000 compresse a:140’000 compresse.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lorena Verza.

Medicinale: ROPINOROLO ACTAVIS
Confezioni e numeri A.I.C.: per tutti i dosaggi e le confezioni autorizzate - AIC n. 038737/M - Procedura n. DK/H/1212/001-007/IA/004
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IA n. 7b1 e cons. 7a: Aggiunta di un sito di confezionamento secondario Prestige Promotion - Verkaufsörderung - Werberservice GmbH - Lindigstr. 6 - 63801 Kleinostheim - Germany.
Medicinale: EPIRUBICINA ACTAVIS PTC
Confezioni e numeri A.I.C.: per tutti i dosaggi e le confezioni autorizzate - AIC n. 038638/M - Procedura n. UK/H/990/01-02/IB/004
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IB n. 36a) e cons. 30b): Modifica delle dimensioni
delle fiale e conseguente eliminazione del fornitore dei dispositivi di
confezionamento da: 8 ml e 50 ml a: 10 ml e 30 ml.

Confezioni e numeri A.I.C.: per tutti i dosaggi e le confezioni autorizzate - AIC n. 038130/M - Procedura n. SE/H/700/01-02/IA/004
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IA n. 7a: Aggiunta di un sito di confezionamento
secondario Orifice Medica AB - Aktergatan 2 och 4 - 27153 Ystad
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

T-09ADD1998 (A pagamento).

ACTAVIS ITALY S.p.A.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di
medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs
29 dicembre 2007, n.274.
Titolare: ACTAVIS ITALY S.p.A.- Viale J.E. De Balaguer, 6 21047 Saronno (VA)
Codice Pratica n. N1B/09/369
Medicinale: BEZALIP

Medicinale: SUMATRIPTAN ACTAVIS

Un Procuratore:
Lorena Verza.

T-09ADD1999 (A pagamento).

Confezioni e numeri A.I.C.: 200 mg compresse rivestite con film
- 50 compresse - AIC n. 024732012 - 400 mg compresse rivestite con
film - 30 compresse - AIC n. 024732024.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IB n. 7c) : Sostituzione di un sito di produzione per
parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito, ad eccezione
del rilascio dei lotti da: Roche S.p.A. - Via Morelli, 2 - 20090 Segrate
(Milano) - Italia a: Cenexi - 52, Rue Marcel et Jacques Gaucher - 94120
Fontenay-Sous-Bois - Francia
Codice Pratica n. N1A/09/666
Medicinale: BEZALIP
Confezioni e numeri A.I.C.: 200 mg compresse rivestite con film
- 50 compresse - AIC n. 024732012 - 400 mg compresse rivestite con
film - 30 compresse - AIC n. 024732024.
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IA n. IA 32 b): Riduzione della dimensione dei lotti
del prodotto finito fino a dieci volte - 200mg da: 2.400.000 a 1.000.000
- 400mg da: 1.200.000 a: 556.000
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 48

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:
Alessandro Del Bono
T-09ADD2008 (A pagamento).

Regulatory Affair Manager :
Lorena Verza.
T-09ADD2000 (A pagamento).

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

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

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

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. Codice
Pratica: N1A/09/750

Titolare: MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A. Via San Giuseppe
Cottolengo n. 15, Milano.
Specialità medicinale: PRINIVIL
Confezioni e numeri A.I.C.:
5 mg compresse, 14 compresse, AIC n. 026830012
20 mg compresse,14 compresse, AIC n. 026830024
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
n. 7.c, 7.a, 7.b.1, 8.b.2: aggiunta del sito Laboratoires Leurquin
Mediolanum S.A. Neuilly sur Marne, Francia per tutte le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio
dei lotti.
Confezione e numero A.I.C.:
20 mg compresse,14 compresse, AIC n. 026830024
n. 32.b: riduzione della dimensione del lotto del prodotto finito,
valida esclusivamente per il sito produttivo Laboratoires Leurquin
Mediolanum: da 1.900.000 a 950.000 compresse.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A. Via San Giuseppe
Cottolengo n. 15, Milano
Specialità medicinale: VELAMOX
Confezioni e numeri AIC:
500 mg caspule rigide, 12 capsule, AIC n. 023097013
1 g compresse dispersibili, 12 compresse, AIC n. 023097102
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IA, n. 15.b.2: aggiunta di un nuovo fornitore di amoxicillina triidrato con Certificato d’idoneità della Farmacopea Europea:
ZHUHAI UNITED LABORATORIES CO., LTD., Zhuhai, China.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante:
Alessandro Del Bono

Il Legale Rappresentante:
Alessandro Del Bono

T-09ADD2009 (A pagamento).

T-09ADD2007 (A pagamento).

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

GUERBET

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A. Via San Giuseppe
Cottolengo n. 15, Milano.
Specialità medicinale: ALAPRIL
Confezioni e numeri A.I.C.:
5 mg compresse, 14 compresse, AIC n. 026837017
20 mg compresse,14 compresse, AIC n. 026837029
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
n. 7.c, 7.a, 7.b.1, 8.b.2: aggiunta del sito Laboratoires Leurquin
Mediolanum S.A. Neuilly sur Marne, Francia per tutte le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio
dei lotti.
Confezione e numero A.I.C.:
20 mg compresse,14 compresse, AIC n. 026837029
n. 32.b: riduzione della dimensione del lotto del prodotto finito,
valida esclusivamente per il sito produttivo Laboratoires Leurquin
Mediolanum: da 1.900.000 a 950.000 compresse.

Rappresentante per l’Italia: Guerbet SpA,
V.le Brigata Bisagno 2/18, Genova
BP 57400, 95943 – ROISSY CDG CEDEX (FRANCIA)
Codice fiscale n° 03841180106
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2007, n. 274.
Specialità medicinale: XENETIX - Confezioni e numeri A.I.C.:
“300 mg/ml soluzione iniettabile” 10 sacche in polipropilene
100 ml - AIC n° 032830299;”300 mg/ml soluzione iniettabile” 10 sacche in polipropilene 150 ml - AIC n° 032830301;”300 mg/ml soluzione
iniettabile” 10 sacche in polipropilene 200 ml - AIC n° 032830313;”300
mg/ml soluzione iniettabile” 10 sacche in polipropilene 500 ml - AIC n°
032830325;”350 mg/ml soluzione iniettabile” 10 sacche in polipropilene
100 ml - AIC n° 032830337;”350 mg/ml soluzione iniettabile” 10 sacche in polipropilene 150 ml - AIC n° 032830349;”350 mg/ml soluzione
iniettabile” 10 sacche in polipropilene 200 ml - AIC n° 032830352;”350
mg/ml soluzione iniettabile” 10 sacche in polipropilene 500 ml - AIC
n° 032830364.
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Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n° 5 Modifica del nome e dell’indirizzo del produttore del prodotto
medicinale finito responsabile delle fasi di produzione, confezionamento e controllo da: Cardinal Health (ex Federa Limoges), 87 rue de Dion Bouton
- 87021 Limoges (France) a: Catalent France Limoges SAS, ZI Nord
- rue de Dion Bouton - 87000 Limoges (France).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Procuratore Speciale
Dott. Maurizio De Clementi
T-09ADD2005 (A pagamento).

Sede Legale: Vicolo San Giovanni sul Muro 9 - Milano
Codice Fiscale n° 06058020964
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.
SPECIALITA’ MEDICINALE: ORONIME
Confezioni e numeri di A.I.C.: 100 mg Compresse orodispersibili,
30 compresse - A.I.C. n. 035244019.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 40 b): Modifica della dimensione delle compresse in assenza
di modifiche della composizione qualitativa o quantitativa e del peso
medio: da compressa rotonda piatta, diametro 11 mm a compressa
rotonda biconvessa, diametro 9,20 mm.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Procuratore Speciale
Dr. Maria Paola Carosio

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
TITOLARE AIC: DOC Generici Srl Via Manuzio, 7 - 20124 Milano
Specialità medicinale: DILTIAZEM DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC 033581
Modifica:
15.a Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea
Europea aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato:
PIRAMAL HEALTHCARE LIMITED
Da: Cos n. R1-CEP 1997-121-Rev 03
A: Cos n. R1-CEP 1997-121-Rev 04

Confezioni e numeri AIC:
25 mg compresse - 30 compresse - AIC 035213040
500 mg compresse - 20 compresse - AIC 035213014
Modifica:
15.a Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea
Europea aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato:
FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.p.A.
Da: Cos n. R0-CEP 2004-005-Rev 01
A: Cos n. R0-CEP 2004-005-Rev 02
Specialità medicinale: ITRACONAZOLO DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
100 mg capsule rigide - 8 capsule - AIC 035874015
Modifica:
32.a Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito:
aumento fino a dieci volte la dimensione originale del lotto approvata
al momento della concessione dell’autorizzazione all’immissione in
commercio
Da: Lotto standard autorizzato: 450.000 capsule rigide
A: Lotto standard proposto: 538.000 capsule rigide
Specialità medicinale: KETOPROFENE DOC Generici

T-09ADD2010 (A pagamento).

ERREKAPPA EUROTERAPICI S.p.A.

Sede Legale: Via Ciro Menotti 1/A - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale: 09674060158
Aggiornamento del prezzo al pubblico del seguente medicinale:
Medicinale: ZINADRIL
Confezione: “10 mg compresse rivestite con film” 14 compresse
- AIC 027573029 - Classe A - Euro 5,96
Il suddetto prezzo, non comprensivo della riduzione temporanea
del 5% ai sensi della Determinazione AIFA del 3 Luglio 2006 e dell’ulteriore 5% ai sensi della Determinazione AIFA del 27 Settembre
2006, entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio
Sanitario Nazionale, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

T-09ADD2012 (A pagamento).

DOC Generici S.r.l.

Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159

Specialità medicinale: FUROSEMIDE DOC Generici

Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

L’Amministratore Delegato:
Dr. Enrico De Angelis

Foglio delle inserzioni - n. 48

Confezioni e numeri AIC:
100 mg capsule rigide a rilascio prolungato - tutte le confezioni
- AIC 034306
200 mg capsule rigide a rilascio prolungato - tutte le confezioni
- AIC 034306
Modifiche:
22.a Presentazione di un nuovo Certificate of Suitability TSE
della Farmacopea Europea, relativo alla gelatina, da parte di un nuovo
produttore (aggiunta):
Gelita Group - CoS n. R1-CEP 2003-172-Rev 00
22.a Presentazione di un nuovo Certificate of Suitability TSE
della Farmacopea Europea, relativo alla gelatina, da parte di un nuovo
produttore (aggiunta):
Sterling Gelatin (division of Sterling Biotech LTD) - CoS n.
R1-CEP 2001-211-Rev 00
22.a Presentazione di un Certificate of Suitability TSE della
Farmacopea Europea aggiornato, relativo alla gelatina, da parte di un
produttore attualmente approvato: PB Gelatins
Da: CoS n. R0-CEP 2002-110-Rev 01
A: CoS n. R1-CEP 2002-110-Rev 00
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.
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DOC Generici S.r.l.

Si fa presente altresì che, per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159
TRASFERIMENTO DI TITOLARITA’ E VARIAZIONI
Con determinazione UPC n. 60 del 21/04/2009 la titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale FINASTERIDE AUROBINDO, Procedura Europea numero NL/H/1005/01/DC,
AIC n. 038550/M tutte le confezioni, fino ad ora registrata a nome della
società AUROBINDO PHARMA LIMITED, con sede legale Ares,
Odyssey Business Park West End Road, South Ruislip, HA4 6QD, Gran
Bretagna (GB) è trasferita alla società: DOC Generici S.r.l., via Manuzio 7, 210124 Milano, con codice fiscale n. 11845960159.
Contestualmente risultano autorizzate le seguenti modifiche
secondarie all’autorizzazione all’immissione in commercio della medesima specialità medicinale, apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274.

Un Procuratore:
Dr.ssa Pia Furlani
T-09ADD2016 (A pagamento).

DOC Generici S.r.l.

Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.

Procedura Europea numero: NL/H/1005/001/IB/004
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC n. 038550/M
Modifica:
2. Modifica del nome del prodotto medicinale
Da: FINASTERIDE AUROBINDO
A: FINASTERIDE DOC Generici

TITOLARE AIC: DOC Generici Srl Via Manuzio, 7 - 20124 Milano.
Specialità medicinale: BISOPROLOLO DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC 037617/M
Procedura Europea numero: NL/H/0853/001-002/IA/004
Modifica :
4. Modifica del nome di un produttore di principio attivo qualora
non sia disponibile un certificato d’idoneità della Farmacopea Europea
Da: Cambrex Cork Ltd
A: Corden Pharmachem
Specialità medicinale: CLARITROMICINA DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC 038497/M
Procedura Europea numero: NL/H/1029/001-002/IB/002
Modifica:
12.b.1 Modifica delle specifiche di un principio attivo. Aggiunta
di un nuovo parametro di prova alle specifiche di un principio attivo:
Acetaldehyde Diethyl Acetal: NMT 300 ppm

Procedura Europea numero: NL/H/1005/001/IA/005
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC n. 038550/M
Modifica:
7.a Aggiunta di un sito di produzione responsabile del confezionamento secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche: SEGETRA
S.A.S, Via Milano 85, 20078 San Colombano al Lambro (MI)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dr.ssa Pia Furlani
T-09ADD2046 (A pagamento).

Specialità medicinale: PAROXETINA DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC 036874/M
Procedura Europea numero: UK/H/0609/001/IA/060
Modifica:
5. Modifica del nome di un produttore del prodotto medicinale finito
Da: Katwijk Farma BV
A: Apotex Nederland B.V.

BRUSCHETTINI s.r.l.

Sede Legale: Genova, Via Isonzo n. 6
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00265870105
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.

Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC 038158/M
Procedura Europea numero: NL/H/1122/001/IA/011
Modifica:
38.a Modifica minore di una procedura di prova approvata del
prodotto finito: Risperidone identification TLC method
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
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Specialità medicinale: BRUNISTILL.
Confezione e numero AIC: “0.025% collirio, soluzione” 20 contenitori monodose - AIC n. 037448026.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
n. 42.a)1:
Modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita - da: 1 anno dalla data di fabbricazione (a temperatura non superiore a 25°C) a: 2 anni dalla data di fabbricazione (a
temperatura non superiore a 25°C).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un Procuratore:
Dr.ssa Pia Furlani

Presidente Consiglio Di Amministrazione
Dr. Augusto Bruschettini

Specialità medicinale: RISPERIDONE DOC

T-09ADD2017 (A pagamento).

T-09ADD2032 (A pagamento).
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DOMPE’ S.P.A

SCHERING-PLOUGH S.p.A.

Sede Legale: Via Campo di Pile s.n. – 67100 L’Aquila
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01241900669
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in commercio di
medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Dompé spa, Via Campo di Pile, s.n., 67100 L’Aquila
Specialità medicinale: Miotens
confezione e numero A.I.C.:
“4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare (AIC
n. 034424010)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Variazione di tipo IA n. 7a e conseguente tipo IA n. 8b2: aggiunta
dell’officina Abiogen Pharma spa - Via Meucci, 36 - 56014 Ospedaletto
(Pisa) come ulteriore sito di produzione per: il confezionamento secondario del prodotto finito, il rilascio dei lotti, incluso il controllo degli
stessi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Adele Giunta
T-09ADD2013 (A pagamento).

S.p.a. It. Lab. Bouty

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Schering-Plough S.p.A. - Via Fratelli Cervi snc Centro
Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI)
Specialità medicinale: TOP-NITRO
Confezioni e numeri di AIC:
“2,5 mg/die, Cerotti Transdermici” 15 Cerotti (sospesa) AIC:
028564019
“5 mg/die, Cerotti Transdermici” 15 Cerotti AIC: 028564021
“7,5 mg/die, Cerotti Transdermici” 15 Cerotti AIC: 028564033
“10 mg/die, Cerotti Transdermici” 15 Cerotti AIC: 028564045
“15 mg/die, Cerotti Transdermici” 10 Cerotti AIC: 028564058
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
1) codice pratica N1A/09/614, IA n. 37a) restringimento dei
limiti della specifica ‘aspetto’.
2) codice pratica N1A/09/384, IA 9) eliminazione di un sito produttivo del prodotto finito, Schering-Plough S.p.A., Comazzo (Italia)
3) codice pratica N1A/09/387 bis, IA 8b1) inserimento di un sito
di rilascio del prodotto finito già autorizzato per i controlli, ScheringPlough S.A. Madrid (Spagna).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Per le confezioni sospese per mancata commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..

Sede Legale: via Vanvitelli n. 4, Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
TITOLARE AIC: S.p.a. It. Lab. Bouty - via Vanvitelli n. 4,
Milano.
SPECIALITA’ MEDICINALE: VERELAIT
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C:
“68 g/100 ml soluzione orale -1 flacone da 180ml- A.I.C.
n. 029543016
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
Tipo IB n. 37.b e conseguente IB n. 38.c: Aggiunta di un nuovo
parametro di procedura di prova del prodotto finito al rilascio e alla fine
del periodo di validità (impurezze del lattulosio) e aggiunta del relativo
metodo.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
Tipo IB n. 37.b e conseguente IB n. 38.c: Aggiunta di una specifica del prodotto finito al rilascio, e aggiunta del relativo metodo
(aggiunta del test per le Ceneri Solforiche)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
Tipo IB n. 37.b e conseguente IB n. 38.c: Aggiunta di una specifica del prodotto finito al rilascio, e aggiunta del relativo metodo
(aggiunta del test per il Piombo)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
Tipo IB n. 37.b e conseguente IB n. 38.c: Aggiunta di una specifica del prodotto finito al rilascio, e aggiunta del relativo metodo
(aggiunta del test per i Solfiti)
I lotti gia’ prodotti alla data della pubblicazione in G.U., possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.

Un Procuratore
D.ssa Patrizia Villa
T-09ADD2021 (A pagamento).

MARVECSPHARMA SERVICES S.r.l.
Sede sociale: Via Felice Casati 16 - Milano
Codice Fiscale n° 02919050969

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Specialità Medicinale: Sefal.
Confezione e numero A.I.C.: “1 mcg capsule molli” 30 capsule
- AIC n. 033819020.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IB n° 7c.
Sostituzione di un sito di produzione per parte del processo produttivo del Prodotto finito - tutte le altre operazioni ad eccezione del
rilascio dei lotti e conseguente Tipo IA n. 7b1: Sostituzione di un sito di
produzione per parte del processo produttivo del Prodotto finito - sito di
confezionamento primario per le forme farmaceutiche solide. Da: dell’officina Cardinal Health Italy 407 S.p.A., Via Nettunense Km 20,100
Aprilia (LT) a : l’officina Swiss Caps AG, Husenstrasse 35- Kirchberg
(Svizzera).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Procuratore Speciale
Dott. Maurizio De Clementi

Il Rappresentante Legale:
Lino Santambrogio
T-09ADD2018 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 48

T-09ADD2031 (A pagamento).
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ESSEX ITALIA S.p.A.

Sede Legale: Via Messina, 38 – 20154 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale 11654150157
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
Medicinale: Claritromicina Teva
Codice A.I.C.: 037559/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IA.5: Modifica del nome e/o dell’indirizzo del produttore
del prodotto medicinale finito: da “APS/Berk” a “Teva UK Ltd.” (UK/
H/0798/001-002/IA/015).
Medicinale: Alfuzosina Teva
Codice A.I.C.: 038246/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IB.38 c: Modifica di una procedura di prova del prodotto
finito. Titolo e sostanze correlate: metodo modificato per cambiamento
modalità di preparazione del campione (FR/H/0316/002/IB/005).

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: Essex Italia S.p.A. - Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI).
Specialità medicinale: ALORIN (tutte le confezioni registrate) AIC
034031.../M
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IA n. 1) modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio in Francia.
Procedura IT/H/0141/004/IA/005 conclusa il 20 marzo 2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..
Un Procuratore
Dr.ssa Patrizia Villa
T-09ADD2019 (A pagamento).

Medicinale: Itraconazolo Teva
Codice A.I.C.: 036377012 - “100 mg capsule rigide” - 8 capsule
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
1) Tipo IA.15 a: Presentazione di un certificato di idoneità della
Farmacopea Europea aggiornato relativo ad un principio attivo. Da parte
di un produttore approvato (R1-CEP 1999-139-Rev 00 del 10.09.2008
- Quìmica Sintetìca S.A., Spagna).
2) Tipo IA.22 a: Presentazione di un Certificate of Suitability
TSE della Farmacopea Europea nuovo, relativo all’eccipiente gelatina.
Da parte di un nuovo produttore (aggiunta) (R1-CEP 2001-211-Rev 00
del 4.05.2007 - Sterling Gelatin, India).
3) Tipo IA.22 a: Presentazione di un Certificate of Suitability
TSE della Farmacopea Europea aggiornato, relativo all’eccipiente gelatina. Da parte di un produttore già approvato (R1-CEP 2000-027-Rev
00 del 17.05.2005 - Rousselot SAS, Francia).
4) Tipo IA.22 a: Presentazione di un Certificate of Suitability
TSE della Farmacopea Europea aggiornato, relativo all’eccipiente gelatina. Da parte di un produttore già approvato (R1-CEP 2000-029-Rev
00 dell’8.04.2005 - Rousselot SAS, Francia).
5) Tipo IA.22 a: Presentazione di un Certificate of Suitability
TSE della Farmacopea Europea aggiornato, relativo all’eccipiente gelatina. Da parte di un nuovo produttore (aggiunta) (R1-CEP 2002-110Rev 00 del 26.11.2007 - PB Gelatins, Belgio).
6) Tipo IA.9: Eliminazione di qualsiasi sito di produzione (principio attivo, prodotto semilavorato o finito, confezionamento, produttore
responsabile del rilascio dei lotti, sito in cui viene effettuato il controllo
dei lotti). Eliminazione R0-CEP 2002-126-Rev 00 dell’11.10.2002 - PB
Gelatins (Belgio).
Medicinale: Ceftriaxone Teva
Codice A.I.C.: 035939 - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
1) Tipo IB.33: Modifica minore della produzione del prodotto finito.
Temperatura di sterilizzazione dei flaconi. Da: “320°C” a: “320-350°C”.
2) Tipo IB.15.b.1: Presentazione di un nuovo certificato di
idoneità della Farmacopea Europea da parte di un nuovo produttore
(aggiunt). Sostanze sterili (R1-CEP 2000-158-Rev 01 - Hanmi Fine
Chemical Co. Ltd., Corea)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in G.U.

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.
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: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A., Reggello (FI) - Loc. Prulli n. 103/c.
SPECIALITA’ MEDICINALE: LEUTROL
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
10 compresse da 7,5 mg - AIC n. 034280065
30 compresse da 7,5 mg - AIC n. 034280053
30 compresse da 15 mg - AIC n. 034280038
14 compresse da 15 mg - AIC n. 034280040
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
1084/2003/CE: IA n. 9. Eliminazione di un sito di produzione (prodotto
finito, confezionamento, produttore responsabile del rilascio dei lotti,
sito in cui viene effettuato il controllo dei lotti) (S&B S.r.l. - Officina
Farmaceutica, Pomezia).
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
10 compresse da 7,5 mg - AIC n. 034280065
30 compresse da 7,5 mg - AIC n. 034280053
30 compresse da 15 mg - AIC n. 034280038
14 compresse da 15 mg - AIC n. 034280040
1 fiala da 15 mg/1,5 ml soluzione iniettabile - AIC n. 034280141
2 fiale da 15 mg/1,5 ml soluzione iniettabile - AIC n. 034280154
3 fiale da 15 mg/1,5 ml soluzione iniettabile - AIC n. 034280166
5 fiale da 15 mg/1,5 ml soluzione iniettabile - AIC n. 034280178
30 fiale da 15 mg/1,5 ml soluzione iniettabile - AIC n. 034280180
50 fiale da 15 mg/1,5 ml soluzione iniettabile - AIC n. 034280192
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
1084/2003/CE: IA n. 9. Eliminazione di un sito di produzione (prodotto
finito, confezionamento, produttore responsabile del rilascio dei lotti,
sito in cui viene effettuato il controllo dei lotti) (Istituto Biochimico
Nazionale Savio S.r.l., Ronco Scrivia).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P. (G. Maffione)

Un Procuratore
Dr.ssa Anna Mariani
T-09ADD2036 (A pagamento).

P.P. (M.Cencioni)
T-09ADD2037 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 48

Numero di procedura: DK/H/179/02-04/IA/21

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: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A., Reggello (FI) - Loc. Prulli n. 103/c.
SPECIALITA’ MEDICINALE: PERSANTIN
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
30 capsule rigide a rilascio modificato da 200 mg - AIC
n. 016521054
MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
1084/2003/CE: IA n. 36 b). Modifica della forma del contenitore e della
chiusura (chiusura a prova di bambino).
IA n. 29 b). Modifica della composizione quali/quantitativa del
materiale di confezionamento primario.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P. (G. Maffione)

Modifica Tipo IA n. 15a -Aggiornamento di un certificato d’idoneità della Farmacopea europea relativo ad un principio attivo o ad un
materiale di partenza/intermedio/reagente del processo di produzione
del principio attivo da parte di KRKA Novo Mesto - Slovenia produttore attualmente approvato (R0-CEP 2000-212-Rev 02)
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dr.ssa Elena Marangoni
T-09ADD2035 (A pagamento).

ABC Farmaceutici S.p.A.

Sede Legale: in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72
- 10121 Torino.
Medicinale FLUCONAZOLO ABC. Confezioni e numeri A.I.C:
“100 mg capsule rigide 10 capsule AIC 037931019; “150 mg capsule
rigide 2 capsule AIC 037931021; “200 mg capsule rigide 7 capsule
AIC 037931033. Modifica apportata ai sensi del Regolamento(CE)
1084/2003: Variazione di tipo IB (42.a.1) Modifica del periodo di 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 scadenza
indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione in G.U.

P.P. (M.Cencioni)
T-09ADD2038 (A pagamento).

SANDOZ S.p.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274)
Medicinale: CETIRIZINA Sandoz 10 mg compresse rivestite con
film - Confezioni: tutte - Codice AIC: 037629/M

Il Legale Rappresentante:
Dr Fabrizio Farisoglio.
T-09ADD2034 (A pagamento).

Numero di procedura: UK/H/0584/001/IA/033
Modifica Tipo IA n. 22a - Aggiornamento di un Certificate of
Suitability TSE della Farmacopea europea relativo ad un eccipiente
(magnesio stearato - R1-CEP 2000-176-Rev 01).
Medicinale: LANSOPRAZOLO Sandoz 15 e 30 mg capsule rigide
gastroresistenti - Confezioni: tutte - Codice AIC: 037124/M
Numero di procedura: NL/H/657/01-02/IA/14

GERMED Pharma SpA

Sede Legale: in Cinisello Balsamo (MI), Via Cesare Cantù 11
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03227750969
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274

Modifica Tipo IA n. 7a - Aggiunta di Segetra S.A.S di Bisi Ivana
& C Via Milano 85 20078 San Colombano al Lambro (MI) Italia quale
sito di confezionamento secondario.
Medicinale: CARVEDILOLO Sandoz 6.25 e 25 mg compresse Confezioni: tutte - Codice AIC: 036454/M

Medicinale: CIPROFLOXACINA GERMED PLIVA

Numero di procedura: DK/H/0443/002-004/ IA/012

Confezione e numeri A.I.C.: 037795/M tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea UK/H/869/01-04/IB/019 - conclusa in data
03.04.2009

Modifica Tipo IA n. 8a - Aggiunta di KRKA d.d. Novo Mesto Smarjeska cesta 6 - 8501 Novo Mesto - Slovenia quale sito di controllo
dei lotti.
Medicinale: ENALAPRIL Sandoz 5 e 20 mg compresse - Confezioni: tutte - Codice AIC: 036175/M
Numero di procedura: DK/H/179/02-04/IA/20
Modifica Tipo IA n. 15 b2 - Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato relativo ad un principio attivo o ad un materiale di partenza/intermedio/reagente del processo di produzione del principio attivo da parte di un nuovo produttore
(Neuland Laboratories Limited - India)

Confezione e numeri A.I.C.: 037591/M tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea UK/H/589/01-03/IB/022 - conclusa in data
23.03.2009
Medicinale: FLUCONAZOLO GERMED PLIVA

Medicinale: RAMIPRIL GERMED PLIVA
Confezione e numeri A.I.C.: 037785/M tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea DK/H/929/01-04/IB/007- - conclusa in data
02.04.2009
Medicinale: TRAMADOLO GERMED PLIVA
Confezione e numeri A.I.C.: 037133/M tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea NL/H/538/01-03/IB/022 - conclusa in data
15.04.2009
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Medicinale: TORASEMIDE GERMED PLIVA
Confezione e numeri A.I.C.: 036105/M tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea UK/H/595/01-02/IB/037 - conclusa in data
13.03.2009

Foglio delle inserzioni - n. 48

I lotti gia’ prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
Dr. A Marina Manara

Medicinale: ROPINIROLO GERMED PLIVA
Confezione e numeri A.I.C.: 038769/M tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea UK/H/1192/01-05/IB/002 - conclusa in data
02.03.2009
Tipo IB n° 2
Modifica del nome dei prodotti medicinali:
da: GERMED PLIVA
a: GERMED
I lotti gia’ prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
Dr.A Marina Manara

T-09ADD2045 (A pagamento).

Sofar S.p.A.
Avviso di rettifica
Comunicato relativo all’avviso n.T-09ADD1973 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Parte II, n.47 del 23 aprile 2009, riguardante la
società SOFAR SpA, riduzione di prezzo della specialità medicinale
per uso umano Omeprazolo Sofar,
dove è scritto:
“Il suddetto prezzo non è comprensivo delle riduzioni temporanee...”,
si deve leggere:
“Il suddetto prezzo è comprensivo delle riduzioni temporanee...”.
L’Amministratore Unico:
Alfonso Labruzzo

T-09ADD2044 (A pagamento).

T-09ADD2033 (A pagamento).

GERMED Pharma SpA

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Sede Legale: in Cinisello Balsamo (MI), Via Cesare Cantù 11
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03227750969
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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio Civile di Sassari

Medicinale: CIPROFLOXACINA GERMED PLIVA
Confezione e numeri A.I.C.: 037591/M tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea UK/H/589/01-03/IA/021- conclusa in data
07.01.2009
Medicinale: FLUCONAZOLO GERMED PLIVA
Confezione e numeri A.I.C.: 037795/M tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea UK/H/869/01-04/IA/018 - conclusa in data
21.01.2009

Si rende noto che, con determinazione n. 834/13579 del 6 aprile
2009 è stato concesso alla ditta Cosseddu Salvatore, con sede in Arzachena, salvo i diritti di terzi, di derivare mod. 0,009 (l/s 0,9) di acqua da
vascone di accumulo in località Mingiarru in agro del Comune di Arzachena per uso irriguo. La concessione di durata trentennale, è regolata
da disciplinare n. 9672 di repertorio del 6 marzo 2009. Codice fiscale:
CSSSVT65D27G230Q.
Il direttore del servizio:
ing. Marco Dario Cherchi

Medicinale: RAMIPRIL GERMED PLIVA
Confezione e numeri A.I.C.: 037785/M tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea DK/H/929/01-04/IA/008 - conclusa in data
20.03.2009

C-095965 (A pagamento).

Medicinale: TRAMADOLO GERMED PLIVA

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato OO.PP., Difesa del suolo e Edilizia
Residenziale Pubblica
Ufficio Gestione Demanio Idrico

Confezione e numeri A.I.C.: 037133/M tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea NL/H/538/01-03/IA/021 - conclusa in data
17.03.2009
Medicinale: TORASEMIDE GERMED PLIVA
Confezione e numeri A.I.C.: 036105/M tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea UK/H/595/01-02/IA/036 - conclusa in data
08.01.2009
Tipo IA n° 1
Modifica del nome del titolare dell’AIC in Italia:
da: GERMED PLIVA Pharma S.p.A. - Via Tranquillo Cremona
10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
a: GERMED Pharma S.p.A. Via Cesare Cantù 11 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Con domanda in data 1° aprile 2009 la G.S. S.p.a. ha chiesto la
concessione di derivare dal pozzo ubicato sul mappale 7 del foglio XXI
del Comune di Pollein, moduli max. 0,025 di acqua ad uso potabile, a
servizio del punto vendita Docksmarket in loc. Autoporto di Pollein.
Aosta, 2 aprile 2009
Il capo servizio:
ing. R. Maddalena
C-096008 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PERUGIA
Area Ambiente e Territorio
Servizio Difesa e Gestione Idraulica

Foglio delle inserzioni - n. 48

CONSIGLI NOTARILI

La ditta «Le Valcelle di Mariotti M. e C. S.n.c.» partita I.V.A.
n. 02505110540, con sede legale in Pietralunga, località Le Valcelle, con istanza prot. E-0138937 del 12 maggio 2008 ha presentato istanza di concessione ordinaria per derivare acque sotterranee,
mediante ricerca ed escavazione di un pozzo ad uso potabile-civile,
in località Le Valcelle, part. 73, f. 109 del Comune di Pietralunga,
per 0.24 l/s medi.

Consiglio Notarile di Lucca
Si rende noto che con provvedimento del presidente del Consiglio Notarile di Lucca, in data 15 aprile 2009, è stata iscritta al ruolo
dei notai esercenti nel Distretto la dott.ssa Costanza Ancillotti, notaio
trasferito dalla sede di Barga, Distretto notarile di Lucca, alla sede di
Lucca, Distretto notarile di Lucca, con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 9 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 249 del 23 ottobre 2008.

Il dirigente del servizio:
ing. Gianluca Paggi
Il presidente:
dott. Giampiero Petteruti
C-096044 (A pagamento).
C-096014 (Gratuito).

AVVISI AD OPPONENDUM
Consiglio Notarile di Brescia
Avviso di trasferimento in Salò D.N. di Brescia
del notaio Pedrazzi dott. Giovanni

COMUNE DI ROMA
Dipartimento XII - LL.PP. e Manutenzione Urbana
IV U.O. - Ciclo delle Acque
Il responsabile del procedimento,
Premesso che, in esecuzione della deliberazione del G.C n. 513 del
5 settembre 2002 di approvazione progetto, con contratto rep. n. 8082
del 18 maggio 2005 è stato affidato all’impresa A.T.I Di Cesare Gino &
(Cg) con Tundo Michele e Ariola Pali S.r.l. l’appalto «Lavori di costruzione del Collettore Marranella II - I Stralcio da Parco Lanciani a via
degli Aromi».

Il presidente del Consiglio Notarile di Brescia notifica che il
dott. Giovanni Pedrazzi, già notaio in Gavardo D.N. di Brescia, con
decreto dirigenziale 22 gennaio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2009, Serie generale, avendo adempiuto a
tutte le formalità prescritte dalla legge notarile e relativo regolamento,
viene ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta sede in
data odierna.
Brescia, 16 aprile 2009

Visto l’art. 189 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554
in data 21 dicembre 1999 «il Regolamento di attuazione della Legge
Quadro in materia di LL.PP. n. 109/94 e s.m.i.».

Il presidente:
dott. Mario Mistretta
C-096015 (Gratuito).

Avvisa
che tutti coloro i quali vantassero crediti contro il suindicato appaltatore, per occupazione temporanea o permanente di stabili o suoli di
proprietà privati o danni relativi, potranno presentare i loro titoli al protocollo del Segretariato generale (via del Campidoglio n. 1) entro 60
(sessanta) giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione ed inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, Parte
II, n. 48 del 28 aprile 2009.
Decorso detto termine, non si potrà far più luogo a procedere per
tali crediti nei modi indicati dall’art. 189 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 /99.

Consiglio Notarile di Milano
Il presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che il dott.
Giovanni Maccagno già notaio in Milano è stato trasferito alla residenza di Novate Milanese con D.D. 9 ottobre 2008 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2008 (prorogato di 90 giorni
con D.D. 19 gennaio 2009) e che avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla legge notarile e relativo regolamento, è stato
ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta residenza a
datare da oggi.

Roma, 14 aprile 2009
Milano, 16 aprile 2009
Il responsabile del procedimento:
dott. ing. Roberto Massaccesi

S-092067 (A pagamento).

Il presidente:
dott. Domenico de Stefano
C-096016 (Gratuito).
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Consiglio Notarile di Roma
Si rende noto che con effetto dal 19 marzo 2009 il dott. Vanghetti Valerio già notaio alla sede di Ausonia (D.N. di Cassino), ha
cessato le funzioni notarili in questo Distretto essendo stato trasferito alla sede di Roma ove è stato iscritto nel ruolo dei notai
esercenti con provvedimento del Consiglio notarile di Roma dal
19 marzo 2009.

Foglio delle inserzioni - n. 48

L’originale della domanda ed il relativo progetto sono depositati
presso: Regione Basilicata Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Ufficio Infrastrutture di Potenza a disposizione, nelle ore d’ufficio, di chiunque vi abbia interesse. Le opposizioni, le osservazioni e comunque le
condizioni a cui dovrà essere vincolata la richiesta di autorizzazione,
dovranno essere presentate dagli aventi interesse al succitato Ufficio
Infrastrutture del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Potenza, 12 gennaio 2009

Cassino, 7 aprile 2009

Il capo unità progettazione lavori autorizzazioni:
Bruno Antonio Lombardo

Il presidente:
not. dott.ssa Catanese Filomena

C-095957 (A pagamento).

C-096054 (Gratuito).

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
DI LINEE ELETTRICHE

ASSOCIAZIONE ONLUS
«COMUNITÀ SULLA STRADA DI EMMAUS»
Sede legale in Foggia, s.s. per Manfredonia, km 8,
località Torre Guiducci

ENEL Distribuzione - S.p.a.
L’Enel Distribuzione S.p.a., Divisione Infrastrutture e Reti, Macro
area Sud, Sviluppo Rete Puglia e Basilicata con sede in via Crisanzio
n. 42, Bari, rende noto che con istanza presentata al dirigente del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Ufficio Infrastrutture, ha chiesto ai
sensi del vigente testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l’autorizzazione a
costruire ed esercire gli impianti:
costruzione linea elettrica BT per allacciamento signor Liberatore Michele alla c.da Piano in agro di Palazzo S. Gervasio. Prat.
n. 3PTU00908;
costruzione linea elettrica BT per allacciamento signora Pace
Antonietta alla c.da Piesco in agro di Calvello. Prat. n. 3PTU00108;
costruzione linea BT in cavo aereo per allacciamento
signor Iacoviello Mauro in c.da Foraggine in agro di Lavello. Prat.
n. 3PTU01208;
costruzione di linea elettrica MT aerea per allacciamento
D’Aguanno Costruzioni S.r.l. in c.da S. Martino in agro Moliterno. Prat.
n. 3PTU01408;
costruzione linee elettriche MT per allacciamenti impianti di
depurazione in agro di Grumento Nova, Montemurro e Tramutola. Prat.
n. 3PTU01608;
costruzione linea in cavo per allacciamento Parco comunale
Diga Camastra in agro di Trivigno. Prat. n. 3PTU01708;
linea MT in cavo aereo e aerea per allacciamento Pozzi Agip
«ME5» «ME6-7» «Sez. 6» in agro Viaggiano e Marsicovetere. Prat.
n. 1028/LA;
costruzione variante linea elettrica MT in c.da Conserva in agro
di San Costantino Albanese. Prat. n. 1013/LA;
costruzione della linea elettrica MT in cavo aereo per raccordo
cabina depuratore S. Nicola e aerea per raccordo tra le linee Roccanova
e la derivazione Bitumi in c.da Giardini e Calderaro in agro di Sant’Arcangelo Roccanova. Prat. n. 1039/LA;
che la costruzione dei suddetti impianti si rende necessario per
fornire energia elettrica ai clienti. Liberatore Michele, Pace Antonietta,
Iacoviello Mauro, D’Aguanno Costruzioni S.r.l., Impianti di Depurazione, Parco Comunale Diga Camastra, Pozzi Agip «ME5» «ME6-7»
«Sez. 6», spostare la linea MT Cinto in c.da Conserve, raccordo tra la
cabina Depuratore e S. Nicola e raccordo tra le linee Roccanova e la
derivazione Bitumi, ed adeguare la rete elettrica alle nuove esigenze
dell’Enel S.p.a. nei seguenti Comuni Palazzo S. Gervasio, Calvello,
Lavello, Moliterno, Grumento Nova, Montemurro, Tramutola, Trivigno, Viggiano e Marsicovetere, San Costantino Albanese, Sant’Arcangelo e Roccanova.

Il sottoscritto Vito Sante Cecere, nato a Cisternino (BR) il 15 ottobre 1964, codice fiscale CCR VSN 64R15 C741V e ivi residente in via
Puglia n. 9, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Onlus
«Comunità Sulla Strada di Emmaus» s.s. per Manfredonia al km 8,00
in località Torre Guiducci nel Comune di Foggia,
Rende noto
che ha inoltrato domanda all’Amministrazione provinciale di
Foggia per la costruzione e l’esercizio di linee ed impianti elettrici
a servizio di un impianto eolico da ubicarsi nel Comune di Lucera
(FG) alla località «Vaccarella» NCTU fg. 54 p.lla 22, foglio 53 p.lle
9, 20, 23 e 36.
L’impianto eolico è costituito da: un singolo aerogeneratore della
potenza di 0,8 MW con altezza mozzo di 73 mt e diametro rotore di 53
mt., una cabina di trasformazione BT/MT, una cabina di consegna dell’energia, una linea elettrica aerea in conduttori nudi per il collegamento
della cabina di consegna con a linea MT ENEL esistente alla tensione
di 20 kV e di lunghezza 1,1 km, un cavidotto interrato che collega la
cabina di trasformazione alla cabina di consegna alla tensione di 20 kV
e di lunghezza 200 m.
L’impianto è stato progettato nel rispetto della legge 28 giugno
1986 n. 339, e D.M.LL.PP. n. 28 del 21 marzo 1988 e O.M.LL.P. 5 agosto 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni e sarà realizzato
tenendo conto delle norme tecniche: CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); IEC (Internationale Electrotechnical Commission) e rispettando
la normativa sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 112 del T.U. dell’11 dicembre 1933, n. 1775 gli
interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso la sede
dell’Amministrazione provinciale di Foggia interessata dall’intervento
o facendole pervenire direttamente presso la sede dell’Associazione
Onlus - «Comunità Sulla Strada di Emmaus».
L’originale della domanda ed il relativo progetto sono depositati
presso la sede dell’Associazione Onlus - «Comunità Sulla Strada di
Emmaus», e presso la Provincia di Foggia a disposizione di chiunque
vi abbia interesse.
Foggia, 10 aprile 2009
Associazione Onlus - «Comunità Sulla Strada di Emmaus»
Legale rappresentante: Vito Sante Cecere
C-096042 (A pagamento).
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PARTE II E V SERIE SPECIALE “CONTRATTI PUBBLICI”
È possibile presentare inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufﬁciale – Parte II e Gazzetta Ufﬁciale –
V Serie Speciale – Contratti Pubblici, redatte a norma delle vigenti disposizioni di legge e secondo le
modalità indicate nel riquadro MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI:
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Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— direttamente presentando il testo allo:
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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)
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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%.

*45-420400090428*

€ 6,00

