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AKROS S.p.A.
Sede Legale: Località Passovecchio – 88900 Crotone (Kr)
REA (Kr) 157436
Partita I.V.A. nr.: 02290740790
Convocazione assemblea dei Soci
in seduta Ordinaria e Straordinaria.
E’ convocata, per il giorno venerdì 5 giugno 2009 alle ore 17,00
presso la sede legale della AKROS S.p.A. sita in Crotone alla Località Passovecchio, Z.I., l’Assemblea dei Soci in prima convocazione,
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 26 giugno 2009 alle
ore 17.00, nel medesimo luogo, con il seguente
Ordine del Giorno:

gati;

PARTE ORDINARIA:
1. Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2008 e relativi alle-

2. Nomina Componenti del Consiglio di Amministrazione e
determinazione del relativo compenso;
3. Nomina Membri Collegio Sindacale effettivi e supplementi e
determinazione del relativo compenso;
4. Situazione Economica, Finanziaria ed Operativa della Società:
Prospettive per la prosecuzione dell’Attività Sociale;
5. Varie ed eventuali;
PARTE STRAORDINARIA:
1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2446 C.C. - Riduzione del
Capitale Sociale per perdite;
2. Varie ed eventuali.
Considerata l’importanza degli argomenti da trattare Vi invitiamo
a essere partecipi.
L’occasione è gradita per porgere, distinti saluti.
Il Presidente Di Akros S.P.A.
(Prof. Antonio Barberio)
T-09AAA2370 (A pagamento).
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NORD EST FARMA - S.p.a.
Sede legale in Bolzano Vicentino (VI), via Fusinieri n. 12
Capitale sociale € 8.482.000 interamente versato
R.E.A. VI 288132
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02964650242
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti della Nord Est Farma S.p.a., sede in Bolzano Vicentino, via Fusinieri n. 12, sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 18 giugno 2008 ad ore 20,30, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile per il
bilancio chiuso al 31 dicembre 2008.
Bolzano Vicentino, 7 maggio 2009
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott.ssa Pilla Carla
C-096855 (A pagamento).
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Modalità di voto:
il voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia, allo statuto ed al regolamento. Gli azionisti che intendano votare per corrispondenza dovranno
richiedere la scheda di voto e la relativa busta alla società a mezzo
dichiarazione sottoscritta. La busta chiusa, contenente la scheda di voto
compilata e sottoscritta e la copia della comunicazione, dovrà pervenire
alla Acta S.p.a., via di Lavoria, n. 56/G in Crespina (PI), all’attenzione
del presidente del Comitato per il controllo della gestione entro e non
oltre le ore 9,30 del secondo giorno antecedente la data in cui si terrà
l’assemblea. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle
schede arrivate dopo tale termine. Il voto può essere esercitato anche
per delega sottoscrivendo l’apposito modulo predisposto dalla società
che dovrà essere restituito, debitamente firmato, unitamente ad un documento di identità in corso di validità.
Documentazione:
la seguente documentazione sarà a disposizione del pubblico
presso la sede legale della società in Crespina, via di Lavoria n. 56/G, a
far data dal 9 giugno 2009.
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008, relazione sulla gestione
e relazione della società di revisione;
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, relazione sulla gestione
e relazione della società di revisione;
Lettera del presidente del Consiglio di amministrazione contenente
una breve spiegazione in merito alle delibere da adottare.
I signori azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.
p. Acta S.p.a.:
Paul Michael Barritt

ACTA - S.p.a.
Convocazione di assemblea

S-092360 (A pagamento).

I signori azionisti di Acta S.p.a. sono convocati in assemblea per
il giorno 24 giugno 2009 alle ore 15, presso la sede legale in via di
Lavoria n. 56/G, 56042 Crespina (PI), e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 giugno 2009 (stessa ora e stesso luogo) per
discutere e deliberare sul seguente

CAT FINANZIARIA - S.p.a.
Sede legale in Roma, via Lisbona n. 23
Capitale sociale € 2.968.290,00 interamente versato
Iscritta al registro imprese di Roma, codice fiscale
e numero iscrizione 03694801006
Iscritta al R.E.A. di Roma al n. 688871
Partita I.V.A. n. 03694801006

Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Bilancio al 31 dicembre 2008, relazione sulla gestione e relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008,
della relativa relazione sulla gestione e della relazione della società di
revisione;
3. Compensi agli amministratori;
4. Altre delibere di cui all’art. 2364 del Codice civile.
Parte straordinaria:
5. Approvazione dell’aumento di capitale pari a 1.600.000 di
azioni riservate al piano Share Option 2009;
6. Annullamento dell’aumento di capitale riservato alle opzioni
di acquisto non più esercitabili;
7. Modifiche statutarie conseguenti ai punti 5 e 6;
8. Modifiche statutarie in merito alla sede legale della Società;
9. Modifiche statutarie in merito alla formazione ed approvazione del bilancio di esercizio e consolidato;
10. Modifiche statutarie in merito ai termini per la convocazione
delle assemblee.
Legittimazione all’intervento:
hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti coloro i quali
sono indicati nell’Elenco degli Azionisti fornito da Crest e/o da Servizio Titoli alla fine del quinto giorno lavorativo precedente l’assemblea
(e comunque entro la fine del secondo giorno non festivo precedente
l’assemblea nel caso ci fossero problemi operativi nella fornitura dell’Elenco) oppure tutti coloro i quali dimostrano legittimamente al presidente dell’assemblea di essere azionisti della Società almeno dalla fine
del secondo giorno non festivo che precede l’assemblea.

Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti della CAT Finanziaria S.p.a. sono convocati in
assemblea dei soci presso gli uffici di via Lisbona n. 23 in Roma per
il giorno 10 giugno 2009, ore 10, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 11 giugno 2009 stesso luogo e ora, per deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
guenti;

Approvazione bilancio al 31 dicembre 2008 e delibere conseRinnovo cariche societarie.

Ai sensi dello Statuto, possono partecipare all’assemblea i soci che
abbiano depositato le azioni almeno due giorni prima presso la sede
sociale.
Roma, 11 maggio 2009
L’amministratore unico:
Domenico Zerella
S-092347 (A pagamento).
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NINA - S.p.a.
Compagnia di Navigazione
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ITALCREDIM - S.p.a.
(in liquidazione)
Sede in Cerveteri (RM), via Friuli n. 15
Capitale sociale € 3.000.000,00
R.E.A. n. 979585
Partita I.V.A. n. 06634901000

(in liquidazione)
Sede in Genova, via T. Galimberti n. 7/2
Capitale sociale € 239.563,62
R.E.A. n. 335864
Codice fiscale n. 03155780103

Convocazione assemblea ordinaria dei soci

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale, in Genova, via Galimberti n. 7/2, per il giorno 4 giugno
2009, alle ore 9, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 giugno 2009, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
seguente

È convocata in prima convocazione per il giorno 8 giugno 2009
alle ore 12, presso la sede sociale ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 9 giugno 2009 stessa ora, stesso luogo, l’assemblea
ordinaria dei soci della Società «Italcredim S.p.a. in liquidazione», per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 e della relazione del liquidatore sulla gestione; relazione del Collegio sindacale;
2. Determinazione del compenso al liquidatore per l’anno 2009;
3. Aggiornamento del liquidatore sulle prospettive di chiusura
della liquidazione.

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2008;
2. Varie ed eventuali.
Si rammenta ai soci che le azioni devono essere depositate presso
la sede sociale.

Deposito delle azioni presso Banca Carige, sede di Genova.

Il liquidatore:
Malabarba Giuseppe

Genova, 12 maggio 2009

S-092365 (A pagamento).

Il liquidatore:
ing. Nicolò Zerbone

COOPERATIVA EDILIZIA SAN PANCRAZIO

S-092351 (A pagamento).

a proprietà divisa
Sede legale in Torino, via Ettore Perrone n. 3
Capitale sociale € 18.394,90 interamente versato
Iscrizione registro imprese di Torino
Partita I.V.A. n. 02187490012

FINCRES - S.p.a.

(non quotata in borsa)
Sede in Roma, viale P. Togliatti n. 1587
Capitale sociale € 13.800.000,00
Codice fiscale n. 05709490584
Partita I.V.A. n. 01435741002

Convocazione in assemblea generale ordinaria

Convocazione di assemblea dei soci
I signori azionisti sono convocati in assemblea dei soci in Tivoli
Terme (RM), via Tiburtina n. 330 presso il Grand Hotel Duca D’Este,
per il 26 giugno 2009 alle ore 18, per discutere sul seguente

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria dei
soci in prima convocazione che si terrà il giorno 4 giugno 2009 alle
ore 23 presso la sala «Antonino Monaco», in via E. Perrone n. 3, Torino
e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 giugno 2009 alle
ore 19 presso la sala «Antonino Monaco», in via E. Perrone n. 3, Torino,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 con relativa relazione dell’Organo amministrativo e di controllo e conseguenti
deliberazioni;
2. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione per l’acquisto
o vendita di azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 del Codice civile;
3. Rinnovo cariche Consiglio di amministrazione.
Hanno diritto ad intervenire gli azionisti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2370 del Codice civile. Deposito azioni presso
la sede legale.

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 con relativa
nota integrativa;
2. Relazione sulla gestione;
3. Relazione del Collegio sindacale;
4. Assemblee separate e sezioni soci, proposta;
5. Indennità e gettoni di presenza per il Consiglio di amministrazione per l’anno 2009;
6. Contributo alla Fondazione «Antonino Monaco» di una
somma corrispondente al 2% dell’utile di esercizio del 2008.
Il presidente del Consiglio di amministrazione
Cifani Pasquale

p. Il Consiglio di amministrazione:
rag. Bartolomeo Terranova
S-092362 (A pagamento).

TS-09AAA2291 (A pagamento).
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EURO INVEST - S.p.a.
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PATTO DELLA PIANA - S.p.a.

(in liquidazione)
Sede legale in Gioia Tauro, via Cilea Contrada Signore
Codice fiscale n. 02105730804

Sede in Roma, via Armando Armuzzi n. 6
Capitale sociale € 3.000.000,00 interamente versato
R.E.A. n. 1037449
Partita I.V.A. n. 07518481002

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

Convocazione assemblea ordinaria dei soci
È convocata in prima convocazione per il giorno 8 giugno 2009
alle ore 15, presso la sede sociale ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 9 giugno 2009 stessa ora, stesso luogo, l’assemblea
ordinaria dei soci della Società «Euro Invest S.p.a.», per discutere e
deliberare sul seguente

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso
lo studio del liquidatore, dott. Pietro Paolo Germanò sito in Palmi,
via Bruno Buozzi n. 167, il giorno 9 giugno 2009 alle ore 15 con il
seguente

Ordine del giorno:

Approvazione bilancio 31 dicembre 2008 corredato dalla
relazione del Collegio sindacale, deliberazioni conseguenti;
Relazione del liquidatore al bilancio 31 dicembre 2008, deliberazioni conseguenti;
Varie ed eventuali.

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2008;
2. Varie ed eventuali.
Si rammenta ai soci che le azioni devono essere depositate presso
la sede sociale.

Ordine del giorno:

La partecipazione all’assemblea come per legge e Statuto.

L’amministratore unico:
Malabarba Giuseppe

Palmi, 11 maggio 2009
Il liquidatore: Pietro Paolo Germanò

S-092366 (A pagamento).

S-092363 (A pagamento).

IW BANK S.P.A.
Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane
Soggetta all’attivita’ di direzione e coordinamento di UBI Banca
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta all’Albo delle Banche cod. Abi 3165.8
Sede Legale: in Milano - Via Cavriana, 20
Capitale sociale: Euro 18.404.795 i.v.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.Iva 10964730153

MIPHARM S.p.A.

Sede sociale Milano, Via Bernardo Quaranta n. 12
Capitale sociale: € 7.627.389,00 i.v.
Registro Imprese Milano e Codice fiscale n. 10036820156
Partita I.V.A. n. 12304990158
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Avviso di Convocazione
I Soci di IW Bank S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso la sede sociale in Milano, via Cavriana n. 20, il giorno 26 giugno
2009 ore 11.30 (a seguire l’Assemblea Straordinaria già convocata con
avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 32 del 19 marzo 2009), in
prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 giugno 2009 stesso luogo ed ora, per discutere il seguente

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti è convocata presso la
sede sociale il giorno 16 giugno 2009 alle ore 10.30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 18 giugno
2009 stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

“Proposta di modifica della data di chiusura degli esercizi sociali
al 30 giugno di ogni esercizio. Prima chiusura al 30 giugno 2009.”

Cancellazione del “Piano di stock option 2008 - 2011”, deliberato dall’Assemblea Ordinaria di IW Bank in data 20 dicembre 2007.
Possono intervenire all’Assemblea i Soci cui spetta il diritto di
voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell’intermediario incaricato del rilascio delle certificazioni rappresentative
la partecipazione azionaria, in conformità alla normativa vigente,
almeno due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione
assembleare.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno
sarà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa
Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società www.iwbank.it almeno
quindici giorni prima di quello previsto per l’Assemblea.
I Soci hanno facoltà di prendere visione e di ottenere copia della
predetta documentazione.

ordine del giorno:

L’intervento in Assemblea è regolato secondo le norme di legge
e di statuto.
Il Presidente Del Consiglio D’Amministrazione
Cav. Lav. Dr. Giuseppe Giampiero Miglio
T-09AAA2362 (A pagamento).

ERREPI S.p.A.

Sede Legale: in Milano, Via Ollearo n.° 5
Capitale sociale: € 205.368,00.=

Milano, 15 maggio 2009
Il Presidente
F.to Dott. Giorgio Frigeri
T-09AAA2373 (A pagamento).

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli azionisti della società per azioni Errepi, sono convocati in
assemblea ordinaria presso la sede sociale, per il giorno 05 giugno
2009, alle ore 8:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 08 giugno 2009, alle ore 21:00, in seconda convocazione presso la
sede sociale di Via Ollearo n.° 5, per deliberare sul seguente
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ordine del giorno

Ordine del giorno:

1. nomina dei Consiglieri di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti.

Parte straordinaria:
2. Proposta di modifica dell’art. 10 dello statuto della Banca di
Imola S.p.a.

Per intervenire in assemblea valgono le norme di legge e di statuto.
Parte ordinaria:
1. Politiche di remunerazione a favore dei consiglieri, dipendenti
o collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato.

Milano, 15 maggio 2009.
Il Presidente Del C.D.A.
(Lorrai Marcello)

Hanno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti in possesso dell’apposita «certificazione» o «comunicazione» rilasciata ai
sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da
un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte
Titoli S.p.a.
Si raccomanda tassativamente, anche qualora le azioni si trovassero già depositate presso le banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a., di chiedere e depositare la predetta «certificazione» o «comunicazione» almeno due giorni lavorativi prima di
quello fissato per la prima convocazione dell’assemblea e comunque entro mercoledì 3 giugno 2009 e di presentarsi in assemblea
muniti di una copia di tale «certificazione» o «comunicazione» e di
un documento di identità, altrimenti non sarà possibile l’accesso in
assemblea.

T-09AAA2369 (A pagamento).

“S.I.T. - Società Italiana Trasmissioni S.p.A.”

con sede in Brembilla (BG), Via G. Carminati n. 15
Capitale sociale: di € 2.730.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: di Bergamo al n./C.F. 00777880154
nonché presso il R.E.A al n. BG - 119678 Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.IVA 00695700161
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Imola, 28 aprile 2009

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Bergamo, Piazza G. Matteotti n. 20 (presso lo Studio Pedroli-Venier &
Associati) per il giorno di giovedì 04 giugno 2009 alle ore 15.00 in
prima convocazione e, occorrendo, in eventuale seconda convocazione
per il giorno di giovedì 25 giugno 2009, stessa ora e luogo, per discutere
e deliberare sugli argomenti posti al seguente
ordine del giorno

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Alberto Domenicali
TS-09AAA2292 (A pagamento).

1) Esame del bilancio al 31 dicembre 2008 e dei relativi documenti accompagnatori. Deliberazioni conseguenti.
2) Esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 e dei
relativi documenti accompagnatori.
3) Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio
2009/2011 e determinazione del relativo compenso annuo.
4) Nomina del Collegio sindacale, designazione del Presidente e
determinazione dell’emolumento per il triennio 2009/2011.

Sede in Grassobio, via Boschetti n. 61
Capitale sociale € 1.020.500
Registro imprese di Bergamo
Codice fiscale numero di iscrizione: 02377030123

Per l’intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e
statutarie in materia.

Convocazione di Assemblea

TASK 84 SPA

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà
il giorno 5 giugno 2009, alle ore 12, presso lo studio Zambelli-Luzzati-Meregalli, in Milano, via Carducci n. 15, in prima convocazione e
occorrendo per il 9 giugno 2009, stessa ora e luogo in seconda convocazione, con il seguente

Brembilla, 13 Maggio 2009
D’Ordine
Del Presidente Del Consiglio D’Amministrazione
(Dr. Adalberto Bottazzoli)

Ordine del giorno:
Dimissioni del Consiglio di amministrazione;
Nomina nuovo Organo di gestione, delibere inerenti e conseguenti.

T-09AAA2371 (A pagamento).

Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il
diritto di voto, che esibiscano i titoli azionari o comunque forniscano
in altro modo la prova della legittimazione a partecipare e votare in
assemblea.

BANCA DI IMOLA - S.P.A.

Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ravenna
Sede legale in Imola, via Emilia n. 196
Capitale sociale al 31 dicembre 2008 € 7.668.082,80
Registro delle imprese di Bologna n. 00293070371

Milano, 13 maggio 2009

Convocazione di assemblea
Gli azionisti della Banca di Imola - Società per azioni, sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in prima convocazione per
il giorno di lunedì 8 giugno 2009 alle ore 18 presso la sede legale della
Banca in Imola, via Emilia n. 196, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di martedì 9 giugno 2009 alle ore 18, stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente

p. Il Collegio sindacale
Il Presidente
Prof. Avv. Paolo M. Zambelli
TS-09AAA2306 (A pagamento).

— 5 —

19-5-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

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

DUCATI DESMO FINANCE 1 S.R.L.

Iscritta al n. 34405 dell’Elenco Generale
degli Intermediari Finanziari
ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
e all’elenco speciale degli intermediari finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Sede Legale: in Via Vittorio Alfieri, 1 – Conegliano (TV)

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.

TRIBUNALE DI FROSINONE

Sede Legale: in Via Cavalieri Ducati, 3 - Bologna
Iscritta presso il Registro delle Imprese
di Bologna al n. 59309/1998
Avviso di cessione di crediti pro soluto ex artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 ( “Legge 130/99”) e dell’art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”).
Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana in data 06 settembre 2005 (Parte Seconda, n. 207),
Ducati Desmo Finance 1 S.r.l. (“DDF”) comunica che, nell’ambito dell’operazione ivi descritta, in data 15 maggio 2009 ha acquistato pro soluto
da Ducati Motor Holding S.p.A. (“DMH”), tutti i crediti derivanti da contratti di distribuzione vigenti tra DMH e i propri distributori, tra Ducati
France S.A. (“DF”), società controllata da DMH, e i suoi distributori, tra
Ducati Deutschland GmbH (“DD”), società controllata da DMH, e i suoi
distributori, e da queste ultime ceduti a DMH, che alla data del 11 maggio
2009 (incluso), per i crediti originati direttamente da DMH, alla data del
08 maggio 2009 (incluso), per i crediti originati direttamente da DD, alla
data del 30 aprile 2009 (incluso), per i crediti originati direttamente da DF
non erano scaduti e avevano le caratteristiche descritte ai punti da 1 a 8
del succitato avviso. Per quanto riguarda i crediti originati direttamente
da DMH non sono stati oggetto di cessione: a) i crediti con data scadenza
fattura anteriore al 29 maggio 2009 (incluso); b) i crediti individuati dai
seguenti “codice cliente”: 640000 (aud), 300400 (chf), 1055, 3955, 3,
1169, 96300, 121900, 3881, 4673, 2149, 4033, 33, 34, 225, 491, 734,
906, 932, 958, 1546, 2627, 2630, 3508, 3523, 4104, 4407, 4431, 9202,
11300, 15500, 20500, 35500, 37100, 44101, 72600, 80700, 81500, 94100,
101500, 160900, 172400, 191000, 370100, 81300, 754, 4033, 5284,
5374, 44800, 195885 c) i crediti derivanti dalle seguenti fatture: 17701/F,
18160/F, 19633/F, 15174/F, 16533/F, 16419/F, 16969/F, 16418/F, 19854/F,
14822/F, 16968/F, 17490/F, 17921/F. Per quanto riguarda i crediti originati
direttamente da DF non sono stati oggetto di cessione: d) i crediti che non
derivano dalla vendita di motocicli; e) i crediti con data scadenza fattura
anteriore al 1 gennaio 2010 (incluso); f) i crediti individuati dai seguenti
“codice cliente”: 310930, 310998, 310994, 310975, 310839, 310909,
310812, 310924, 310835, 310997, 310968, 310811, 310846, 310970,
310910. Per quanto riguarda i crediti originati direttamente da DD non
sono stati oggetto di cessione: g) i crediti che non derivano dalla vendita di
motocicli; h) i crediti con data scadenza fattura anteriore al 27 aprile 2009
(incluso); i) i crediti individuati dai seguenti “codice cliente”: 363716,
363739, 363752, 363781, 363796, 363798, 363803, 363810, 363812,
363818, 363821, 363840, 363843, 363847, 363854, 363874, 363875,
363878, 363880, 363880, 363881. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti a DDF, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58 del TUB richiamato dalla
Legge 130/99, tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento
dei crediti o altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo,
ogni privilegio, accessorio e garanzia ad eccezione soltanto delle eventuali
polizze assicurative a garanzia del pagamento dei crediti.
Per ulteriori informazioni, anche in materia di dati personali, oltre a
riferirsi al succitato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 06/09/2005 (Parte Seconda, n. 207) e agli avvisi pubblicati su La Repubblica del 13/09/2005, pagina 25, L’Indipendente del
13/09/2005 e La Repubblica edizione di Bologna del 14/09/2005, pagina
4, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
potranno rivolgersi a Ducati Desmo Finance 1 S.r.l. con sede legale in Via
Vittorio Alfieri, 1 Conegliano (TV) (tel.: 0438/360931; fax: 0438/360962),
nonché a Ducati Motor Holding S.p.A., Via Cavalieri Ducati, 3 - Bologna
(tel.: 051/6413111; fax: 051/406275).
Conegliano, lì 15 maggio 2009

D’Annibale Domenico residente in Ceccano, via Maiura n. 59, ha
avanzato innanzi il Tribunale di Frosinone ricorso per il riconoscimento
della proprietà per maturata usucapione sugli immobili in Ceccano in
Catasto al f. 52, n. 1379, 1381, 1383, 955, 1377 e 1302, sub 2-1302
sub 3.
È ammessa l’opposizione entro 90 giorni.
Domenico D’Annibale
C-096842 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GORIZIA
Estratto
Con atto di citazione di data 22 gennaio 2009, la signora Tognon
Anita, rappresentata e difesa dall’avv. Rosaria Delfabro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ronchi dei Legionari (GO),
via Redipuglia n. 23, ha convenuto i signori Tognon Anna, residente
a Monfalcone, Tognon Maria ved. De Corte da Roma e per lei i suoi
eventuali eredi o aventi causa, Leoncini Marcello, Leoncini Rita, Leoncini Bruna, tutti residenti a Roma, innanzi al Tribunale di Gorizia per
l’udienza del data 2 novembre 2009 ad ore di rito, per veder riconosciuto giudizialmente l’acquisto per usucapione ultraventennale della
proprietà dell’immobile sito a Monfalcone (GO), via Re Teodorico n. 2,
P.T. 62 di Monfalcone, c.t. 1° p.c.e. 326/47, con l’avvertimento di costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 C.P.C. per non incorrere
nelle decadenze di cui all’art. 167 C.P.C.
Ronchi dei Legionari, 7 maggio 2009
Avv. Rosaria Delfabro
C-096843 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione di Schio
Atto di citazione
Visto il parere favorevole del P.M. e l’autorizzazione del presidente del Tribunale di Vicenza del 25 marzo 2009, le signore Marialuisa Bellotto nata a Venezia l’8 gennaio 1934, Edith Sandini nata a
Thiene il 26 gennaio 1957, Sandini Silvia nata a Thiene il 13 giugno
1958 e Sandini Paola nata a Thiene il 29 giugno 1961 con citazione
chiedono l’usucapione degli immobili in Comune di Thiene, C.T. foglio
3, mapp. 3359, N.F. foglio 3, mapp. 3361 e citano gli intestatari catastali
signori Agnolin Giuseppina, Stella Francesca, Zaltron Lavinia, Cunico
Giuliano, Cunico Giulio, Mascotto Maria Maddalena, Bagatin Anna
Maria, Padovan Bortolo, Caretta Gino, Tressi Maria, Mascotto Angelo,
e i loro eredi all’udienza del 13 ottobre 2009, ore 9 avanti al Tribunale
di Vicenza, Sezione di Schio con invito a costituirsi almeno 20 giorni
prima, pena le decadenze dell’art. 167 C.P.C.

Ducati Desmo Finance 1 S.R.L.
Matteo Pigaiani
T-09AAB2374 (A pagamento).
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Chiamata in causa
(ex artt. 106 e 269 C.P.C. dott. Nusdeo R.G. 23/07 ud.06.10.09)
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TRIBUNALE DI FORLÌ

Provv.to 263/09 V.G.

Ammortamento libretto di risparmio

Moretti Settimio e Rizzo Anna Maria, residenti in Roma, a mezzo
dell’avv. Luigi Pierdomenico con studio in Tuscania, via Marconi
n. 13, hanno chiesto l’affrancazione del fondo urbano sito in Tuscania
alla via Roma n. 39, in Catasto fabbricati al foglio 38, particella 205,
sub 9, sul quale grava un canone enfiteutico di L. 100 a favore di Garbini Ferdinando fu Luigi, deceduto nell’anno 1932, gli eredi del quale
rimangono sconosciuti e non si è potuto rintracciare la residenza o il
domicilio di questi.
Il capitale di affranco offerto è pari ad € 66,40. La udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice dott. Romano, è fissata per il
17 luglio 2009. È stata autorizzata la notifica del ricorso e decreto ex
art. 150 C.P.C.

Il presidente del Tribunale di Forlì, con decreto in data 10 settembre 2008, ha dichiarato l’inefficacia del libretto di risparmio al portatore n. 2671 emesso dalla Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna,
Filiale di Modigliana, denominato «Laghi Angelo», portante un saldo
apparente di € 2.749,63.
Opposizione nei termini di legge.
Bologna, 8 maggio 2009
Avv. Chiara Bonfante
B-0993 (A pagamento).

Avv. Luigi Pierdomenico
C-096851 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GROSSETO

AMMORTAMENTI

Ammortamento libretto di risparmio
Il giudice del Tribunale di Grosseto, Sezione Distaccata di Orbetello, con decreto in data 8 maggio 2009, ha pronunciato l’ammortamento del libretto di deposito a risparmio al portatore n. 52016, intestato a Novelli Maura, con saldo di € 2.667,92 aperto presso la Banca
di Credito Cooperativo di Saturnia, Filiale di Marsiliana. Opposizione
come per legge.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Ammortamento assegni
Con decreto del 3 febbraio 2009 il presidente del Tribunale di
Bologna, ha dichiarato l’ammortamento degli assegni più oltre descritti,
dichiarandone l’inefficacia trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione
di estratto salvo opposizione. Assegni bancari:
1) Veneto Banca, piazza G. B. Dall’Armi n. 1, Montebelluna
(TV), Alfonsine, 5 gennaio 2008, n. 0036658407-06 di € 200,00, correntista Dal Monte Bruna residente in Montebelluna (TV), via Monte
Santo n. 11-7, c/c n. 23711;
2) UniCredit Banca, corso Garibaldi n. 119, Alfonsine (RA),
Alfonsine, 5 gennaio 2008, n. 3192525007-09 di € 180,00, correntista
Chiarito Lorena residente in Alfonsine (RA), via Borgo Fratti n. 49, delegata ad operare nel conto corrente n. 615761 intestato a Pisu Angelo;
3) UniCredit Banca, corso Garibaldi n. 119, Alfonsine (RA), Alfonsine, 5 gennaio 2008, n. 3083384698-04 di € 200,00, correntista Tabanelli
Silvana residente in Alfonsine (RA), via Torretta n. 20, c/c n. 1407408;
4) Unipol Banca, via Ravegnana n. 217/C, Ravenna, Alfonsine
(RA), 5 gennaio 2008, n. 0912548057-05 di € 780,00, correntista Ralcolor S.r.l. domiciliata presso la Unipol Banca, Filiale di Ravenna, via Ravegnana n. 217/C, non avendo l’Istituto bancario fornito il numero di conto
corrente nonché i dati necessari per la notifica del presente decreto;
5) Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, piazza Gramsci
n. 22, Alfonsine (RA), Alfonsine (RA), 5 gennaio 2008, n. 700081306209 di € 3.500,00, correntista Pezzi Gianna Rita residente in Alfonsine
(RA), via M. Gordini n. 49, c/c n. 779561;
6) Banca di Romagna, via Martiri della Libertà n. 1, angolo
corso Matteotti, Alfonsine (RA), Alfonsine (RA), 5 gennaio 2008,
n. 0033368982-10 di € 500,00, correntista Gennari Renato residente in
Alfonsine (RA), via Don Liverani n. 16, c/c n. 639/0;
7) Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a., via Reale n. 466/A,
Mezzano (RA), Alfonsine (RA), 5 gennaio 2008, n. 0045250406-06 di
€ 277,00, correntista Lucertini Cesarina residente in Mezzano (RA), via
Togliatti n. 19/A, c/c n. 2049;
8) Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a., corso Matteotti n. 61,
Alfonsine (RA), Alfonsine (RA), 5 gennaio 2008, n. 0044496020-10 di
€ 250,00, correntista Melandri Sabina residente in Madonna dell’Albero (RA), via Salvador Dalì n. 16, c/c n. 9206/91;
9) Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a., corso Matteotti n. 61,
Alfonsine (RA), Alfonsine (RA), 5 gennaio 2008, n. 0040974670-09 di
€ 3.500,00, correntista Vandini Mara residente in Alfonsine (RA), corso
Garibaldi n. 114/H, c/c n. 9082/64.

Novelli Maura
C-096829 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LATINA
Ammortamento libretto di risparmio
Il giudice del Tribunale di Latina Sezione distaccata di Terracina in
data 24 aprile 2009 ha dichiarato l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore cat. 2 n. 1903 Monte dei Paschi di Siena Filiale di San
Felice Circeo, recante un saldo attivo di € 4.934,15.
Iacoucci Floriana
C-096852 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Roma, su ricorso del signor Carlo Carletti nato a Loreto (AN) il 30 settembre 1948, con decreto n. 13617/08
del 4 novembre 2008, come rettificato in data 7 aprile 2009, ha pronunciato, ai sensi di legge, l’ammortamento del seguente titolo:
cambiale ipotecaria per L. 1.065.000 emessa in data 1° luglio
1996 con scadenza 2 agosto 1998 in favore di S.I.F.I.R. S.p.a. ed a firma
di Carlo Carletti.
Termine per l’opposizione 30 giorni dalla pubblicazione del
suddetto decreto.
Roma, 12 maggio 2009
Dott.ssa Lucia Aurelia Muggiolu

Avv. Mauro Pacilio
B-0992 (A pagamento).

S-092364 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PISTOIA

Tribunale di S.Maria Capua Vetere

Ammortamento Cambiali

Ammortamento di libretto a portatore n. 28046649

Il Presidente con decreto del 23.2.09 letto il ricorso che precede
ed esaminata la documentazione allegata; ritenuto che il ricorso stesso
possa essere accolto; visti gli artt. 89 e 102 R.D. 14.12.33 n. 1669 e 43,
4 co L. 1.9.1993 n. 385; PRONUNCIA L’AMMORTAMENTO delle
seguenti cambiali agrarie:

Il Presidente del Tribunale di S.Maria C.V. con decreto del 2001-09 ha pronunciato l’inefficacia del libretto di risparmio al portatore N° 28046649 intestato alla sig.ra De Marco Palma ed emesso
dalle Poste Italiane, Agenzia di Aversa, con un saldo apparente di
Euro 2.404,61.
Opposizione nei termini di legge.

- PRIMO EFFETTO:

De Marco Palma

“Bollo Lit. 1.100 (millecento) - Pistoia, lì 13 dicembre 1999
B.P.L. L. 10.251.645 - al 12 giugno 2000 pagherò per questa cambiale all’ordine della Banca Nazionale dell’Agricoltura la somma di
Lit. diecimilioniduecentocinquantunomilaseicentoquarantacinque valuta avuta a prestito da servire per necessità dotazione aziendale
ai sensi DLGS 1/9/93 n. 385 art. 43 e ss. per i fondi denominati Bianucci di proprietà di Bianucci Luigi di ettari 0.79.10 in Comune di
Pescia provincia di Pistoia prestito assistito dal privilegio legale di
cui all’art. 44, 2° comma, del DLGS 1/9/93 n. 385 - Domiciliazione:
Banca Nazionale dell’Agricoltura Agenzia di Pescia - Nome e indirizzo del debitore: Bianucci Luigi Via Fosso del Tomolo 23 51012
Pescia - Firma: Bianucci Luigi”;
- SECONDO EFFETTO:
stesso tenore del precedente salvo la data di scadenza “al
12 giugno 2001”;
- TERZO EFFETTO:

T-09ABC2352 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI MODENA
Nomina curatore eredità giacente
Il giudice unico del Tribunale di Modena, Sezione Distaccata di
Carpi, con provvedimento del 28 aprile 2009, ha nominato curatore all’eredità giacente del de cuius signor Fina Giorgio nato a Mirandola (MO) il
10 gennaio 1954 e deceduto a Novi di Modena il 29 gennaio 2005, l’avv.
Romano Perotto, con studio in Carpi (MO), via Tre Febbraio n. 1/D.
Carpi, 11 maggio 2009

stesso tenore dei precedenti salvo la data di scadenza “al
12 dicembre 2001”;
AUTORIZZA

Avv. Romano Perotto
C-096830 (A pagamento).

il pagamento delle suddette cambiali trascorso il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore;
Dispone che a cura dei ricorrenti Sig. Federigo Bianucci, nato a
Pescia il 9.7.1954 ed ivi residente in Via del Fosso del Tomolo n. 12 e
Sig.ra Monica Montagnani, nata a Verona il 20.08.1962 e residente a
Santa Croce sull’Arno, fraz. Staffoli, loc. Baldacci n. 102, il presente
decreto venga notificato al trattario e pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI CATANIA
Prot. n. 443/09/16.4/Gab.
Il prefetto della Provincia di Catania,
Vista la nota n. 401738 del 20 aprile 2009 con la quale il direttore
della sede provinciale della Banca d’Italia ha fatto presente che, a causa
di un guasto della centrale telefonica di zona che non ha consentito la
normale trasmissione di dati, dal giorno 6 aprile 2009 al giorno 9 aprile
2009 compreso, l’Agenzia del Banco di Sicilia S.p.a. «Giarre Mazzini»
con sede in Giarre non ha potuto operare regolarmente;
Considerato che con la predetta nota viene richiesta la proroga dei
termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di mancata
funzionalità dello sportello bancario sopraindicato;
Visto l’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;

Pistoia, 23.2.09
Federigo Bianucci e Monica Montagnani
T-09ABC2350 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Ammortamento libretto di deposito
Il Presidente del Tribunale ordinario di Cosenza con decreto
del 10/11/2008 ha pronunciato l’inefficacia del libretto bancario
n. 6526/08116 emesso dalla Banca Carime Spa ag. 1 Cosenza, autorizzando l’Istituto a rilasciare il duplicato del suddetto libretto, trascorsi 20
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, purchè nel frattempo non venga fatta opposizione.

Decreta:
la mancata funzionalità dello sportello della predetta Agenzia di
credito nei giorni sopraindicati è da ritenersi evento eccezionale ai fini
della concessione della proroga dei termini legali e convenzionali prevista dall’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1 con l’osservanza delle
modalità prescritte dai successivi artt. 3 e 4.
Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi e nelle forme di legge.
Catania, 30 aprile 2009

Il Richiedente
D’Onghia Ernesto
T-09ABC2363 (A pagamento).

Il viceprefetto vicario:
Polimeni
C-096832 (Gratuito).
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

TRIBUNALE DI NAPOLI

G.T.I. - S.p.a.

(in amministrazione straordinaria)
(legge 3 aprile 1979, n. 95)
Sede della procedura in Milano, Foro Buonaparte n. 70

Sentenza di morte presunta
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, dichiara la
morte presunta di Ciampa Salvatore nato a Casoria il 5 dicembre 1958
alla data dell’11 aprile 1991. Così deciso in Napoli nella Camera di
Consiglio del 19 novembre 2008.
Avv. Sergio Cianciulli
S-092354 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sentenza di morte presunta
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando,
dichiara la morte presunta di Imparato Francesco nato il 26 febbraio 1955
a Castellammare di Stabia ed ivi residente alla via Sant’Eustachio n. 18
bis a far data dalla sua scomparsa avvenuta il 21 giugno 1997. Così deciso
in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2008.

Integrazione al piano di riparto finale
I sottoscritti prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, dott. Francesco Ruscigno e dott. Saverio Signori, Commissari liquidatori della
società G.T.I. S.p.a. in amministrazione straordinaria, comunicano che
in data 29 aprile 2009, a seguito di autorizzazione dell’Autorità di vigilanza, Ministero dello sviluppo economico del 7 aprile 2009, hanno
effettuato il deposito dell’integrazione del piano di riparto finale, del
bilancio finale di liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione accompagnatoria del Comitato di sorveglianza, presso la Cancelleria fallimentare, Sezione seconda, del Tribunale di Milano, e avvisano
i creditori interessati e quanti ne sono legittimati, che entro 20 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono proporre,
con ricorso al Tribunale di Milano, eventuali opposizioni.
Milano, 12 maggio 2009
I commissari liquidatori:
prof. Beniamino Caravita di Toritto
dott. Francesco Ruscigno - dott. Saverio Signori

Avv. Maurizio Afeltra

M-09276 (A pagamento).

S-092355 (A pagamento).

(2ª pubblicazione).

AERMARELLI - S.p.a.

(in amministrazione straordinaria)

TRIBUNALE DI PARMA

Deposito piano di riparto finale

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Con ricorso del 19 marzo 2009, n. 672/09 Vol. - Tribunale di
Parma, la signora Segalini Simona (nata a Parma, il 25 maggio 1967)
ha chiesto al Tribunale di Parma la dichiarazione di morte presunta del
signor Segalini Luciano, nato a Vernasca (PC), il 23 gennaio 1947.
Si invita chiunque abbia notizia dello scomparso a farle pervenire
al Tribunale di Parma entro sei mesi.
Parma, 1° aprile 2009
Avv. Marco Pignotti

I sottoscritti prof. Beniamino Caravita di Toritto, dott. Francesco
Ruscigno e dott. Saverio Signori, Commissari liquidatori della società
Aermarelli S.p.a. in amministrazione straordinaria, comunicano che
presso la Cancelleria fallimentare, Sezione seconda, del Tribunale di
Milano, in data 5 maggio 2009 è stato depositato il bilancio finale di
liquidazione, il rendiconto della gestione, la relazione accompagnatoria
del Comitato di Sorveglianza e il piano di riparto finale che prevede il
pagamento a favore del creditori chirografari iscritti a stato passivo nella
misura del 6,4889% dei crediti iscritti per complessivi € 1.325.283,62,
e avvisano i creditori interessati e quanti ne sono legittimati, che entro
20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono
proporre, con ricorso al Tribunale di Milano, eventuali opposizioni.

C-096264bis (A pagamento).

Milano, 12 maggio 2009
Aermarelli S.p.a.
in amministrazione straordinaria
I commissari liquidatori:
prof. Beniamino Caravita di Toritto
dott. Francesco Ruscigno - dott. Saverio Signori

(2ª pubblicazione).

PROCURA DELLA REPUBBLICA
Tribunale di Palermo
Ufficio Affari Civili

M-09273 (A pagamento).

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Il Cancelliere rende noto che il Pubblico Ministero della Procura
presso il Tribunale di Palermo, l’8 aprile 2009 ha proposto ricorso per la
dichiarazione di morte presunta di Savona Paolo Maria, nato a Bagheria
25 gennaio 1927, che a far data dal 1961 non dà più notizie di sé. Chiunque abbia notizie dello scomparso, può farle pervenire alla cancelleria
del Tribunale - Sez. Volontaria Giurisdizione - entro sei mesi.
Il cancelliere C2:
dott.ssa Roberta Miragliotta
C-096319bis (A pagamento).

ERCOLE MARELLI
ELETTROMECCANICA GENERALE - S.p.a.
(in amministrazione straordinaria)
Deposito piano di riparto finale
I sottoscritti prof. Beniamino Caravita di Toritto, dott. Francesco
Ruscigno e dott. Saverio Signori, Commissari liquidatori della società
Ercole Marelli Elettromeccanica Generale S.p.a., in amministrazione
straordinaria, comunicano che presso la Cancelleria fallimentare,
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Sezione seconda, del Tribunale di Milano, in data 5 maggio 2009 è stato
depositato il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto della gestione,
la relazione accompagnatoria del Comitato di Sorveglianza e il piano
di riparto finale che prevede il pagamento a favore del creditori chirografari iscritti a stato passivo nella misura del 12,2339% dei crediti
iscritti per complessivi € 6.228.925,23, e avvisano i creditori interessati
e quanti ne sono legittimati, che entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono proporre, con ricorso al Tribunale di Milano, eventuali opposizioni.
Milano, 12 maggio 2009
Ercole Marelli Elettromeccanica Generale S.p.a.
in amministrazione straordinaria
I commissari liquidatori:
prof. Beniamino Caravita di Toritto
dott. Francesco Ruscigno - dott. Saverio Signori

Foglio delle inserzioni - n. 57

ditta Signori Marco foglio n. 39, mappali 13, 15, 17 e 23, superficie mq 24.818;
S.r.l. Tirli foglio n. 39, mappale n. 20 parte, superficie mq 5.220,
foglio n. 63 mappale 5, superficie mq 2.590; foglio n. 63, mappale 30,
superficie mq 4.000,
Comune di Castiglione della Pescaia foglio n. 39, mappale 18,
superficie mq 820.
L’indennità di esproprio è stata liquidata tramite depositi presso la
Sezione di Grosseto della Tesoreria provinciale dello Stato, con quietanze n. 100, 101, 102, 103 e 104, emesse in data 17 ottobre 2008.
Il comandante:
col. GArn Gennaro Cuozzo
C-096841 (A pagamento).

M-09274 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
II Sezione Civile

ERCOLE MARELLI COMPONENTI - S.p.a.
(in amministrazione straordinaria)
Deposito piano di riparto finale
I sottoscritti prof. Beniamino Caravita di Toritto, dott. Francesco
Ruscigno e dott. Saverio Signori, Commissari liquidatori della società
Ercole Marelli Componenti S.p.a., in amministrazione straordinaria, comunicano che presso la Cancelleria fallimentare, Sezione seconda, del Tribunale di Milano, in data 5 maggio 2009 è stato depositato il bilancio finale
di liquidazione, il rendiconto della gestione, la relazione accompagnatoria
del Comitato di Sorveglianza e il piano di riparto finale che prevede il
pagamento a favore del creditori chirografari iscritti a stato passivo nella
misura del 6,8669% dei crediti iscritti per complessivi € 1.171.381,43, e
avvisano i creditori interessati e quanti ne sono legittimati, che entro 20
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono proporre, con ricorso al Tribunale di Milano, eventuali opposizioni.

Il giudice del Tribunale di Latina con decreto del 22 aprile 2009,
ha autorizzato il pagamento a favore della signora Marangon Ines, della
quota di spettanza dell’indennità di € 10.850,76, depositata presso la
Cassa DD.PP di Latina come da quietanza n. 10 del 17 febbraio 1999. I
terzi possono proporre opposizione nel termine di giorni trenta dalla
pubblicazione.
Latina, 22 aprile 2009
Marangon Ines
C-096847 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
II Sezione Civile

Milano, 21 maggio 2009
Ercole Marelli Componenti S.p.a.
in amministrazione straordinaria
I commissari liquidatori:
prof. Beniamino Caravita di Toritto
dott. Francesco Ruscigno - dott. Saverio Signori

Il giudice del Tribunale di Latina con decreto del 22 aprile 2009,
ha autorizzato il pagamento a favore della signora Marangon Ines, della
quota di spettanza dell’indennità di € 6.021,88, depositata presso la
Cassa DD.PP di Latina come da quietanza n. 22 del 23 febbraio 2000. I
terzi possono proporre opposizione nel termine di giorni trenta dalla
pubblicazione.

M-09275 (A pagamento).

Latina, 22 aprile 2009

ALTRI ANNUNZI

Marangon Ines
C-096848 (A pagamento).

ESPROPRI
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
II Sezione Civile

AERONAUTICA MILITARE
2° Reparto Genio A.M.
Estratto decreto di esproprio a favore del Demanio pubblico
dello Stato - Ramo difesa - Aeronautica militare
Il direttore generale della Direzione generale dei lavori e del
Demanio decreta con atto n. 01/09 del 16 gennaio 2009 l’esproprio per
pubblica utilità degli immobili così identificati nel Comune censuario
di Castiglione della Pescaia:
ditta Signori Manlio foglio n. 39, mappali 13, 15, 17 e 23, superficie mq 24.818,
ditta Signori Sorrentino foglio n. 39, mappali 13, 15, 17 e 23,
superficie mq 24.818,

Il giudice del Tribunale di Latina con decreto del 22 aprile 2009,
ha autorizzato il pagamento a favore della signora Marangon Ines,
della quota di spettanza dell’indennità una tantum e indennità annua di
€ 2.943,80, depositata presso la Cassa DD.PP di Latina come da quietanza n. 961 dell’11 luglio 1996. I terzi possono proporre opposizione
nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione.
Latina, 22 aprile 2009
Marangon Ines
C-096849 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
II Sezione Civile

BAXTER - S.p.a.

Il giudice del Tribunale di Latina con decreto del 22 aprile 2009,
ha autorizzato il pagamento a favore della signora Marangon Ines, della
quota di spettanza dell’indennità di € 2.324,05, depositata presso la
Cassa DD.PP di Latina come da quietanza n. 225 del 26 ottobre 2001. I
terzi possono proporre opposizione nel termine di giorni trenta dalla
pubblicazione.
Latina, 22 aprile 2009
Marangon Ines
C-096850 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

CHIESI FARMACEUTICI - S.p.a.
Parma, via Palermo n. 26/A
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01513360345
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: CLEVER.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
CLEVER 10 mg compresse rivestite con film 5 compresse A.I.C. n. 029353048;
CLEVER 10 mg compresse rivestite con film 10 compresse A.I.C. n. 029353051;
CLEVER 10 mg compresse rivestite con film 15 compresse A.I.C. n. 029353063;
CLEVER 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse A.I.C. n. 029353075;
CLEVER 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse A.I.C. n. 029353012;
CLEVER 20 mg compresse rivestite con film 5 compresse A.I.C. n. 029353087;
CLEVER 20 mg compresse rivestite con film 10 compresse A.I.C. n. 029353099;
CLEVER 20 mg compresse rivestite con film 15 compresse A.I.C. n. 029353101;
CLEVER 20 mg compresse rivestite con film 20 compresse A.I.C. n. 029353024;
CLEVER 20 mg compresse rivestite con film 30 compresse A.I.C. n. 029353036;
CLEVER 1 mg/ml sciroppo, flac. 120 ml con dos. siringa 5 ml
- A.I.C. n. 029353113.
Variazione di tipo IB n. 14b - Modifica del produttore del principio
attivo qualora non sia disponibile un certificato d’idoneità della Farmacopea europea. Aggiunta di un nuovo produttore: Ranke Quimic Ctra
Granollers - Girona km 58, 08470 Sant Celoni (Spain).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sede legale in Roma, piazzale dell’Industria n. 20
Capitale sociale € 274.775 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).
Specialità medicinale: FREAMINE III.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
8,5% soluzione per infusione flacone 250 ml - A.I.C.
n. 022748089;
8,5% soluzione per infusione flacone 500 ml - A.I.C.
n. 022748038;
8,5% soluzione per infusione flacone 1000 ml - A.I.C.
n. 022748091;
8,5% soluzione per infusione 10 flaconi 500 ml - A.I.C.
n. 022748103;
3% soluzione per infusione flacone 250 ml - A.I.C.
n. 022748053;
3% soluzione per infusione flacone 500 ml - A.I.C.
n. 022748065;
3% soluzione per infusione flacone 500 ml - A.I.C.
n. 022748077.
Var. IA n. 1 - Modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio da viale Tiziano n. 25, 00196 Roma a piazzale dell’Industria n. 20, 00144 Roma.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Un procuratore:
dott.ssa Guia Carfagnini
C-096824 (A pagamento).

BAXTER - S.p.a.

Sede legale in Roma, piazzale dell’Industria n. 20
Capitale sociale € 7.000.000 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).
Specialità medicinale: TPH.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
soluzione per infusione 20 flaconi 100 ml - A.I.C.
n. 029189040;
soluzione per infusione 30 flaconi 250 ml - A.I.C.
n. 029189053;
soluzione per infusione 20 flaconi 500 ml - A.I.C.
n. 029189065.
Var. IA n. 1 - Modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio da viale Tiziano n. 25, 00196 Roma a piazzale dell’Industria n. 20, 00144 Roma.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.

Un procuratore:
dott.ssa Oriele Codeluppi
C-096827 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 57

Un procuratore:
dott.ssa Guia Carfagnini
C-096825 (A pagamento).
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BAXTER - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 57

INTENDIS - S.p.a.

Sede legale in Roma, piazzale dell’Industria n. 20
Capitale sociale € 7.000.000 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).
Specialità medicinale: ISOLYTE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
soluzione per infusione, 1 sacca Viaflex da 2000 ml - A.I.C.
n. 033698010;
soluzione per infusione, 6 sacche Clearflex da 2000 ml - A.I.C.
n. 033698034.
Var. IA n. 1 - Modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio da viale Tiziano n. 25, 00196 Roma a piazzale dell’Industria n. 20, 00144 Roma
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore:
dott.ssa Guia Carfagnini

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: Intendis S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate (MI),
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04542700960.
Specialità medicinale: NERISONA.
Confezione e numero di A.I.C.:
0.1% soluzione cutanea, 1 flacone da 30 ml - A.I.C.
n. 023722123.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
Var tipo IA, 27a: modifica di una procedura di prova del confezionamento primario del prodotto finito, modifica minore di una procedura
di prova approvata (test di identità relativo al contagocce e al tappo
a vite).
Adattamento del range di assorbimento dello spettrofotometro e
dello spettro di assorbimento del metodo IR.
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 dirigente:
dott. Roberto Strukelj

C-096826 (A pagamento).

C-096846 (A pagamento).

INTENDIS - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Intendis S.p.a., via E. Schering n. 21, 20090 Segrate (MI),
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04542700960.
Specialità medicinale: ADVANTAN.
Confezione e numero di A.I.C.:
0.1% crema, 1 tubo da 20 g - A.I.C. n. 028159010;
0.1% crema idrofoba, 1 tubo da 20 g - A.I.C. n. 028159022;
0.1% unguento, 1 tubo da 20 g - A.I.C. n. 028159034;
0.1% sol. cutanea, 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 028159046.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003 Var
Tipo IA, punto 12a: modifica delle specifiche di un principio attivo o
di un materiale di partenza/intermedio/reagente utilizzato nel processo
di produzione del principio attivo, restringimento dei limiti di una specifica.
Sostanze correlate della sostanza attiva metilprednisolone aceponato: prednisolone aceponato: da: ≤0.5% a ≤0.3% 6β-metilprednisolone
aceponato: da ≤0.3% a ≤0.2%.
Il 6-metilene prednisolone aceponato è stato eliminato dalle
impurezze specificate e inserito tra quelle individuali note non specificate.
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.

ACARPIA Servicos Farmaceuticos LDA
Funchal (Portogallo)
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 N1B/08/2119.
Titolare: Acarpia Servicos Farmaceuticos LDA, Rua dos Murcas
n. 88, 9000 Funchal (Portogallo).
Specialità medicinale: TRINITRINA.
Confezione e numero di A.I.C.:
«5 mg/1,5 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 10 fiale - A.I.C. n. 006035024.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione Tipo 1B punto 37b e 38c - Aggiunta delle seguenti specifiche: «impurezze di degradazione note, non note e totali» al rilascio: Each Unknown ≤ 0.5%; 1.2-Dinitroglycerin ≤ 0,5%; 1.3-dinitroglycerin ≤ 0.5%; Total ≤ 1.0%. Al termine del periodo di validità:
Each Unknown ≤ 0.5%; 1.2-dinitroglycerin ≤ 1.0%; 1.3-dinitroglycerin ≤ 1.0%; Total ≤ 2.0%. E conseguente aggiunta del metodo
di analisi (HPLC).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
Il procuratore speciale:
prof. Maria G. Mangano

Un procuratore dirigente:
dott. Roberto Strukelj
C-096845 (A pagamento).

S-092350 (A pagamento).
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ratiopharm GmbH

NOVARTIS CONSUMER HEALTH - S.p.a.

Rappresentante in Italia:

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)

ratiopharm Italia - S.r.l.
Sede legale in Milano, viale Monza n. 270
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12582960154
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
apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE.
Specialità medicinale: ATENOLOLO CLORTALIDONE RATIOPHARM.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«50 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 033054014;
«100 mg/25 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 033054026.
Variazione tipo IA n. 15a Presentazione di un certificato d’idoneità
della Farmacopea europea aggiornato relativo al principio attivo Clortalidone da parte del produttore approvato Archimica S.r.l. - R1-CEP
2001-020-Rev 02.
Specialità medicinale: DILTIAZEM RATIOPHARM.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«120 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule - A.I.C.
n. 033175023;
«180 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule - A.I.C.
n. 033175035;
«240 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule - A.I.C.
n. 033175047.
Variazione tipo IA n. 22a Presentazione del Certificate of Suitability TSE della Farmacopea europea relativo alla gelatina da parte di un
nuovo produttore Sterling Gelatin - R1-CEP 2001-211-Rev 00. Variazione tipo IA n. 22a Presentazione del Certificate of Suitability TSE
della Farmacopea europea relativo alla gelatina da parte di un produttore attualmente autorizzato (sostituzione) PB Gelatins - R1-CEP
2002-110-Rev 00. Variazione tipo IA n. 22a Presentazione del Certificate of Suitability TSE della Farmacopea europea relativo alla gelatina
da parte di un produttore attualmente autorizzato (sostituzione) Gelita
Group - R1-CEP 2003-172-Rev 00.
Specialità medicinale: TICLOPIDINA RATIOPHARM.
Confezione e numero di A.I.C.:
250 mg 30 compresse - A.I.C. n. 033088016.
Variazione Tipo IA n. 9 Eliminazione del sito di produzione del
prodotto finito IBN Savio Ronco Scrivia, Italia.
Specialità medicinale: METAMIZOLO RATIOPHARM.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
A.I.C. n. 038745/M per tutte le confezioni autorizzate.
Variazione DE/H/1189/01/IB/01 - Tipo IB n. 34b2 e conseguente
n. 34a2 modifica del sistema di aromatizzazione attualmente utilizzato
per il prodotto finito, aggiunta di uno o più componenti del sistema
di aromatizzazione, riduzione di uno o più componenti del sistema di
aromatizzazione.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo
n. 219/2006.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Novartis Consumer Health S.p.a., largo U. Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: VOLTADVANCE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
25 mg compresse rivestite con film, 10 compresse (A.I.C.
n. 035500014);
25 mg compresse rivestite con film, 20 compresse (A.I.C.
n. 035500026);
25 mg polvere per soluzione orale, 10 bustine (A.I.C.
n. 035500038);
25 mg polvere per soluzione orale, 20 bustine (A.I.C.
n. 035500040).
Codice pratica N1A/09/893
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
9: Eliminazione di un’officina responsabile della produzione, confezionamento completo, controlli di qualità e rilascio del lotto (Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l., via Monterosso n. 273, Caronno Pertusella).
Codice pratica N1A/09/894
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: 9:
Eliminazione di un’officina responsabile del confezionamento completo
(Ivers-Lee Italia S.r.l., corso della Vittoria n. 1533, Caronno Pertusella).
Specialità medicinale: VENORUTON.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
500 mg compresse rivestite, 20 compresse (A.I.C.
n. 017076062).
Codice pratica N1A/09/822
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
8.b.2: Aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti
(incluso il controllo dei lotti) (Kemwell AB, Uppsala - Svezia).
Specialità medicinale: PORTOLAC.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
5 g polvere orale, 30 bustine (A.I.C. n. 026814032);
5 g polvere orale, 10 bustine (A.I.C. n. 026814172);
10 g polvere orale, 20 bustine (A.I.C. n. 026814044);
10 g polvere orale, 12 bustine (A.I.C. n. 026814133).
Codice pratica N1A/09/896
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: 9:
Eliminazione di un’officina responsabile del confezionamento completo
(Ivers-Lee Italia S.r.l., corso della Vittoria n. 1533, Caronno Pertusella).
Specialità medicinale: PORTOLAC EPS.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
20 bustine da 10 g (A.I.C. n. 029563020).
Codice pratica N1A/09/895
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
9: Eliminazione di un’officina responsabile del confezionamento
completo (Ivers-Lee Italia S.r.l., corso della Vittoria n. 1533, Caronno
Pertusella).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
dott.ssa Maria Carla Curis
S-092349 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 57

Due procuratori:
dott. Massimo Micheli - dott.ssa Maria Carla Baggio
C-096854 (A pagamento).
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ABC Farmaceutici S.p.A.
sede in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
D.Lgs 29 dicembre 2007, n.274.
Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72
- 10121 Torino.
Medicinale ANSIMAR
Confezione e numero A.I.C: “100 mg/10 ml soluzione iniettabile
per uso endovenoso” 3 fiale 10 ml AIC 025474040.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Variazioni di tipo IB 37b Modifica di una specifica del prodotto finito
- Aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova (pirogeni in
stabilità).
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Variazione tipo IB 37 b Modifica di una specifica del prodotto finito
- Aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova (sterilità al
termine del periodo di validità).
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Modifica IB 37b e conseguente IB 38 c Modifica di una specifica
del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di procedura
di prova (conta particellare al rilascio e al termine del periodo di
validità) e conseguente Modifica di una procedura di prova del prodotto finito.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Modifica IB 37b e conseguente IB 38 c Modifica di una specifica del
prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova
(aggiunta impurezze ) e conseguente Modifica di una procedura di
prova del prodotto finito.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Modifica IB 37b e conseguente IB 38 c Modifica di una specifica del
prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova
(aggiunta uniformità di dosaggio a rilascio) e conseguente Modifica di
una procedura di prova del prodotto finito.
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.

Foglio delle inserzioni - n. 57

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante:
Dr Fabrizio Farisoglio.
T-09ADD2354 (A pagamento).

ABC Farmaceutici S.p.A.

sede in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
D.Lgs 29 dicembre 2007, n.274.
Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72
- 10121 Torino.
Medicinale RINALGIT
Confezione e numero A.I.C: “10 mg/ml gocce orali, soluzione flacone da 20 ml AIC 037911029.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Variazioni di tipo IB 42 a 2 Modifica del periodo di validità del prodotto
finito dopo la prima apertura: da 15 mesi a 21 mesi.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Variazione tipo IB 42 a 1 Modifica del periodo di validità del prodotto
finito come confezionato per la vendita: da 18 mesi a 24 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante:
Dr Fabrizio Farisoglio.
T-09ADD2355 (A pagamento).

So.Se.PHARM - S.r.l.

Il Legale Rappresentante:
Dr Fabrizio Farisoglio.

Pomezia (RM), via dei Castelli Romani n. 22
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

T-09ADD2353 (A pagamento).

ABC Farmaceutici S.p.A.
sede in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
D.Lgs 29 dicembre 2007, n.274.
Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72
- 10121 Torino.
Medicinale KENDO
Confezione e numero A.I.C: “200 mg/ml gocce orali, soluzione
- flacone da 12,5 ml AIC 038061014.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Variazioni di tipo IB 42 a 2 Modifica del periodo di validità del prodotto
finito dopo la prima apertura: da 6 mesi a 24 mesi.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Variazione tipo IB 42 a 1 Modifica del periodo di validità del prodotto
finito come confezionato per la vendita: da 12 mesi a 24 mesi.

Titolare: So.Se.Pharm S.r.l.
Specialità medicinale: WINCH.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 037766.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: IB
n. 12 b)1 - Modifica di un nuovo parametro di prova alle specifiche di
un principio attivo: al test «particle size» del p.a., oltre al test di routine
effettuato dal produttore, viene aggiunto il controllo annuale da parte
del produttore di finito.
I lotti già prodotti possono sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott.ssa Antonella Sabrina Florio
S-092356 (A pagamento).
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Dentsply Italia - S.r.l.

Foglio delle inserzioni - n. 57

ABBOTT S.r.l.

Roma, via Curtatone n. 3
Partita I.V.A. n. 04518661006

Sede Legale: 04010 Campoverde di Aprilia (LT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00076670595

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 e del regolamento n. 1084/2003/CE).

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.

Titolare A.I.C.: Dentsply Italia S.r.l., via Curtatone n. 3, 00185
Roma.
Medicinale: ORAQIX.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 037590/M.
Modifica tipo IA n 15.a (MRP n. SE/H/0426/001/IA/13 conclusa
in data 28 aprile 2009): aggiomamento di un certificato di idoneità
della Farmacopea europea relativo al principio attivo Lidocaina da
parte del produttore attualmente approvato Moehs Iberica SL, sito in
César Martinell I Brunet, No 12 A, Poligono Industrial Rubi Sur, Spagna, 08191 Rubi, Barcelona da «R1-CEP 1998-078 Rev 02» a «R1CEP 1998-078-Rev 03».
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.
L’amministratore delegato:
Pierluigi Violati

Titolare: Abbott S.r.l., Via Pontina km 52, 04010 Campoverde di
Aprilia (LT)
Medicinale: SEVORANE
Confezioni e numeri di A.I.C.:
“250 ml liquido per inalazione” flacone 250 ml con tappo pilfer-proof - AIC 031841012
“250 ml liquido per inalazione” flacone 250 ml quik fil - AIC
031841036
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 7a - Aggiunta del sito alternativo Silvano Chiapparoli
Logistica S.p.A., Via delle Industrie, 26814 Livraga (LO) per le operazioni di confezionamento secondario del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
ABBOTT S.r.l.
Un Procuratore
D.ssa Maria Antonietta Compagnone
T-09ADD2351 (A pagamento).

S-092358 (A pagamento).

Dr. Reddy’s S.r.l.

Sede Legale: Via Fernanda Wittgens, 3 - 20123 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01650760505

PULITZER ITALIANA - S.r.l.
Roma, via Tiburtina n. 1004

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

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

Titolare: Pulitzer Italiana S.r.l.
Specialità medicinale: VERACER.
Confezioni e numeri A.I.C.:
«5000 U.I./ml soluzione iniettabile» 10 fiale - A.I.C.
n. 033344019;
«25000 U.I./5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale - A.I.C.
n. 033344021.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IA n. 15a - Presentazione di un certificato d’idoneità alla Farmacopea
europea aggiornato relativo al principio attivo da parte di un produttore attualmente approvato: Opocrin S.p.a., via Pacinotti n. 3, 41040
Corlo di Formigine, Modena, da DMF:811100401 REV 1 a CEP n. RlCEP2002-006-REV 01.
Si è presentata una sola variazione di tipo I per il «salto» di CEP in
quanto il medicinale non era ancora stato commercializzato.
I lotti già prodotti possono sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Specialità medicinale Ceftriaxone Dr. Reddy’s
Confezioni e numeri di AIC:
“500 mg/ 2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
per uso intramuscolare: 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente” AIC
n° 035921016
“1 g / 3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare: 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente” AIC
n° 035921028
“1 g / 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
per uso endovenoso: 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente” AIC
n° 035921030
“2 g polvere per soluzione per infusione: 1 flacone di polvere
AIC n° 035921042
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione tipo IB n. 33. Modifica minore della produzione del
prodotto finito. Modifica della temperatura di sterilizzazione dei vials:
da 320°C a 320 - 350°C.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione in G.U.

Il liquidatore:
dott. Roberto Saccodossi

Il Legale Rappresentante
Dr. Stanislao Caputo

S-092357 (A pagamento).

T-09ADD2357 (A pagamento).
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Dr. Reddy’s S.r.l.

Sede Legale: Via Fernanda Wittgens, 3 - 20123 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01650760505

Sede Legale: Via Fernanda Wittgens, 3 - 20123 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01650760505

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

Specialità medicinale Citalopram Dr. Reddy’s
Confezione e numero di AIC: 40 mg/ml gocce orali, soluzione flacone da 15 ml - AIC n. 036057014
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione tipo IA n. 32a. Modifica della dimensione dei lotti
del prodotto finito; Fino a dieci volte la dimensione originale del lotto
approvata al momento della concessione dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Da 1.000 a 10.000 flaconi per lotto.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione in G.U.

Specialità medicinale Ketorolac Dr. Reddy’s
Confezione e numero di AIC: 30 mg/ml soluzione iniettabile - confezione da 3 fiale da 1 ml - AIC n. 038276010
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione tipo IB n. 42a1 modifica del periodo di validità del
prodotto finito come confezionato per la vendita, da 12 a 18 mesi.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante
Dr. Stanislao Caputo
T-09ADD2359 (A pagamento).

Il Legale Rappresentante
Dr. Stanislao Caputo

WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA - S.r.l.

T-09ADD2356 (A pagamento).

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

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

Dr. Reddy’s S.r.l.
Sede Legale: Via Fernanda Wittgens, 3 - 20123 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01650760505
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 Ceftriaxone Dr. Reddy’s
Confezioni e numeri di AIC:
“500 mg/ 2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
per uso intramuscolare: 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente” AIC
n° 035921016
“1 g / 3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare: 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente” AIC
n° 035921028
“1 g / 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
per uso endovenoso: 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente” AIC
n° 035921030
“2 g polvere per soluzione per infusione: 1 flacone di polvere
AIC n° 035921042
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione tipo IB n. 42a1 modifica del periodo di validità del
prodotto finito come confezionato per la vendita, da 24 a 36 mesi.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione in G.U.

TITOLARE: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale L. Bodio
n. 37/b, Milano.
Medicinale: TIOCOLCHICOSIDE WINTHROP
Confezione e numero di A.I.C. :
4 mg capsule rigide-20 capsule - AIC n. 033009010
Codice pratica N1A/09/869 - Tipo IA n 32b: modifica della dimensione del lotto industriale del prodotto finito, riduzione fino a 10 volte
la dimensione del lotto approvata, da 339 Kg pari a 1.500.000 capsule a
260 Kg pari a 1.150.000 capsule.
Medicinale: TIOCOLCHICOSIDE WINTHROP
Confezione e numero di A.I.C. :
4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare - 6 fiale
da 2 ml - AIC n. 033009022
Codice pratica N1B/09/263 - Tipo IB n 37b e conseguente Tipo
IB n 38c: Aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova (Contaminazione particellare: particelle non visibili) e relativa procedura di
prova.
Codice pratica N1B/09/264 - Tipo IB n 37b e conseguente Tipo
IB n 38c: Aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova (Test
di sterilità al termine del periodo di validità) e relativa procedura di
prova.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: Dal giorno successivo
alla data della loro pubblicazione in G.U.

Il Legale Rappresentante
Dr. Stanislao Caputo
T-09ADD2358 (A pagamento).

Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi
T-09ADD2361 (A pagamento).
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SCHERING-PLOUGH S.p.A.

Sede Legale: Via Fernanda Wittgens, 3 - 20123 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01650760505
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 Equimet
Confezione e numero di AIC: 0.05% spray nasale, flacone da
15ml, AIC n. 037897016
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione tipo IB n. 42a1 modifica del periodo di validità del
prodotto finito come confezionato per la vendita, da 18 a 24 mesi
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante
Dr. Stanislao Caputo
T-09ADD2360 (A pagamento).

Sanofi Pasteur MSD - S.p.a.

Roma, via degli Aldobrandeschi n. 15
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio. (Comunicazioni AIFA del 21 aprile 2009). Codici pratica:
N1A/09/70 e N1A/09/72.
Titolare: Sanofi Pasteur MSD S.p.a., via degli Aldobrandeschi
n. 15, 00163 Roma.
Specialità medicinale: ADIUGRIP.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago - 034399016/M;
10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago - 034399028/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
7.a sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio
secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi
del decreto legislativo 29 settembre 2007, n. 274.
Titolare: Schering-Plough S.p.A. - Via Fratelli Cervi snc, Centro
Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI.
Specialità medicinale: TEMGESIC
Confezioni e numeri di AIC:
“0,2 mg Compresse Sublinguali” 10 Compresse AIC:
025215029
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
1) pratica N1A/08/2577 - IA 29b) modifica del materiale
di confezionamento primario. Inserimento in alternativa blister 25
mcm nylon/46 mcm alluminio/60 mcm PVC. Foglio di copertura
del blister: 25 mcm alluminio ricoperto con 6,0 - 8,0 g/m2 PVC/
PVDC.
2) pratica N1B/08/1908 - IB 31b) aggiunta di una procedura di
prova. Controllo ossigeno residuo (gas-cromatografia): < 2% per la confezione in blister nylon / Alu / PVC.
3) pratica N1B/08/1906 - IB 42a1) aggiunta del periodo di
validità del prodotto finito confezionato in blister nylon / Alu / PVC:
36 mesi.
4) pratica N1B/08/1907 - IB 33) modifica minore del processo di
produzione: aggiunta insufflazione con azoto prima della saldatura del
blister per il blister nylon / Alu / PVC.
5) pratica N1B/08/1909 - IB 42b) modifica condizioni di conservazione del prodotto finito confezionato in blister nylon / Alu /
PVC: non conservare al di sopra dei 30°C. Conservare nel contenitore
originale.
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 G.U..

Un Procuratore
Dr.ssa Patrizia Villa
T-09ADD2372 (A pagamento).

Estratto prot. n. AIFA.AIC/40353.
Numero di procedura di mutuo riconoscimento IT/H/0105/001/
IA/069: Modifica apportata: aggiunta dell’officina di produzione «Catalent France Limoges S.a.s., Z.I. Nord, rue de Dion Bougon, 87000
Limoges France» per la fase di confezionamento secondario dei lotti
di prodotto finito.

BRACCO - S.p.a.
Sede sociale in Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157
Avviso di annullamento

Estratto prot. n. AIFA.AIC/40356.
Numero di procedura di mutuo riconoscimento IT/H/0105/001/
IA/070: Modifica apportata: aggiunta dell’officina di produzione «Enestia Belgium n.v. Klocknerstraat 1, B-3930, Hamont-Achel, Belgium»
per la fase di confezionamento secondario dei lotti di prodotto finito.
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 della Repubblica italiana.

Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: CEBION - A.I.C. n. 003366.
L’avviso S-092224 presente nella Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 53 del 9 maggio 2009 riguardante la pratica AIN/2009/1070
relativa al medicinale CEBION è da considerarsi nulla in quanto la
sua pubblicazione non è di competenza della suddetta ditta.

Un procuratore:
Dott.ssa Anna Fasola

Un procuratore
Dott.ssa Antonella Muci
TS-09ADD2285 (A pagamento).

S-092361 (A pagamento).
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VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Provvedimento finale di valutazione di impatto ambientale relativo alla conferenda concessione di coltivazione idrocarburi denominata «Mezzocolle» - «Progetto di sviluppo» (ai sensi dell’art. 11, comma 10
della legge 24 novembre 2000 n. 340).
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C-096828 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio Civile di Sassari

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Dipartimento IV Servizio 2
Determinazione dirigenziale n. 1779 del 23 marzo 2009, Soc. Metro C
S.p.a. Approvazione istruttoria esperita dal Dipartimento IV, Servizio 2 in
ordine alla domanda di concessione triennale di acqua pubblica per il pozzo
di 7,0 l/sec. ad uso industriale, via Teano, Comune di Roma. Tutte le garanzie da osservare sono indicate nel disciplinare rep. n. 69 del 26 febbraio
2009, registrato all’Ufficio delle entrate il 18 marzo 2009 al n. 1698.

Si rende noto che, con istanza n. 42775 del 19 settembre 2008 il
signor Altea Baingio di Osilo, via Verdi n. 7, ha chiesto di derivare mod.
0,0039 (pari a l/s 0.39) per un totale di mc 3000 annui, di acqua pubblica da un vascone di raccolta di acque sorgentizie e sotterranee realizzato sulla sponda sinistra del rio Lu Trainu nel terreno sito in agro del
Comune di Sassari, in località Abealzu, distinto in Catasto al foglio 96,
mapp. 28 e 29, per uso irriguo. Codice fiscale LTABNG42L15G156C.
Il direttore del servizio:
dott. ing. Marco Dario Cherchi
C-096860 (A pagamento).

Il dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio

CONCESSIONI DEMANIALI

C-096856 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Dipartimento IV Servizio 2

AUTORITÀ PORTUALE
DI CIVITAVECCHIA FIUMICINO E GAETA

Determinazione dirigenziale n. 1782 del 23 marzo 2009, Soc.
Metro C S.p.a. Approvazione istruttoria esperita dal Dipartimento IV,
Servizio 2 in ordine alla domanda di concessione triennale di acqua
pubblica per il pozzo di 12,0 l/sec. ad uso industriale, via Fattoria di
Torrenova, Comune di Roma. Tutte le garanzie da osservare sono indicate nel disciplinare rep. n. 72 del 5 marzo 2009, registrato all’Ufficio
delle entrate il 18 marzo 2009 al n. 1700.

L’Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta rende noto
che la Engineering Gest S.r.l., con sede in Roma, via A.G. Bragaglia
n. 78/G, la Kapgest S.r.l., con sede in Roma, via A.G. Bragaglia, n. 78/G,
la Ites S.a.s con sede in Civitavecchia, via di Vigna Turci snc e la Naval
Service S.r.l., con sede in Civitavecchia, via Sotto Portici del Consolato
n. 1, ciascuna per proprio conto, hanno avanzato domanda di concessione
demaniale marittima, avente ad oggetto un’area di circa 2000 mq su cui
realizzare e gestire un capannone industriale, in località Punta San Paolo,
ricadente nella Circoscrizione dell’Autorità Portuale di Civitavecchia;
Il testo integrale di ciascuna domanda di concessione è stato pubblicato presso l’albo dell’Autorità Portuale di Civitavecchia e l’albo del
Comune di Civitavecchia.
Ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/1952, tutti gli interessati possono presentare, entro il giorno 15 giugno 2009 le osservazioni che credano opportune, nonché le
eventuali opposizioni e domande in concorrenza, facendo avvertenza
che tali osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza se pervenute successivamente alla scadenza del predetto termine non potranno
essere prese in considerazione.

Il dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio
C-096857 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Dipartimento IV Servizio 2
Determinazione dirigenziale n. 1776 del 23 marzo 2009, Soc.
Metro C S.p.a. Approvazione istruttoria esperita dal Dipartimento IV,
Servizio 2 in ordine alla domanda di concessione triennale di acqua
pubblica per il pozzo di 9,0 l/sec. ad uso industriale, via dei Gordiani,
Comune di Roma. Tutte le garanzie da osservare sono indicate nel
disciplinare rep. n. 71 del 26 febbraio 2009, registrato all’Ufficio delle
entrate il 18 marzo 2009 al n. 1707.

Il presidente On. dott. Fabio Ciani
TS-09ADG2276 (A pagamento).

COMUNE DI LADISPOLI
(Provincia di Roma)
Area IV - Servizio 1°

Il dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio
C-096858 (A pagamento).

Avviso

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA
Dipartimento IV Servizio 2
Oggetto: richiesta di concessione di derivazione acqua da pozzo, in
località, via Tiburtina km 25+400, Comune di Guidonia.
Avviso: con domanda pervenuta in data 6 luglio 2006, prot. n. 84401
la società Eni S.p.a. ha chiesto la concessione di derivazione acqua di
cui all’oggetto, nella misura di l/sec. 1,0 per uso autolavaggio.
Il dirigenze del servizio:
dott.ssa. Paola Camuccio
C-096859 (A pagamento).

Il funzionario responsabile Servizio 1 - Area IV, rende noto che, con
documentata istanza, pervenuta a questo Comune in data 20 agosto 2008,
la società Conf.A.R. Service Scs con sede in Roma, via Appia Nuova n. 45,
ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima della durata
di novanta anni, allo scopo di costruire e gestire un approdo turistico in
Comune di Ladispoli per una superficie di 52.513 mq di mare territoriale,
14.119 mq di demanio marittimo e 72.041 mq di demanio fluviale.
In applicazione delle norme in vigore (art. 4, comma 1, decreto
del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509) invita coloro
che possano avervi interesse a presentare per iscritto a questo Comune
entro 52 giorni a datare dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 19 maggio
2009 quelle osservazioni che credano opportune e che le amministrazioni partecipanti al procedimento valuteranno, dandone conto nella
motivazione del provvedimento finale, ove siano pertinenti all’oggetto
del procedimento.
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Entro il medesimo termine dovranno, a pena di inammissibilità,
essere presentate eventuali domande concorrenti.
Decorso tale termine non sarà accettato alcun reclamo e si darà
corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta con l’indizione della
conferenza di servizi.
Il progetto rimarrà depositato, a disposizione del pubblico, presso
il Comune di Ladispoli, Area IV, Servizio 1, piazza G. Falcone n. 1, cap.
00055, per il medesimo periodo di 52 giorni, e precisamente a partire
dal 19 maggio 2009, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10 alle
ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 17.
Il presente avviso è pubblicato:
nella G.U.R.I. (la cui data di pubblicazione fa testo per il termine
di 52 giorni);
nella G.U.C.E.;
presso l’Albo pretorio del Comune di Ladispoli;
nonché, per estratto, su due quotidiani a tiratura nazionale (specificare quali): DN News, Il Tempo;
sul sito internet del Comune di Ladispoli: www.comune.ladispoli.roma.it
Ladispoli, 16 settembre 2008
Il responsabile del Servizio 1 - Area IV:
arch. Antonio Loretano
S-092334 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Consiglio Notarile Distretto Chieti-Lanciano-Vasto
Prot. 56/09.
Richiesta di pubblicazione annuncio gratuito
(ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 37)
Il sottoscritto dott. Di Salvo Zefferino, presidente del Consiglio del
Collegio dei Distretti notarili riuniti di Chieti Lanciano e Vasto, rende
noto che, con provvedimento del direttore generale del Ministero della
giustizia in data 5 marzo 2009, trasmesso a questo Consiglio dalla Procura della Repubblica di Chieti con protocollo 460 del 6 maggio 2009,
pervenuta in data odierna, il dottor Ciampoli Angelo nato a San Vito
Chietino il giorno 11 dicembre 1935, notaio con sede in Chieti è stato
dispensato dall’Ufficio a sua domanda.
La cessazione del notaio Ciampoli dall’esercizio delle sue funzioni
avrà decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Lanciano, 8 maggio 2009
Il presidente del Consiglio distrettuale:
notaio dott. Di Salvo Zefferino
C-096862 (Gratuito).

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

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

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

- annuale
- semestrale

€
€

438,00
239,00

- annuale
- semestrale

€
€

309,00
167,00

- annuale
- semestrale

€
€

68,00
43,00

- annuale
- semestrale

€
€

168,00
91,00

- annuale
- semestrale

€
€

65,00
40,00

- annuale
- semestrale

€
€

167,00
90,00

- annuale
- semestrale

€
€

819,00
431,00

- annuale
- semestrale

€
€

682,00
357,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€
€

295,00
162,00

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

- annuale
- semestrale

€
€

85,00
53,00

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

€

1,00

€

18,00

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

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

5ª SERIE SPECIALE e PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

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

MODALITÀ
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni (I.P.Z.S. - Piazza G. Verdi, 10 Roma).
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 14,62 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in
contanti. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria delega
scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile

del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta Ufficiale
nel quale è riportata l’inserzione.

T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

€ 20,24

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga
€ 7,95
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

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

*45-420400090519*

€ 2,00

