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Foglio delle inserzioni - n. 72
Ordine del giorno:

Sede sociale in Modugno, contrada Lochiano nc
Capitale sociale € 1.548.000,00 interamente versato
Registro imprese n. 19641 - C.C.I.A.A. di Bari n. 262034
Codice fiscale n. 07374900582
Partita I.V.A. n. 04779680724

1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre
2008 e destinazione del risultato di esercizio;
2. Nomina del Collegio Sindacale.
Ponzano Veneto, 19 giugno 2009

Convocazione di assemblea ordinaria
I soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in
Modugno in C.da Lochiano nc per il 13 luglio 2009 alle ore 10 prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 luglio
2009 alle ore 9 presso lo stesso luogo, per discutere sul seguente

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Angelo Bonazza
IG-09162 (A pagamento).

Ordine del giorno:
1. Bilancio esercizio al 31 dicembre 2008. Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e consequenziali;
2 Varie ed eventuali.

SOCIETÀ VENETA AUTOFERROVIE E RACCORDI
(S.V.A.) - S.p.a.
Sede in Roma, via Parigi n. 11
Capitale sociale € 1.153.994,00 interamente versato
Codice fiscale ed iscrizione
nel registro imprese di Roma n. 00170100275

Modugno, 15 giugno 2009
L’amministratore unico:
Mario Gismondi

Convocazione di assemblea ordinaria

C-097800 (A pagamento).

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso
la sede legale in Roma, via Parigi n. 11, in prima convocazione per il
giorno 13 luglio 2009 alle ore 11 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 luglio 2009, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente

R.E.D. – RETAIL EQUIPMENTS
DISTRIBUTION S.p.A.

Sede Legale: in Milano, via Aurelio Saffi n. 12
Capitale sociale: €. 1.200.000,00.= interamente versato
Registro delle imprese: di Milano n. 0346 536 0968
R.E.A. di Milano n. 16788142
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 0346 536 0968

Ordine del giorno:
Bilancio al 31 dicembre 2008 e relative relazioni.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Possono intervenire all’assemblea gli azionisti che, almeno cinque
giorni prima della data fissata per l’assemblea, abbiano depositato le
azioni presso la sede legale.

L’assemblea straordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 14 luglio 2009, alle ore 12.30, in Bergamo - Piazzale della Repubblica n. 2 presso lo studio notarile Schiantarelli - Sico - Letizia per
discutere e deliberare sul seguente

Il vice presidente del Consiglio di amministrazione:
prof. Vincenzo Figus

ordine del giorno
1.Scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società.
2.Nomina liquidatore e conferimento poteri.

TS-09AAA3463 (A pagamento).

Si rammenta che ai sensi dell’art. 4 della legge 29 dicembre 1962,
n. 1745, possono intervenire all’assemblea gli azionisti che abbiano
depositato le azioni, almeno cinque giorni prima, presso la sede legale.

PEINET S.P.A.
PROFESSIONISTI ESPERTI IMMOBILIARI IN RETE

P. Il Consiglio Di Amministrazione
- Un Amministratore (Silvia Gamba)

Convocazione dell’ Assemblea dei Soci

Sede Legale: Via Fiorentina, 693 - 51100 - PISTOIA
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01634270472

Gli azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno
Lunedi’ 20 Luglio 2009 alle ore 10:00 presso la sede per discutere e
deliberare sul seguente

T-09AAA3503 (A pagamento).

ORDINE DEL GIORNO:
- Approvazione bilancio 2008 e/o ratifica della precedente
assemblea
- Eventuale fornitura di caselle PEC ai soci Peinet SPA.
- Varie ed eventuali.

BECHER S.p.A.

Via Postumia, 36
31050 Ponzano Veneto (TV)
Cod. fisc. 00192840262
Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci
È fissata presso la sede sociale, a Ponzano Veneto (TV) in via
Postumia n.36, per il giorno 13 luglio 2009 alle ore 10,00, l’Assemblea
ordinaria dei soci della società Becher S.p.A. per discutere e deliberare
sul seguente

Il Vice Presidente Peinet S.P.A.
Arcangeli Goffredo
T-09AAA3512 (A pagamento).
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I Viaggi del Ventaglio S.p.A.

Sede Legale: MILANO – Via dei Gracchi 35
Capitale sociale: Euro 9.007.985,00 i.v. = int.versato
CODICE FISCALE N. 02830600157
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Sig.ri Azionisti sono convocati in Milano, presso la sede sociale,
Via dei Gracchi 35 in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno
martedì 28 luglio 2009 alle ore 15,00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno giovedì 30 luglio 2009
stessi ora e luogo per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
Parte ordinaria:
1. Nomina Amministratori in sostituzione di Amministratori cessati dalla carica; delibere inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria:
1. Provvedimenti ai sensi dell’Articolo 2446 del Codice Civile;
delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale,
a pagamento in denaro, in uno o più tempi e comunque entro un periodo
massimo di 36 mesi dalla data dell’Assemblea, per un ammontare massimo di 60 milioni di Euro, mediante emissione di azioni ordinarie, prive
del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più
ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi inclusi il prezzo di emissione
delle azioni stesse ed il loro godimento; delibere inerenti e conseguenti.
3. Modifica dell’Articolo 8 (Assemblee) dello Statuto Sociale;
delibere inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell’articolo 126-bis del 24 febbraio 1998 n. 58 (“D. lgs.
58/98”), gli Azionisti che rappresentano almeno un quarantesimo del
capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni
dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione dell’elenco delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta. L’eventuale elenco delle materie da trattare in Assemblea sarà
pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso,
almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
Sono legittimati ad intervenire in assemblea, ai sensi dell’articolo 9
dello Statuto sociale e della normativa applicabile, gli azionisti per i
quali la Società abbia ricevuto, almeno due giorni non festivi prima
della data fissata per la riunione assembleare, la certificazione da parte
degli intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare nell’assemblea ai sensi di legge, con delega scritta, da conferirsi
mediante utilizzo dell’apposito modulo disponibile presso gli intermediari abilitati e/o sul sito internet della Società www.ventaglio.com.
Ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto della Società, il capitale
sociale è di Euro 9.007.985 diviso in n. 136.379.649 azioni. Le azioni
sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.
Con riferimento al primo punto dell’ordine del giorno della parte
ordinaria, si rammenta che, a norma dell’art. 13 dello Statuto sociale, si
procederà alla nomina degli amministratori, in sostituzione di quelli cessati
dalla carica, sulla base di liste che potranno essere presentate da Azionisti
che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino complessivamente
almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell’assemblea ordinaria.
Gli Azionisti sono invitati a depositare presso la sede legale della Società,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima
convocazione, le proprie proposte di nomina alla carica di Amministratore, accompagnate dalle informazioni relative sia all’identità dei soci che
hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi
detenuta, nonché la certificazione emessa ai sensi di legge dai soggetti a
ciò autorizzati, dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.
Unitamente alle liste, entro il termine sopra indicato, dovrà essere
depositata anche un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche
personali e professionali dei candidati con l’elenco degli incarichi di
amministrazione e di controllo ricoperti da ciascuno presso altre società
(da aggiornarsi e comunicarsi prontamente alla Società in caso intervengano modifiche prima della effettiva tenuta dell’Assemblea), nonché le
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dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e
attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l’esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, inclusa l’eventuale dichiarazione di
indipendenza dalla Società, rilasciate in conformità ai criteri di indipendenza previsti dal vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate.
Si ricorda, infine, che la Comunicazione Consob n. DEM/9017893
del 26 febbraio 2009 raccomanda, in occasione dell’elezione dell’organo di
amministrazione, che i soci che presentino una “lista di minoranza” depositino insieme alla lista dei candidati una dichiarazione che attesti l’assenza di
rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’articolo 147-ter, comma
3, del D.lgs. 58/98 e dell’articolo 144-quinquies del regolamento approvato
con delibera Consob n.11971 del 19 maggio 1999, come successivamente
modificato ed integrato, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del
giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà depositata presso la sede
sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della
Società (www.ventaglio.com), a disposizione dei Soci e del pubblico,
nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia di tutta
la predetta documentazione.
Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente: Bruno Colombo
T-09AAA3510 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

FERRIERE NORD FUNDING S.r.l.

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

FERRIERE NORD S.P.A.

Sede Legale: in Zona Industriale Rivoli - 33010 Osoppo (UD)
Iscritta nel Registro delle imprese di Udine al n. 00163780307
Avviso di cessione pro soluto ex articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999,
n. 130 (“Legge 130/99”) e articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (“TUB”)
Ferriere Nord Funding S.r.l. (il “Cessionario”), società costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99, comunica che, in forza
di un accordo quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco denominato “Transfer Agreement”, sottoscritto in data
28/06/2006 con Ferriere Nord S.p.A. (il “Cedente” o “Ferriere Nord”),
e di una lettera di offerta inviata da Ferriere Nord al Cessionario in
data 19/06/2009 e della relativa accettazione inviata dal Cessionario in
data 19/06/2009, ha acquistato pro soluto tutti i crediti di Ferriere Nord
derivanti dai contratti di fornitura che alla data del 18/06/2009 soddisfacevano le seguenti caratteristiche:
(i) Criteri comuni:
(A) Crediti nei confronti di debitori residenti in Italia, Slovenia,
Grecia, Cipro e Croazia;
(B) Crediti nei confronti di debitori diversi da società facenti
parte del gruppo di appartenenza di Ferriere Nord S.p.A.;
(C) Crediti nei confronti di debitori che non appartengono alla
Pubblica Amministrazione e che non si qualificano quali soggetti pubblici ai sensi della legge del relativo paese di residenza;
(D) Crediti nei confronti di debitori che non sono sottoposti ad
alcuna procedura di insolvenza ai sensi della legge del relativo paese
di residenza;
(E) Crediti nei confronti di debitori che non sono fornitori di
Ferriere Nord S.p.A.;
(F) Crediti denominati in divisa Euro;
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(G) Crediti in relazione ai quali il termine di pagamento contrattualmente previsto è compreso tra 14gg e 150gg (inclusi) dalla data di
emissione della relativa fattura;
(H) Crediti che non sono scaduti da oltre 60gg;
(ii) Criteri specifici:
(A) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori residenti nei
seguenti paesi: Slovenia, Croazia e Grecia;
(B) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori residenti nella
regione Sardegna e Friuli Venezia Giulia;
(C) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori residenti nelle
provincie di Treviso e Brescia;
(D) Sono esclusi i crediti in relazione ai quali il termine di pagamento contrattualmente previsto cade oltre il 06/10/2009 (compreso);
(E) Sono escluse le fatture aventi il seguente numeri: 15035
16616 16767 17038 17352 16773 17046 17363 15179 16622 16651
16774 15124 15047 15057 16638 15167 15625 14747 15093 15160
16771 16689 16759 14987 16052 15882 15943 15601 15747 15150.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti al Cessionario senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB (richiamato dall’articolo 4
della Legge 130/99), tutti i crediti, diritti, accessori e relative posizioni
attive e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche
di natura processuale, inerenti gli stessi, salvo gli interessi di mora che
dovessero maturare, i quali rimarranno nella titolarità del Cedente. Ferriere Nord Funding S.r.l. ha inoltre conferito incarico a Securitisation Services S.p.A., con sede in Conegliano, Via Alfieri, 1 (“Securitisation Services” o il “Master Servicer”) e a Ferriere Nord, in qualità di Sub Servicer,
affinché, in suo nome e per suo conto, procedano all’incasso delle somme
dovute in relazione ai crediti e ai diritti ceduti. In forza di tale incarico, i
debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono
legittimati a pagare a Ferriere Nord ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e ai diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme
era ad essi consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla
suddetta cessione e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni
che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Ferriere Nord
S.p.A., Zona Industriale Rivoli, 33010 - Osoppo (UD) (tel.: 0432 062811
; fax: 0432 062228) nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Conegliano, 22 Giugno 2009
Ferriere Nord Funding S.R.L.
L’Amministratore Unico: Claudia Calcagni
T-09AAB3497 (A pagamento).

JUMP S.r.l.

Sede Legale: in Via Plinio, 54 20129 Milano
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 04506660960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (in seguito,
la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’articolo 58
del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (in seguito, il
“Testo Unico Bancario”).
Con contratto di cessione concluso in data 7 aprile 2005 (come in
seguito modificato, da ultimo dall’Accordo Modificativo del 24 febbraio
2009, il “Contratto di Cessione”), Jump S.r.l. (in seguito la “Società”) ha
acquistato da Linea S.p.A. (oggi Compass S.p.A., di seguito “Compass”,
per effetto della fusione per incorporazione di Linea S.p.A. in Compass
perfezionata con atto del 20 ottobre 2008, notaio dott. Carlo Marchetti,
rep. n. 4637/2404) un portafoglio di crediti, derivanti da contratti di credito al consumo stipulati con i propri clienti (in seguito i “Contratti di
Credito”), avente le caratteristiche indicate negli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 85 del 13 aprile 2005 e n. 250
del 26 ottobre 2006.
Ai sensi del Contratto di Cessione, Compass ha facoltà di cedere
pro soluto alla Società, e la Società, nei termini ed alle condizioni specificati nel Contratto di Cessione, è disponibile ad acquistare pro soluto da
Compass, secondo un programma di cessioni da effettuarsi su base rotativa nel corso del tempo, ulteriori portafogli (i “Portafogli Successivi”)
di crediti (i “Crediti”) erogati ai sensi di ulteriori Contratti di Credito.
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Alla luce di quanto sopra illustrato, la Società comunica che in
data 18 giugno 2009 ha acquistato pro soluto da Compass, con effetto
economico dal 29 giugno 2009 (la “Data di Cessione”), i Crediti derivanti da Contratti di Credito che alla data del 18 giugno 2009 avevano
le seguenti caratteristiche:
(i) sono denominati in Euro;
(ii) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge italiana;
(iii) hanno un piano di ammortamento prestabilito;
(iv) (a) per quanto attiene i finanziamenti erogati dalla incorporata Linea, i relativi Debitori hanno interamente pagato almeno una
rata del relativo piano di ammortamento, mentre (b) per quanto attiene
i finanziamenti erogati dalla incorporante Compass, sia prima che successivamente al 1 novembre 2008, i Debitori hanno interamente pagato
almeno tre rate del relativo piano di ammortamento;
(v) i relativi Contratti di Credito non sono “a tasso zero”;
(vi) non sono stati erogati a dipendenti, agenti o rappresentanti di
Compass, o a persone giuridiche o a persone fisiche non residenti in Italia;
(vii) con riferimento al pool dei Contratti di Credito ai sensi dei
quali Compass ha concesso finanziamenti senza vincolo di destinazione
(ancorché il motivo del prestito possa essere eventualmente specificato
nella relativa richiesta del finanziamento, di seguito il “Pool dei Prestiti
Personali”) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati tramite
l’utilizzo esclusivo di Internet ai sensi della normativa sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, di cui al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 190;
(viii) con riferimento al pool dei Contratti di Credito ai sensi
dei quali Compass ha concesso finanziamenti per l’acquisto di un bene
diverso da un’auto, da un motoveicolo o da mobilio (di seguito il “Pool
dei Prestiti Finalizzati”), i relativi Contratti di Credito non sono stati
stipulati “porta a porta” né la compravendita di beni in relazione ai
quali i Contratti di Credito sono stati stipulati è sottoposta - per mancato
decorso dei relativi termini - all’esercizio del diritto di recesso del consumatore ai sensi della normativa in materia di contratti a distanza, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, né si tratta di crediti
concessi per l’abbonamento a palestre o per viaggi turistici;
(ix) non sono Crediti che presentino rate (neanche una) del
relativo piano di ammortamento non pagate per più di 27 giorni della
relativa data di scadenza, laddove il pagamento debba essere effettuato
tramite RID, o 45 giorni negli altri casi;
(x) rientrano nel Pool dei Contratti di Credito ai sensi dei quali
Compass ha concesso finanziamenti per l’acquisto di auto nuove (registrate presso il Pubblico Registro Automobilistico nei 3 mesi precedenti
la data di erogazione del Credito), laddove il piano di ammortamento
preveda che il rimborso integrale di ciascun finanziamento avvenga
tramite pagamento di una rata il cui importo eccede quello delle rate
precedenti (di seguito “Pool dei Prestiti Baloon”), nel Pool dei Prestiti
finalizzati, nel Pool dei Contratti di Credito ai sensi dei quali Compass
ha concesso finanziamenti per l’acquisto di mobili ed arredi domestici
(esclusi gli elettrodomestici) (di seguito il “Pool dei Prestiti per l’Acquisto di Mobilio”), nel Pool dei Contratti di Credito ai sensi dei quali
Compass ha concesso finanziamenti per l’acquisto di auto nuove registrate presso il Pubblico Registro Automobilistico nei 3 mesi precedenti
la data di erogazione del Credito (di seguito il “Pool dei Prestiti per
l’Acquisto di Auto Nuove”), nel Pool dei Contratti di Credito ai sensi
dei quali Compass ha concesso finanziamenti per l’acquisto di auto
usate, registrate presso il Pubblico Registro Automobilistico prima dei
24 mesi che precedono la data di erogazione del Credito (di seguito il
“Pool dei Prestiti per l’Acquisto di Auto Usate”), nel Pool dei Contratti
di Credito ai sensi dei quali Compass ha concesso finanziamenti per
l’acquisto di auto usate recenti, registrate presso il Pubblico Registro
Automobilistico nel lasso di tempo che intercorre fra l’inizio del quarto
mese ed il ventiquattresimo mese precedente la data di erogazione del
Credito (di seguito il “Pool dei Prestiti per l’Acquisto di Auto Usate
Recenti”), nel Pool dei Contratti di Credito ai sensi dei quali Compass
ha concesso finanziamenti per l’acquisto di motoveicoli, di cilindrata
pari o superiore a 125 centimetri cubici (di seguito il “Pool dei Prestiti
per l’Acquisto di Motoveicoli”) o nel Pool dei Prestiti Personali;
(xi) hanno periodicità di pagamento mensile;
(xii) sono a tasso fisso, ed il loro T.A.E.G. annuo è superiore al 3%;
(xiii) i relativi Contratti di Credito non richiedono il rilascio del
consenso, da parte dei relativi debitori e/o dei co-obbligati a qualsiasi
titolo, alla cessione dei crediti da esso derivanti;
(xiv) derivano da Contratti di Credito direttamente stipulati ed
erogati da Linea e/o dalla incorporante Compass;
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(xv) la durata contrattuale dei Contratti di Credito (senza considerare l’eventuale periodo di pre-ammortamento) è pari ad un massimo di:
(a) 84 mesi per i Crediti inclusi nel Pool dei Prestiti per l’Acquisto di Auto Nuove, nel Pool dei Prestiti per l’Acquisto di Auto Usate
Recenti, nel Pool dei Prestiti per l’Acquisto di Auto Usate, nel Pool dei
Prestiti per l’Acquisto di Motoveicoli e nel Pool dei Prestiti Personali;
(b) 48 mesi per quanto riguarda i Crediti inclusi nel Pool dei
Prestiti Baloon;
(c) 60 mesi per i Crediti inclusi nel Pool dei Prestiti Finalizzati
e nel Pool per l’acquisto del Mobilio;
(xvi) l’importo del finanziamento concesso ai sensi dei relativi
Contratti di Credito era pari ad un massimo di:
(a) Euro 31.000 per i Crediti inclusi nel Pool dei Prestiti per
l’Acquisto di Auto Nuove, nel Pool dei Prestiti per l’Acquisto di Motoveicoli, nel Pool dei Prestiti Personali, nel Pool dei Prestiti per l’Acquisto di
Auto Usate Recenti, nel Pool dei Prestiti per l’Acquisto di Auto Usate, nel
Pool dei Prestiti per l’Acquisto di Mobilio e nel Pool dei Prestiti Baloon
(b) Per quanto riguarda i Crediti inclusi nel Pool dei Prestiti
Finalizzati, (w) Euro 16.000 per i prestiti concessi per l’acquisto di
scooter; (x) Euro 5.000 per i prestiti concessi per l’acquisto di computer, (y) Euro 31.000 per l’acquisto di natanti, (z) Euro 31.000 per quanto
riguarda qualsiasi altro Prestito Finalizzato;
(xvii) con riferimento al Pool dei Prestiti Personali:
(a) il pagamento tramite RID (rimessa interbancaria diretta)
costituisce l’unica modalità di pagamento concordata;
(b) i relativi Crediti non derivano da Contratti di Credito in cui
l’erogazione è avvenuta dietro richiesta presentata dal relativo Debitore
alle filiali di Compass, ad intermediari finanziari non bancari, ad agenti
in attività finanziaria o a mediatori creditizi;
(c) i relativi Contratti di Credito non siano stati stipulati con
dipendenti di società, sulla base di convenzioni in essere tra Compass
e tali società, laddove tali convenzioni siano state segnalate dai relativi
Uffici del Personale ai suddetti dipendenti;
(xviii) non sono stati erogati a dipendenti, agenti o rappresentanti della società controllata Futuro S.p.a.;
(xix) l’importo iniziale in linea capitale di ciascun Credito è pari
ad un minimo di:
(a) Euro 877,63 per i Crediti inclusi nel Pool dei Prestiti per
l’Acquisto di Auto Nuove;
(b) Euro 3.948,64 per i Crediti inclusi nel Pool dei Prestiti per
l’Acquisto di Auto Usate;
(c) Euro 949,36 per i Crediti inclusi nel Pool dei Prestiti per
l’Acquisto di Mobilio;
(d) Euro 790,39 per i Crediti inclusi nel Pool dei Prestiti
Finalizzati;
(e) Euro 1.304,84 per i Crediti inclusi nel Pool dei Prestiti per
l’Acquisto di Motoveicoli;
(f) Euro 17.344,14 per i Crediti inclusi nel Pool dei Prestiti
Baloon;
(g) Euro 19.567,99 per i Crediti inclusi nel Pool dei Prestiti
Personali;
(h) Euro 4.709,03 per i Crediti inclusi nel Pool dei Prestiti per
l’Acquisto di Auto Usate Recenti;
(xx) il T.A.N. annuo è compreso fra il 5% e il 15,4%;
(xxi) alla data del 5 giugno 2009 sono scadute e pagate interamente almeno tre Rate del relativo piano di ammortamento;
I Crediti comprendono, a mero titolo esemplificativo:
(a) tutti i crediti per capitale residuo alla Data di Cessione;
(b) tutti i crediti per interessi (inclusi gli eventuali interessi di
mora) maturandi a partire dalla Data di Cessione;
(c) tutti i crediti, maturandi a partire dalla Data di Cessione, per
commissioni o spese premi assicurativi, costi, indennizzi e danni, nonché
ogni altra somma dovuta a Compass in relazione o in connessione ai Contratti di Credito, alle garanzie e alle assicurazioni ad essi collegate, escluso il
diritto al rimborso di eventuali spese legali e giudiziali e delle altre spese da
sostenersi da parte di Compass in relazione al recupero dei predetti crediti;
Per effetto della predetta cessione sono altresì trasferite alla Società
tutte le garanzie, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono
i predetti diritti e crediti, tutti gli altri accessori ad essi relativi nonché
ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in conformità a quanto previsto
dai Contratti di Credito e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati
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e/o ai sensi della legge applicabile (ivi incluso il diritto di risoluzione
contrattuale per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare
i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine), nonché ogni altro
diritto di Compass in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta
in relazione ai Crediti ed ai Contratti di Credito (ivi incluse le polizze per
la copertura dei rischi di danno, perdita, distruzione, furto o incendio di
qualsiasi bene mobile assoggettato a garanzia al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai sensi dei Contratti di Credito, ovvero
per la copertura del rischio di morte, di inabilità temporanea al lavoro e
di invalidità totale e permanente per infortunio o malattia del debitore
ceduto) ed ogni altra somma corrisposta dai “soggetti convenzionati”,
quali fornitori dei beni o servizi ai sensi dei Contratti di Credito.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o
altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi
garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia,
rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione,
come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario
(così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti.
La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione dei Crediti affinché in suo nome e per suo conto, in
qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda
all’incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di tale incarico, i
debitori ceduti continueranno a pagare a Compass ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Credito
o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Compass.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il codice in materia di protezione dei dati personali e di seguito,
il “Codice”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 i debitori ceduti, i loro eventuali
coobbligati, successori o aventi causa sono informati che i loro dati
personali relativi ai Crediti saranno utilizzati dalla Società - titolare del
trattamento - esclusivamente per le attività di cartolarizzazione, anche
mediante elaborazione elettronica ed ogni altra modalità necessaria per
il conseguimento della predetta finalità. I dati sono stati raccolti presso
Compass, soggetto cedente nell’ambito dell’operazione di cessione di
crediti. In relazione alla predetta cessione, la Società potrà utilizzare i
dati contenuti nei documenti relativi al rapporto di credito con i debitori
ceduti, e i dati relativi agli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa. Per le finalità sopra indicate i dati potranno essere comunicati ai
soggetti di seguito indicati, che forniscono alcuni servizi strettamente
funzionali all’esecuzione dell’operazione, quali:
- Compass S.p.A., Via Caldera 21, 20153 Milano, per la gestione
del rapporto di credito e dei relativi pagamenti;
- Calyon S.A. con sede in 9, Quai du Président Paul Doumer, 92920
Paris La Défense Cedex e con filiale in Via Brera 21, 20121 Milano, per
finalità connesse alla gestione dell’operazione di cartolarizzazione;
- Trustmate S.r.l. che cura gli adempimenti della Società di
natura amministrativa e contabile;
tali soggetti, attraverso le strutture e il personale incaricati, tratteranno i predetti dati personali in qualità di titolari autonomi, per finalità e con modalità legate ai servizi di amministrazione, gestione ed
incasso dei Crediti, monitoraggio dei pagamenti e recupero dei Crediti,
calcolo e analisi degli incassi su base aggregata dei Crediti. In relazione
al trattamento dei predetti dati, in base all’art. 7 del Codice i debitori
ceduti, gli eventuali coobbligati, successori o aventi causa possono in
ogni momento rivolgersi alla Società, Via Plinio, 54 20129 Milano per
richiedere di verificare i dati che li riguardano ed eventualmente per
correggerli o cancellarli, per opporsi a un loro particolare utilizzo e per
esercitare gli altri diritti previsti dal Codice.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Compass,
Via Caldera 21, 20153 Milano - Tel. 02 48244351 Fax 02 48244104.
Milano, 19 giugno 2009
Jump S.R.L.
Carlo Nicolai
T-09AAB3508 (A pagamento).
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Società con socio unico soggetta all’attività di direzione
e coordinamento del Banco Popolare Società cooperativa
Iscritta all’albo delle banche al n. 5669
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Avviso agli obbligazionisti
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MAESTRALE SRL
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Legge
sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi degli articoli
13 comma 4 e comma 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (“Codice di protezione dei dati personali”)
Maestrale S.r.l., società costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Via S. Prospero n. 4, Milano (Italia),
partita IVA 03395220969 e n. 03395220969 di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano, iscritta al n. 33809 dell’elenco generale tenuto
presso l’Ufficio Italiano Cambi ai sensi dell’articolo 106 del Testo
Unico Bancario ed all’elenco speciale presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 107 del Testo Unico Bancario (Maestrale)
COMUNICA
che la stessa Maestrale, in forza di (i) un accordo quadro e di un contratto di cessione e (ii) determinate scritture private di cessione autenticate
da notaio ai sensi del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, aventi
ad oggetto crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti
di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385
(Testo Unico Bancario), stipulati in data 15 aprile 2005 con Commercio e
Finanza S.p.A. Leasing e Factoring, con sede in Napoli, in Via F. Crispi
4, c.a.p. 80121, (Commercio e Finanza o l’Originator), ha acquistato pro
soluto da Commercio e Finanza tutti i crediti (per capitale, interessi, anche
di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant’altro) derivanti da contratti
di leasing e i crediti ASL (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,
spese, ulteriori danni e quant’altro) derivanti da contratti di factoring, che
alle ore 24.00 del 15 Giugno 2009 presentavano le seguenti caratteristiche:
(i) sono denominati in euro;
(ii) sono nati in forza di contratti di leasing validi ed efficaci (il
relativo contratto, il “Contratto di Leasing”);
(iii) derivano da contratti di leasing mobiliare, strumentale, di
targato pesante e leasing immobiliare con esclusione di quelli i cui Beni
Finanziati, attraverso il relativo Contratto di Leasing, sono immobili in
costruzione, macchine operatrici, navi o aeromobili;
(iv) derivano da Contratti di Leasing stipulati a partire dal giorno 1 gennaio 1999 e relativamente a beni ubicati o immatricolati in Italia;
(v) derivano da Contratti di Leasing stipulati con utilizzatori
residenti o aventi sede legale in Italia alla stipula del relativo contratto
(gli “Utilizzatori”);
(vi) derivano da Contratti di Leasing che prevedono l’obbligo in
capo al relativo Utilizzatore di effettuare in ogni caso i pagamenti previsti nella misura e alle scadenze stabilite, anche qualora il bene oggetto
del contratto non funzioni, sia inutilizzabile per vizi palesi o occulti,
o non sia a disposizione dell’Utilizzatore per motivi non imputabili
all’Originator (c.d. “net lease”);
(vii) i relativi contratti di leasing mobiliare prevedono che le
somme dovute a titolo di prezzo per l’esercizio dell’opzione di acquisto
del bene finanziato al termine del Contratto di Leasing (il “Valore Residuo”) non eccedano, per i beni finanziati con leasing di durata iniziale
da 24 a 36 mesi, il 15% del prezzo di acquisto del bene finanziato attraverso tale contratto di leasing, per i beni finanziati dati in leasing per
un periodo superiore a 36 mesi, il 10% del prezzo di acquisto del bene
finanziato attraverso tale contratto di leasing;
(viii) i relativi contratti di leasing strumentale prevedono che il
Valore Residuo non ecceda il 5% del prezzo di acquisto del bene finanziato attraverso tale contratto di leasing;
(ix) i relativi contratti di leasing di targato pesante prevedono
che il Valore Residuo non ecceda il 10 % del prezzo di acquisto del bene
finanziato attraverso tale contratto di leasing;
(x) i relativi contratti di leasing immobiliare prevedono che il
Valore Residuo non ecceda il 30% del prezzo di acquisto del bene finanziato attraverso tale contratto di leasing;
(xi) sono classificati in bonis, non presentano canoni insoluti (vale a
dire canoni che non siano stati integralmente pagati dal relativo Utilizzatore
decorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla corrispondente scadenza prevista
per il pagamento, fatta eccezione per i canoni che siano già stati qualificati
come canoni inadempiuti) - salvo caso fortuito prontamente sanato - né
canoni inadempiuti (vale a dire canoni che non siano stati integralmente
pagati dal relativo Utilizzatore decorsi almeno 180 (cento ottanta) giorni
dalla corrispondente scadenza prevista per il pagamento), risultano puntualmente eseguiti dai rispettivi Utilizzatori alla data di cessione iniziale ed il
relativo Utilizzatore non ha violato i termini e le condizioni del contratto;
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(xii) derivano da Contratti di Leasing a tasso fisso su base annua
superiore al 4% o a tasso variabile su base annua pari all’EURIBOR a
tre mesi con uno spread dell’1% annuo e tali comunque che la media
ponderata dello spread sia superiore al 2%; in entrambi i casi comunque
dovranno risultare al di sotto la soglia di usura;
(xiii) a fronte dei quali non esistono liti, procedimenti giurisdizionali civili o amministrativi, procedure arbitrali o azioni legali in atto,
pendenti o che sono altrimenti in contenzioso o in fase di sospensione
dei pagamenti da parte del debitore;
(xiv) la cui cessione non estingue le obbligazioni dell’Utilizzatore al pagamento dei medesimi;
(xv) nei quali prima della cessione l’Originator è l’unico titolare
dei diritti e di ogni garanzia e in relazione ai quali nessun gravame è
stato costituito rispetto a tali Contratti di Leasing e i Crediti sono liberamente trasferibili;
(xvi) il relativo Utilizzatore non è insolvente ai sensi del r.d.
16 Marzo 1942 N 267. Ciascun Utilizzatore risulta in vita, se persona fisica
ovvero esistente, validamente incorporata o costituita se persona giuridica;
(xvii) in relazione ai quali l’Utilizzatore (o garante) non ha
diritto di rescissione, risoluzione, richiesta di compensazione, richiesta
danni contro l’Originator, o diritto di estinguere la propria obbligazione
in modo diverso dall’adempimento e non ha richiesto all’Originator di
liberarlo dal pagamento delle relative obbligazioni;
(xviii) derivano da contratti di leasing mobiliare, strumentale, di
targato pesante e leasing immobiliare con esclusione di quelli i cui Beni
Finanziati, attraverso il relativo Contratto di Leasing, sono immobili in
costruzione, macchine operatrici, navi o aeromobili;
(xix) (a) la cui data di pagamento del primo canone non è successiva al 15 giugno 2009, (b) la cui data di pagamento dell’ultimo canone
non è successiva al 01 dicembre 2025 (c) e nessuna data di pagamento
del Valore Residuo è successiva al 11 gennaio 2026;
(xx) in relazione ai quali l’esposizione di uno specifico Utilizzatore non è superiore al 2% del portafoglio di crediti in essere derivanti
da contratti di leasing;
(xxi) in relazione ai quali l’importo capitale dovuto alla data di cessione è non inferiore a Euro 2.559,35 e non superiore a Euro 67.793,52;
(xxii) in relazione ai quali l’esposizione dei dieci maggiori Utilizzatori non é superiore al 10% del portafoglio di crediti in essere derivanti da contratti di leasing;
(xxiii) derivano da Contratti di Leasing in cui il rapporto tra il capitale residuo e il valore di mercato del bene è inferiore o uguale a 97,22;
(xxiv) sono stati originati dall’Originator in conformità ai propri
modelli di contratti di leasing;
(xxv) in relazione ai quali, la scadenza del canone ed il rimborso
sono previsti su base mensile il primo o il quindicesimo giorno del mese
o il giorno lavorativo immediatamente successivo;
(xxvi) i Contratti di Leasing da cui sono originati non beneficiano di contributi o sussidi ai sensi di qualsiasi norma agevolativa, con
eccezione di leasing agevolato attraverso l’Artigiancassa;
(xxvii) per cui l’Originator ha ottenuto tutte le autorizzazioni e
licenze dalle autorità governative in base alle vigenti disposizioni di legge;
(xxviii) in relazione ai quali il contraente del corrispondente
Contratto di Leasing riceverà entro la data del 31 luglio 2009, a mezzo
servizio postale, comunicazione dell’avvenuta cessione a Maestrale del
Credito vantato nei confronti dello stesso contraente dall’Originator;
(xxix) i relativi Contratti di Leasing da cui sono generati sono
stati stipulati con gli Utilizzatori in conformità alle procedure di erogazione dell’Originator ed hanno ad oggetto beni assicurati presso una
primaria compagnia di assicurazione che riconosca l’Originator quale
società beneficiaria dei corrispondenti indennizzi;
(xxx) sono relativi a Contratti di Leasing per i quali gli Utilizzatori hanno pagato almeno un Canone e non possono sospendere o
ritardare, nemmeno in presenza di vizi del bene finanziato, il pagamento
del Canone o di ogni altra somma da essi dovuta all’Originator.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti a Maestrale, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a Commercio e Finanza dai
crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, ivi
incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente a suddetti crediti.
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Maestrale ha inoltre conferito incarico a Commercio e Finanza affinché proceda all’incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai
crediti ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a Commercio
e Finanza ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti. Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante pubblicazione
di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione presso Commercio e Finanza, nonché presso la sede di Maestrale dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 di ogni giorno lavorativo bancario.
Maestrale informa i debitori ceduti e i loro eventuali garanti che i
loro dati personali (di seguito i “Dati”) contenuti nei documenti relativi
ai crediti ceduti sono stati comunicati a, e saranno trattati anche da Maestrale e dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti.
I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e
per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede
di instaurazione dei rapporti. In particolare, Commercio e Finanza, in
qualità di “servicer” dell’operazione, continuerà a gestire i rapporti, i
relativi crediti ed l’incasso dei medesimi.
I Dati saranno comunicati, oltre che a Maestrale, anche alle seguenti
categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le finalità specificate:
(a) a Commercio e Finanza e agli altri soggetti incaricati della
riscossione dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali che si rendano eventualmente necessarie nell’ambito
della riscossione suddetta;
(b) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi di Maestrale per la consulenza da essi prestata;
(c) alle autorità di vigilanza in ottemperanza ad obblighi di legge;
(d) ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio ceduto
e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi da Maestrale;
(e) ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori
dei titoli.
L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione presso Commercio e Finanza all’indirizzo sotto indicato.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati è Maestrale, con sede
legale a Milano, Via San Prospero 4, oltre che gli altri soggetti ai quali
i Dati saranno comunicati. Responsabile del trattamento dei Dati è per
conto di Maestrale, Commercio e Finanza, con sede in Napoli, Via F.
Crispi 4, quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi al titolare ed
al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro
dall’articolo 7 del Codice di protezione dei dati personali.

ANNUNZI GIUDIZIARI
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI UDINE
Sezione di Palmanova
Si notifica agli eredi e/o aventi causa di Cocolin Angelo o Angela
nato a Ruda il 15 luglio 1855, di residenza, domicilio e dimora sconosciuti che sono citati da Fabrissin Francesco all’udienza dell’11 novembre 2009 per sentire accertare che lo stesso ha usucapito la proprietà
della quota di 1/5 della PT 859 ct 1 pc 19/2 di Perteole (UD). La notifica
avviene ai sensi dell’art. 150 C.P.C. giusta decreto del presidente del
Tribunale di Udine di data 7 maggio 2009.
Avvocato Federica Zambon
C-097805 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il presidente del Tribunale ha autorizzato la notificazione per
pubblici proclami dell’atto di citazione per l’udienza del 16 settembre 2009 proposto da Lomonte Caterina e Scaglione Giuseppe contro
Fidecommissaria Palagonia, Fiorentino Carlo, Fiorentino Gioacchino,
Fiorentino Gioacchino, Fiorentino Maria, Fiorentino Rosaria, Sartorio
Gaetano, Sartorio Marianna, Sartorio Giuseppa, Sartorio Giovanna,
Sartorio Maria Assunta, Sartorio Rosa Bianca, Rosato Caterina avente
ad oggetto la dichiarazione di usucapione del terreno sito in Lercara
Friddi c/da Colle Croce foglio 16 particella 563.
Avv. Maria Assunta Pillitteri
C-097806 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MASSA
Azione di riconoscimento di proprietà
(ex legge 10 maggio 1976, n. 346)

Milano, 19 Giugno 2009
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
(F.To Fabrizio Angelelli)
T-09AAB3501 (A pagamento).

Pubblica Funding No. 1 S.r.l.
Iscritta al n. 39763 dell’Elenco Generale ex art. 106 del D.lgs 385/93
Sede Legale: in Milano, Corso Monforte 36
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05783300964
AVVISO DI RETTIFICA
Si comunica che nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana in data 30/05/2009 foglio delle inserzioni n° 62,
codice redazionale n. T-09AAB2709 ove riportato “Azienda Sanitaria
Provinciale Regione Calabria” leggasi “A.S. Provinciale Reggio C.”.
Fermo il resto.
Pubblica Funding No. 1 S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Avv. Giuseppe Romano Amato
T-09AAB3502 (A pagamento).
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L’avv. Marino Petracci in nome e per conto del signor Poggi Eugenio, nato a Montignoso il 25 dicembre 1948 ed ivi residente in via Santa
Maria n. 26 elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in Massa, via
Massa-Avenza n. 26F, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 346/1976 informa
che il suo assistito, premettendo di aver posseduto pacificamente, pubblicamente e in modo continuato per oltre 20 anni, disponendone come bene di
sua proprietà unitamente ai suoi danti causa signori Bragazzi Remo, Bragazzi Luigi, Bragazzi Mariella, Bragazzi Mauro, Bragazzi Pietro, Bragazzi
Enrico, «una piccola presella di terreno posta in Comune di Montignoso,
località Capanne, vicolo Roma, avente una superficie di circa 40 mq, confinante con vicolo Roma, via Roma, proprietà Bragazzi e proprietà Mannini,
censito in catasto terreni al foglio 13 particella 304» catastalmente intestata
ai signori: Pennoni Francesco nato a Montignoso il 2 agosto 1874 per 1/8;
Pennoni Lorenzo per 4/8; Pennoni Massimo nato a Montignoso il 22 ottobre 1968 per 1/8; Pennoni Rosa per 1/8; Pennoni Stella nata a Montignoso
il 9 luglio 1971 per 1/8 dei quali è stato impossibile rintracciare la residenza
ha chiesto, previa unione del suo possesso a quello dei propri danti causa
ai sensi dell’art. 1146, comma 2 del Codice civile, che ai sensi della citata
legge n. 346 del 1976 sia riconosciuto a suo favore il diritto di proprietà
sull’immobile distinto in catasto al foglio 13, particella 304.
Avverte che contro la suestesa richiesta di riconoscimento di proprietà, può essere proposta opposizione da parte di chiunque vi abbia
interesse entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.
Massa, 27 maggio 2009
Avv. Marino Petracci
C-097802 (A pagamento).
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TAR LAZIO
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TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Distaccata di Nardò
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TRIBUNALE DI MANTOVA
Ammortamento libretto di risparmio

Richiesta di autorizzazione a citare
per pubblici proclami (ex art. 150 C.P.C.)
Ill.mo sig. presidente del Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di
Nardò. L’avv. Paola Guido, procuratore e difensore di Strafella Vilma
attrice nel procedimento da instaurare innanzi a codesto Tribunale.
Premesso che, alcuni convenuti, intestatari della particella per cui si
chiede l’usucapione, da citare nell’instaurando giudizio, sono deceduti, alcuni
vivono all’estero e molti degli eredi sono sconosciuti perché all’estero;
Risulta difficile e dispendioso effettuare la ricerca per identificare
tutti, perché non è dato sapere chi siano e dove risiedano;
Atteso il numero delle persone a cui notificare il provvedimento è
imprecisato e impossibile è la loro identificazione, si rende opportuna e
necessaria la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 C.P.C.;
Chiede che l’Ill.mo Tribunale adito Voglia autorizzare la notificazione dell’atto introduttivo per pubblici proclami ex art. 150 C.P.C.,
indicando i modi più opportuni per portare a conoscenza degli altri
interessati con apposizione del relativo decreto in calce all’originale
dell’atto. Copertino 20 gennaio 2009.
Il presidente del Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Nardó,
Letto il ricorso che precede sentito il parere del Pubblico Ministero
rilevato che la notifica nei modi ordinari è sommariamente difficile
visto art. 150 C.P.C.
Autorizza La ricorrente a procedere alla notifica della citazione a
mezzo pubblici proclami con le modalità previste dall’art. 150 C.P.C. e
fissa l’udienza del 10 novembre 2009.

Il presidente del Tribunale di Mantova, con decreto del 6 febbraio
2009, ha pronunciato l’ammortamento del libretto di deposito al portatore n. 17500703, recante un saldo apparente di € 792,81, emesso da
Banca Reggiana, Credito Cooperativo, Società cooperativa, Filiale di
Dosolo (MN), autorizzandone il duplicato decorsi 90 giorni dalla presente pubblicazione, salvo opposizione.
Guastalla, 11 giugno 2009
Giuseppe Alai
C-097803 (A pagamento).

TRIBUNALE DI COMO
Ammortamento assegno
Il presidente del Tribunale di Como, visti gli artt. 69 e segg. regio
decreto 21 dicembre 1993, n. 1736 ed assunte opportune informazioni
ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 2145229263
per € 1.813,18 tratto sull’Istituto Banco di Napoli, con sede in via
Toledo n. 177, 80132 Napoli, Filiale di Foggia, via Isonzo n. 28/a conto
corrente n. 1000/275 dalla ditta «RIAP S.a.s. di Stefania Rignanese»
con sede in viale Europa n. 32, 71100 Foggia.

Nardò, 17 aprile 2009

Como, 31 gennaio 2009

Il richiedente: avv. Paola Guido

Avv. Biagio Giancola

C-097796 (A pagamento).

C-097808 (A pagamento).

AMMORTAMENTI
Tribunale di Modena
Ammortamento titoli azionari

TRIBUNALE DI UDINE
N. 409/09 R.R.C.C.I°.
N. 1433/op Cron.
Ammortamento titolo azionario
Il presidente, letto il ricorso presentato in data 3 aprile 2009 da Favaretti Carlo direttore generale e legale rappresentante della Azienda Ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» ora Azienda Ospedaliero-Universitario «Santa Maria della Misericordia» con sede in Udine piazzale
Santa Maria della Misericordia n. 15, esaminate le informazioni richieste,
visti gli artt. 89 e 102 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669,

Il presidente del Tribunale di Modena, con decreto del 13 aprile
2006 ha pronunciato l’ammortamento dei certificati azionari n. 425,
n. 426, n. 427, n. 428 e n. 429 di nominali L. 6.000.000 cadauno e così
complessivi L. 30.000.000 pari ad Euro 15.493,70, tutti intestati al Dott.
Alfredo Macchiaverna, emessi dalla S.p.A. Modena Golf Club in data
12 gennaio 1991, autorizzando il rilascio del duplicato dopo 30 giorni
dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed in assenza di opposizioni.
Dott. Alfredo Macchiaverna
T-09ABC3500 (A pagamento).

Dichiara:
l’ammortamento del certificato azionario n. 5 emesso in data
26 aprile 2005 dalla CT-PET S.p.a. Servizi per la Diagnostica avanzata con sede in Udine piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 per
n. 815.859 azioni ordinarie da nominali € 1,00 cadauna;
Determina:
l’efficacia del presente provvedimento decorsi 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, pubblicazione da eseguirsi a cura del ricorrente e previa
le notifiche di legge, purché nel frattempo non venga proposta opposizione dal detentore, davanti al Tribunale di Udine, sede centrale.
Udine, 23 maggio 2009

Tribunale Civile di Milano
AMMORTAMENTO ASSEGNO BANCARIO
Il Presidente Delegato, Dott.ssa Alda Maria Vanoni, del Tribunale
Civile di Milano, con Decreto in data 23 Marzo 2009, depositato in
cancelleria in data 24 Marzo 2009, ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 0527774696-07 tratto sul conto corrente n. 4182,
presso la Banca Popolare di Sondrio, Filiale n. 14, non recante alcuna
intestazione quanto al prenditore, e firmato, sia per traenza che per
girata, dall’Avv. Salvatore Armenio, nonché in bianco quanto alla cifra
e alla data. Opposizione legale 15 giorni.

Il cancelliere C1: Francesco Comito
(Avv. Salvatore Armenio)

Il presidente del Tribunale: dott.ssa A. Bottan
C-097804 (A pagamento).

T-09ABC3537 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Ammortamento assegni
“IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
CON DECRETO DEL 6 MARZO 2009 RG. 2486/09 CRON. 3684 AI
SENSI DELL’ART. 69 e seg. RD 1736/1933 HA PRONUNZIATO
L’AMMORTAMENTO DEI SEGUENTI ASSEGNI:
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136264 08 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DALLA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE
DI CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136263 07 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DALLA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE
DI CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136262 06 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DALLA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE
DI CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136261 05 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DALLA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE
DI CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136260 04 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DALLA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE
DI CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136259 03 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DALLA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE
DI CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136258 02 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DALLA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE
DI CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136257 01 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DALLA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE
DI CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136256 00 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DALLA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE
DI CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136255 12 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DALLA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE
DI CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016111135 08 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DALLA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE
DI CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016111134 07 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DALLA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE
DI CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016111133 06 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DALLA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE
DI CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016111132 05 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DALLA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE
DI CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016111131 04 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DALLA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE
DI CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016111130 03 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DALLA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE
DI CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016111129 02 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DALLA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE
DI CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016111128 01 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DALLA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE
DI CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136289 07 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136288 06 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136287 05 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136286 04 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
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- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136283 01 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136284 02 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136285 03 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136282 00 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136281 12 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136280 11 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136279 10 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136278 09 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136277 08 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136276 07 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136275 06 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136274 05 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136265 09 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136273 04 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136272 03 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136271 02 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136270 01 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136269 00 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136268 12 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136267 11 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
- ASSEGNO CIRCOLARE N. 6016136266 10 DI Euro 3.000,00
EMESSO IL 18.10.06 DA BANCA FIDEURAM ALL’ORDINE DI
CAPOZZI ANDREA;
AUTORIZZANDONE IL PAGAMENTO TRASCORSI 15 GIORNI
DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SULLA Gazzetta Ufficiale DELLA REPUBBLICA, PURCHE’
NEL FRATTEMPO NON SIANO STATE PROPOSTE OPPOSIZIONI
ED ORDINANDO AL RICORRENTE DI PROVVEDERE ALLA
NOTIFICA PREVISTA DALL’ART. 86 DEL DR. 1736/1933”.
Avv. Ilaria Pacini
T-09ABC3538 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LECCE
Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Lecce, con decreto 22 maggio 2009,
ha dichiarato l’ammortamento di due cambiali di € 27.000,00 emesse
da Capoccia Laura in favore di Gerardi Roberto con scadenza 26 luglio
2006; assegno postale di € 200,00 emesso da Capoccia Laura in favore
di Toschi Marco. Per eventuali opposizioni giorni 30 per le cambiali e
giorni 15 per l’assegno.
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domiciliate presso la Banca Popolare Friuladria Agenzia di Albignasego presentate per l’incasso presso Intesa Sanpaolo S.p.a. Filiale
di Azzate dalla ditta Gi Tessil Foderami S.p.a. autorizzandone il pagamento decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
salvo opposizione del detentore.
Intesa San Paolo S.p.a. - Filiale di Azzate U 204734
Il quadro direttivo: Dario del Frate
C-097798 (A pagamento).

Lecce, 27 maggio 2009
Capoccia Laura

FALLIMENTI

TRIBUNALE DI TIVOLI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CUNEO
SEZIONE FALLIMENTARE

C-097792 (A pagamento).

FALLIMENTO N. 13/88 “MCP Mutua Cooperativa
Piemontese” SEDE: Cuneo, Corso Nizza n. 9

Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Tivoli, con provvedimento del 314 aprile 2009, ha dichiarato l’ammortamento di n. 14 cambiali, ciascuna di L. 2.000.000 e con bollo di L. 24.000, emesse il 9 marzo 1994
in Tivoli da Camastro Giuseppina, Nicolella Rita e Nicolella Melania
a favore di Pastori Ottavio con scadenza al 30 aprile 1994, 31 maggio
1994, 30 giugno 1994, 31 luglio 1994, 31 agosto 1994, 30 settembre
1994, 31 ottobre 1994, 30 novembre 1994, 31 dicembre 1994, 31 gennaio 1995, 28 febbraio 1995, 31 luglio 1995, 31 agosto 1995 e 30 settembre 1995 e ciascuna sul retro «cambiale garantita da ipoteca» con
il timbro del conservatore in data 16 marzo 1994; ha disposto che il
decreto divenga esecutivo decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione
dello stesso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non intervengano opposizioni.
Il richiedente:
avv. Carlo Bartolini

GIUDICE DELEGATO: DR GIAN PAOLO MACAGNO CURATORE: DR PIERFRANCO RISOLI
COMUNICAZIONE AI CREDITORI
Comunico che in data 30 aprile 2009 su ordine del Giudice Delegato è stato depositato ai sensi dell’art. 116 L.F. il Conto della Gestione
del fallimento in oggetto.
Ogni interessato può prenderne conoscenza e, per eventuali contestazioni, l’udienza per l’esame del conto stesso è stata fissata per
il giorno 02 luglio 2009 - ore 12,00 dinanzi al Giudice Delegato Dr.
Gianpaolo Macagno.
Come disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale 14/12/1990
n° 538 vengono di seguito indicate le insinuazioni tardive ammesse allo
Stato Passivo del fallimento:

C-097797 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Ammortamento cambiario
Il giudice dott.ssa Dell’Orfano, delegata dal presidente del Tribunale di Roma, con decreto del 10 giugno 2009, ha pronunciato l’ammortamento della cambiale ipotecaria emessa a Roma in data 20 febbraio
2004, dalla SOC. IM.O. S.r.l. a favore della Satema S.r.l. con scadenza
30 ottobre 2004, di € 1.583,34.
Per opposizione giorni 30.

N°

DATA UDIENZA

PRIVILEGIATI

3
4
5
6
7
8
9
10
26

13/06/1991
04/05/1990
04/05/1990
24/10/1991
11/06/1992
13/07/1995
27/11/1997
12/10/2000
04/05/1990

2.166,54
4.221,67
5.209,95
16.710,69
11.246,44
15.497,21
3.713.249,75
3.832,91
4.221,67

CHIROGRAFARI

260,81

2.180.058,85

Il Curatore
(Dr. Pierfranco Risoli)
T-09ABF3530 (A pagamento).

Avv. Alessia Gemini
TS-09ABC3466 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI VARESE
Ammortamento cambiario

TRIBUNALE DI PINEROLO

Il presidente del Tribunale di Varese, con decreto n. 627/2009 Vol.
in data 10 giugno 2009 ha pronunciato l’ammortamento delle seguenti
cambiali:
1) emessa a Due Carrare il 20 marzo 2009 da Solar Technology
codice fiscale n 01575230246 per € 15.000,00 con scadenza 22 luglio
2009 all’ordine F.lli Piatti S.p.a.
2) emessa a Due Carrare il 20 marzo 2009 da Solar Techonolgy
codice fiscale n. 01575230246 per € 15.000,00 con scadenza 29 luglio
2009 all’ordine F.lli Piatti S.p.a.

Il giudice delegato, con decreto 20 aprile 2009, ha dichiarato giacente l’eredità di Occhiena Adelina, nata a Viale (AT) il 9 settembre
1918, residente in vita a Torre Pellice e deceduta a Pinerolo il 9 dicembre 2008; nomina curatore dell’eredità giacente l’avv. Paolo Gay del
Foro di Pinerolo, con studio in Pinerolo, via Virginio n. 41.
Il cancelliere: Maria Grazia Castelli
C-097789 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PINEROLO
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PROROGA TERMINI

Il giudice delegato, con decreto 20 aprile 2009, ha dichiarato giacente l’eredità di Trucato Luigi, nato ad Alpignano il 2 gennaio 1922,
residente in vita a Volvera ed ivi deceduto il 25 ottobre 1999; nomina
curatore dell’eredità giacente l’avv. Fabrizio Comba del Foro di Pinerolo, con studio in Pinerolo, piazza Garibaldi n. 8.
Il cancelliere:
Maria Grazia Castelli

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Prefettura di Massa Carrara
Prot. n. 9263/Gab.

C-097790 (A pagamento).

Il prefetto della Provincia di Massa Carrara,
Vista la nota n. 554799 del 4 giugno 2009, con la quale il direttore della sede di Pisa della Banca d’Italia ha comunicato che nel giorno 20 maggio 2009, gli sportelli della Cassa di Risparmio della Spezia
S.p.a., Filiali di Aulla (via Cerri n. 11) e di Carrara (via Roma angolo
via Groppini), non hanno potuto funzionare regolarmente, a causa dell’assemblea del personale indetta dalle OO.SS., e, pertanto, ha richiesto
che venga considerata l’opportunità di procedere all’emanazione di un
provvedimento di proroga dei termini legali o convenzionali in relazione all’eccezionalità dell’evento riscontrato;

TRIBUNALE DI COMO
Sezione Menaggio
NC36/09 N3 REG.SUCC. N. 28 CRON.
Il giudice dichiara giacente l’eredità di Angela Grecchi nomina
curatore l’avv. A. Mogavero fissando per il giuramento l’udienza del
3 luglio 2009 ore 9. Dep. 29 maggio 2009.

Ritenuto di poter considerare eccezionali gli eventi sopra descritti
e, quindi, di accogliere la richiesta formulata;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Avv. Alessandro Mogavero

Decreta:

C-097809 (A pagamento).

i termini legali o convenzionali scadenti nel giorno 20 maggio
2009 presso gli sportelli dell’Istituto di credito citato in premessa sono
prorogati secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1.

TRIBUNALE DI COMO
Sezione Menaggio

Massa, 8 giugno 2009
Il vice prefetto vicario reggente:
Bonifissuto

NC13/09 N1/09 REG.SUCC. N. 25 CRON.
Il giudice dichiara giacente l’eredità di Icos in persona di Madona
Enrico nomina curatore l’avv. A. Mogavero fissando per il giuramento
l’udienza del 3 luglio 2009 ore 9.

C-097811 (Gratuito).

Avv. Alessandro Mogavero

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

C-097810 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE CONCORSUALE
DELLE EREDITA’ PROFITI/LA QUOSTA

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 67).

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

TRIBUNALE DI PIACENZA

La sottoscritta CHIARA BARDELLI Notaio in Biella, nominata
con decreto n.972/2008 del Tribunale di Biella in data 25 novembre
2008, per conto delle eredità beneficiate dei signori Domenico PROFITI, nato a Sant’Onofrio (VV) il 17 dicembre 1958, codice fiscale:
PRT DNC 58T17 I350C, Concetta LA QUOSTA, nata a Trani (BA)
il 4 aprile 1960, codice fiscale: LQS CCT 60D44 L328C, in vita residenti a Sandigliano (BI), via Gramsci 29 deceduti a Cabanes (Spagna)
il 9 marzo 2007 INVITA a presentare, depositandole presso il suo studio in Biella via Lamarmora 21, entro e non oltre il termine di trenta
giorni da oggi, le Loro dichiarazioni di credito con i rispettivi titoli
(in originale o in copia certificata conforme da un Pubblico Ufficiale)
relative a crediti sorti sino al 9 marzo 2007, precisando: importo di
prestazioni, anticipazioni, interessi, spese ed I.V.A..

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Nel procedimento n. 433/2008 V.G., promosso dai signori
Biselli Zoe e Biselli Francesco, con l’avv. Loretta Groppi, volto a
far dichiarare la morte presunta di Francesco Biselli, nato a Cortemaggiore (PC) il 19 gennaio 1920, il presidente del Tribunale con
ordinanza del 29 aprile 2009 ha nominato giudice il dott. Maurizio Boselli, ed ha ordinato la pubblicazione con l’invito a chiunque
abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al suindicato Tribunale entro sei mesi.

Biella, 19 maggio 2009
Il Notaio: Chiara BARDELLI

Avv. Loretta Groppi

IG-09161 (A pagamento).

Piacenza, 29 aprile 2009

C-097529bis (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA - S.p.a.
Rende noto ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 15, 19 e 20
della legge 20 ottobre 1971, n. 865, trovansi depositate presso l’Ufficio Comunale di Castiglione dei Pepoli per 15 giorni consecutivi dalla
data della pubblicazione ed inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, le stime delle indennità definitive di espropriazione e di
occupazione temporanea, determinate dalla Commissione Provinciale
Espropri di Bologna in favore delle ditte soggette ad espropriazione nel
territorio di Castiglione dei Pepoli per la esecuzione dei lavori di adeguamento dell’Autostrada A01 Milano-Napoli, tratto: A01/Valico=La
Quercia-Aglio Galleria di Base (ex lotti 9, 10 e 11) Viabilità VS16:
strada comunale San Giacomo, tratta «A», eseguiti dalla Autostrade
per l’Italia S.p.a. in base alla Disposizione amministrativa dell’Anas
n. 5921/01 del 17 settembre 2002.

Foglio delle inserzioni - n. 72

Site(s) of production:
Bidachem S.p.a., strada statale 11 Padana Superiore n. 8
Italy-24040 Fornovo San Giovanni (BG)
CEP: R1 CEP 2002-010-Rev 01
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Alessandro Porcu
C-097794 (A pagamento).

Ing. R. Marasca

ITALFARMACO - S.p.a.

TS-09ADC3461 (A pagamento).

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

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

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).

ITALFARMACO - S.p.a.

Sede legale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330
Codice fiscale n. 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Italfarmaco S.p.a. viale Fulvio Testi n. 330, 20126 Milano.
Specialità medicinale: FLEXEN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«100 mg supposte» 10 supposte A.I.C. n. 023401058;
«2,5% gel» Tubo 50 g A.I.C. n. 023401084;
«5% gel» Tubo 50 g A.I.C. n. 023401122;
«50 mg capsule molli» 30 capsule A.I.C. n. 023401021;
«50 mg capsule molli» 20 capsule A.I.C. n. 023401019;
«100 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso» 6 fiale 100 mg + 6 fiale solvente 5 ml A.I.C. n. 023401096;
«100 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare» 6 fiale 100 mg + 6 fiale solvente 2,5 ml A.I.C. n. 023401108;
«200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule A.I.C.
n. 023401110.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003/CE:
Domanda di variazione Tipo IA n. 15a.
Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea europea
nuovo o aggiornato relativo ad un principio attivo o ad un materiale di partenza/intermedio/reagente del processo di produzione del principio attivo
- a) da parte di un produttore attualmente approvato (Bidachem S.p.a.)
Situazione autorizzata:
Manufacturer (s) of ketoprofen active substance:
Nome of Holder:
Bidachem S.p.a.-strada statale 11 Padana Superiore n. 8
Italy-24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Site(s) of production:
Bidachem S.p.a.-strada statale 11 Padana Superiore n. 8
Italy-24040 Fornovo San Giovanni (BG)
CEP: R1 CEP 2002-010-Rev 00
Situazione proposta:
Manufacturer(s) of ketoprofen active substance:
Nome of Holder:
Bidachem S.p.a., strada statale 11 Padana Superiore n. 8
Italy-24040 Fornovo San Giovanni (BG)

Titolare: Italfarmaco S.p.a. viale Fulvio Testi n. 330, 20126 Milano.
Specialità medicinale: FLEXEN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«100 mg supposte» 10 supposte A.I.C. n. 023401058;
«2,5% gel» Tubo 50 g A.I.C. n. 023401084;
«5% gel» Tubo 50 g A.I.C. n. 023401122;
«50 mg capsule molli» 30 capsule A.I.C. n. 023401021;
«50 mg capsule molli» 20 capsule A.I.C. n. 023401019;
«100 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso» 6 fiale 100 mg + 6 fiale solvente 5 ml A.I.C. n. 023401096;
«100 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare» 6 fiale 100 mg + 6 fiale solvente 2,5 ml A.I.C. n. 023401108;
«200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule A.I.C.
n. 023401110.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003/CE:
Domanda di variazione Tipo IA n. 15a.
Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea europea
nuovo o aggiornato relativo ad un principio attivo o ad un materiale di
partenza/intermedio/reagente del processo di produzione del principio
attivo - a) da parte di un produttore attualmente approvato (Sims S.r.l.)
Situazione autorizzata:
Manufacturer (s) of ketoprofen active substance:
Nome of Holder:
Sims S.r.l., località Filarone, Italy, 50066 Reggello, Firenze
Site(s) of production:
Sims S.r.l., località Filarone, Italy, 50066 Reggello, Firenze
CEP: R1 CEP 2002-097-Rev 00
Situazione proposta:
Manufacturer(s) of ketoprofen active substance:
Nome of Holder:
Sims S.r.l., località Filarone, Italy, 50066 Reggello, Firenze
Site(s) of production:
Sims S.r.l., località Filarone, Italy, 50066 Reggello, Firenze
CEP: R1 CEP 2002-097-Rev 01
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Alessandro Porcu
C-097795 (A pagamento).

— 24 —

25-6-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ITALFARMACO - S.p.a.

Sede legale in Milano, viale F. Testi n. 330
Capitale sociale € 13.000.000 interamente versato
Codice fiscale n. 00737420158
Riduzione spontanea del prezzo al pubblico
di specialità medicinale sul prezzo in vigore
Specialità medicinale: DEDRALEN (doxazosin mesilato).
«2 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 027062013 classe A
€ 11,66;
«4 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 027062025 classe A
€ 10,86.
I suddetti prezzi, non includono le riduzioni del 5% di cui alle
determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, entreranno in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La riduzione del prezzo del medicinale sopra riportato, medicinale
originariamente coperto da brevetto, è da considerarsi meramente temporanea, riservandosi la scrivente società di ripristinare il prezzo attuale
alla data di cessazione degli effetti del D.L. n. 39/09, art. 13.
L’amministratore delegato:
dott. Alessandro Porcu
C-097793 (A pagamento).

Johnson & Johnson 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: JOHNSON & JOHNSON S.P.A., VIA ARDEATINA
KM 23,500, 00040 SANTA PALOMBA, POMEZIA (RM)
Specialità medicinale: ACTIDUE GIORNO & NOTTE C.M
Confezione e numero di AIC:
035400011 - “500 mg + 60 mg compresse” 15 compresse giorno
+ “500 mg + 25 mg compresse” 5 compresse notte
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n.1084/2003:
n°IA7a - Aggiunta di un produttore alternativo responsabile del confezionamento secondario: SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.A
Via delle Industrie 26814 Livraga (LO)Italia
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art.14 del D.L. vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
D.ssa Gabriella Grippaudo
T-09ADD3513 (A pagamento).

Johnson & Johnson 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: JOHNSON & JOHNSON S.P.A., VIA ARDEATINA
KM 23,500, 00040 SANTA PALOMBA, POMEZIA (RM)
Specialità medicinale: ACTIFED
Confezione e numero di AIC:
018723080 - “2,5 mg + 60 mg compresse” 12 compresse
018723092 - “2,5 mg/10ml + 60 mg/10 ml sciroppo”

Foglio delle inserzioni - n. 72

Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n.1084/2003:
n°IA7a - Aggiunta di un produttore alternativo responsabile del confezionamento secondario: SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.A
Via delle Industrie 26814 Livraga (LO)Italia
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art.14 del D.L. vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni. Decorrenza della modifica:
dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
Un Procuratore
D.ssa Gabriella Grippaudo
T-09ADD3514 (A pagamento).

Johnson & Johnson 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: JOHNSON & JOHNSON S.P.A., VIA ARDEATINA
KM 23,500, 00040 SANTA PALOMBA, POMEZIA (RM)
Specialità medicinale: ACTIFED COMPOSTO
Confezione e numero di AIC:
021102037 - “sciroppo” flacone 100 ml
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n.1084/2003:
n°IA7a - Aggiunta di un produttore alternativo responsabile del confezionamento secondario: SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.A
Via delle Industrie 26814 Livraga (LO) Italia
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L. vo 178/91
e successive modificazioni ed integrazioni. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
D.ssa Gabriella Grippaudo
T-09ADD3515 (A pagamento).

Johnson & Johnson 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: JOHNSON & JOHNSON S.P.A., VIA ARDEATINA
KM 23,500, 00040 SANTA PALOMBA, POMEZIA (RM)
Specialità medicinale: ACTIGRIP
Confezione e numero di AIC:
024823066 - “Compresse”, 12 compresse
024823078 - “Sciroppo”, flacone da 100ml
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n.1084/2003:
n°IA7a - Aggiunta di un produttore alternativo responsabile del confezionamento secondario: SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.A
Via delle Industrie 26814 Livraga (LO) Italia
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L. vo 178/91
e successive modificazioni ed integrazioni. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
D.ssa Gabriella Grippaudo
T-09ADD3516 (A pagamento).
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Johnson & Johnson 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: JOHNSON & JOHNSON S.P.A., VIA ARDEATINA
KM 23,500, 00040 SANTA PALOMBA, POMEZIA (RM)
Specialità medicinale: ACTIRIBEX TOSSE
Confezione e numero di AIC:
020875124 - “15 mg/5 ml sciroppo” flacone 160 ml
020875086 - “15mg pastiglie” 24 pastiglie
020875100 - “2% Gocce orali, soluzione” flacone 25 ml
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n.1084/2003:
n°IA7a - Aggiunta di un produttore alternativo responsabile del confezionamento secondario: SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.A
Via delle Industrie 26814 Livraga (LO) Italia
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L. vo 178/91
e successive modificazioni ed integrazioni. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
D.ssa Gabriella Grippaudo
T-09ADD3517 (A pagamento).

Johnson & Johnson 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: JOHNSON & JOHNSON S.P.A., VIA ARDEATINA
KM 23,500, 00040 SANTA PALOMBA, POMEZIA (RM)
Specialità medicinale: LEVOREACT
Confezione e numero di AIC:
035107010 - “0,05% mg/ml spray nasale” flacone da 10 ml
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n.1084/2003:
n°IA7a - Aggiunta di un produttore alternativo responsabile del confezionamento secondario: SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.A
Via delle Industrie 26814 Livraga (LO) Italia
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L. vo 178/91
e successive modificazioni ed integrazioni. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 72

Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n.1084/2003:
n°IA7a - Aggiunta di un produttore alternativo responsabile del confezionamento secondario: SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.A
Via delle Industrie 26814 Livraga (LO) Italia
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L. vo 178/91
e successive modificazioni ed integrazioni. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
D.ssa Gabriella Grippaudo
T-09ADD3519 (A pagamento).

FISIOPHARMA - S.r.l.

Sede legale in Palomonte (SA), Nucleo industriale
Codice fiscale n. 02580140651
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Fisiopharma S.r.l., Nucleo industriale, 84020 Palomonte (SA).
Specialità medicinale: MIOZAC.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
033609013 - «250 mg/20 ml soluzione per infusione» 1 flacone
da 20 ml.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003: Tipo
IA n. 15b2. Nuovo produttore del principio attivo (aggiunta) Basf Pharmachemikalien Gmbh & Co. KG (R0-CEP 2006-273-Rev 00).
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.
Amministratore unico:
dott. Maurizio Ceccarelli
C-097801 (A pagamento).

DOMPE’ S.P.A

Sede Legale: L’Aquila, Via Campo di Pile s.n.
Capitale sociale: € 41.280.000,00=
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n.01241900669
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 274.

Un Procuratore
D.ssa Gabriella Grippaudo
T-09ADD3518 (A pagamento).

Johnson & Johnson 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: JOHNSON & JOHNSON S.P.A., VIA ARDEATINA
KM 23,500, 00040 SANTA PALOMBA, POMEZIA (RM)
Specialità medicinale: REACTINE
Confezione e numero di AIC:
032800031 - “5 mg+120 mg compresse a rilascio prolungato”
14 compresse

Titolare: United Therapeutics Europe Ltd - Guildford, UK
Specialità medicinale: REMODULIN
confezioni e numeri A.I.C.: “Tutte le confezioni”
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Var. tipo IA n. 1: modifica dell’indirizzo del titolare dell’A.I.C. in:
Unither House, Curfew Bell Road, Chertsey, KT16 9FG - UK (PMR n.
FR/H/278/01-04/IA/010).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Adele Giunta
T-09ADD3499 (A pagamento).
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ACTAVIS GROUP PTC ehf

Foglio delle inserzioni - n. 72

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

Agenzia Italiana del Farmaco - Ufficio Procedure
Comunitarie Determinazione UPC/87 del 08.06.2009
Specialità Medicinale: DOMPERIDONE COPERNICO
Confezioni e numeri A.I.C.: 0386681/M (tutte le confezioni autorizzate).
Trasferimento di titolarità da : BRUNIFARMA S.R.L. - Via Maestra La Barbera, 18 - 90017 - Santa Flavia PALERMO (PA) a: Actavis
Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður (Islanda).
I lotti già prodotti a nome del vecchio titolare possono essere
dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lorena Verza
T-09ADD3495 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC ehf
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di
medicinali per uso umano. Modifica apportate ai sensi del D.Lgs
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: ACTAVIS Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi 76-78, 220
Hafnarfjörður (Islanda)
Medicinale: DOMPERIDONE COPERNICO
Confezioni e numeri A.I.C.: per tutti i dosaggi e le confezioni autorizzate - AIC n. 036681/M - Procedura n. NL/H/0495/001/IB/001
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IB n.2: Variazione del nome del prodotto medicinale
da: Domperidone Copernico a: Domperidone Actavis.
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.

(Società a socio unico e sotto la direzione
e coordinamento di FINAF S.p.A.)
Cod. Fisc. e num. iscrizione Reg. Impr. di Roma 03907010585
Modifica Secondaria di un’autorizzazione all’Immissione In Commercio di Specialita’ Medicinali per uso umano. Modifiche apportate
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
TITOLARE: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
SPECIALITA’ MEDICINALE: TACHICAF
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“1000 mg + 130 mg granulato effervescente per soluzione orale”,
10 bustine - AIC N° 036120018
“1000 mg + 130 mg granulato effervescente per soluzione orale”,
12 bustine - AIC N° 036120020
“1000 mg + 130 mg granulato effervescente per soluzione orale”,
16 bustine - AIC N° 036120032
“1000 mg + 130 mg granulato effervescente per soluzione orale”,
20 bustine - AIC N° 036120044
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: IB 15.b.2 Presentazione di un certificato d’idoneità
della Farmacopea Europea aggiornato relativo al principio attivo caffeina, da parte di un nuovo produttore in aggiunta (R1-CEP 1998-022Rev 01).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZE DELLE MODIFICHE: Dal giorno successivo
alla data della loro pubblicazione in G.U.
Si fa presente, altresì, che per la/e confezione/i sospesa/e per mancata commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla
data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
A.C.R.A.F. S.P.A.
Il Procuratore Speciale:
Dr. Gianfranco Giuliani
T-09ADD3504 (A pagamento).

Un Procuratore:
Lorena Verza

ZAMBON ITALIA s.r.l.

Sede Legale: in Bresso, Via Lillo del Duca 10
Codice fiscale n. 03804220154

T-09ADD3496 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. COMUNICAZIONE AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DEL
4 NOVEMBRE 2008 - CODICE PRATICA: N1B/09/966

BRUNIFARMA S.r.l.
Agenzia Italiana del Farmaco - Ufficio Procedure
Comunitarie Determinazione UPC/86 del 08.06.2009
Specialità Medicinale: DOMPERIDONE COPERNICO
Confezioni e numeri A.I.C.: 036681/M (tutte le confezioni autorizzate).
Trasferimento di titolarità da : COPERNICO S.R.L.- Via Oria, 32 72028 - Torre Santa Susanna BRINDISI (BR) a: BRUNIFARMA S.R.L.
- Via Maestra La Barbera, 18 - 90017 - Santa Flavia (PA)
I lotti già prodotti a nome del vecchio titolare possono essere
dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

Titolare: ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via Lillo del Duca 10 Bresso (MI)
Specialità medicinale: SPIDIFEN DOL 200 mg compresse
“12 compresse da 200 mg uso orale” - AIC 028710034
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IB 37.b) Aggiunta, al rilascio ed alla shelf life, della specifica
del prodotto finito “determinazione quantitativa dell’Ibuprofene libero
e delle impurezze”.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

L’Amministratore Unico:
Mario La Barbera

Il Legale Rappresentante:
Dr. Roberto Antonini

T-09ADD3498 (A pagamento).

T-09ADD3509 (A pagamento).
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Simesa S.p.A.

Sede sociale: Palazzo Galileo - Via F. Sforza – 20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n° 11991420156
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
(Deliberazione CIPE del 26 Febbraio 1998)
Specialità Medicinale: Ponesta Confezione e n° A.I.C.:
2 compresse orodispersibili da 2,5 mg con contenitore - A.I.C.
n. 033533148/M - Classe A -Prezzo Euro 12,96
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni ai sensi delle
Determinazioni AIFA di luglio e settembre 2006, entrerà in vigore il
giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
Dott. Achille Beretta

Foglio delle inserzioni - n. 72

Otifarma S.r.l.

Sede Legale: in Torino – via Assarotti, 7
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: Otifarma S.r.l.- via Assarotti, 7 - 10122 Torino. Medicinale
URSULTEC Confezioni e numeri A.I.C: “3g/100 ml sciroppo” - flacone
200 ml AIC 033944024; “ 25 g/100 ml gocce orali, soluzione” - flacone 20
ml AIC N. 033944012. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1084/2003: Variazioni di tipo IA (4). Modifica del nome del produttore
del principio attivo qualora non sia disponibile un certificato d’idoneità
della Farmacopea Europea: DA Istituto Biologico Chemioterapico S.p.A.
AD ABC Farmaceutici S.p.A. 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:
Rag. Vito Ruisi

T-09ADD3491 (A pagamento).

T-09ADD3520 (A pagamento).

Otifarma S.r.l.

Sede Legale: in Torino – via Assarotti, 7
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: Otifarma S.r.l.- via Assarotti, 7 - 10122 Torino. Medicinale
SPASMODENE Confezione e numero A.I.C: “20 mg Compresse rivestite” 30 Compresse - AIC n. 029108026. Modifica apportata ai sensi del
Regolamento (CE) 1084/2003: Variazioni di tipo IA/IB 7 c e conseguenti
7 a , 7 b 1e 8 b2. Sostituzione dell’officina di produzione DOPPEL
FARMACEUTICI S.R.L. - Stradone Farnese 118 - 29100 Piacenza (per
produzione, confezionamento, controlli e rilascio lotti) con l’officina di
produzione ABC Farmaceutici S.p.A. - Canton Moretti, 29 - 10090 San
Bernardo d’Ivrea (TO), quale sito per la produzione completa, incluso il
confezionamento primario e secondario, il controllo ed il rilascio dei lotti
di 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.
Il Legale Rappresentante:
Rag. Vito Ruisi

Otifarma S.r.l.

Sede Legale: in Torino – via Assarotti, 7
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: Otifarma S.r.l.- via Assarotti, 7 - 10122 Torino. Medicinale DOXOSAN Confezioni e numeri A.I.C: “400 mg compresse”
20 compresse AIC 033876018; “20 mg/ml sciroppo” flacone 200
ml AIC 033876044; “100 mg/10ml soluzione per infusione” 3 fiale
AIC 033876020; “200 mg granulato per soluzione orale” 20 bustine
AIC 033876032. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1084/2003: Variazioni di tipo IA (4). Modifica del nome del produttore
del principio attivo qualora non sia disponibile un certificato d’idoneità
della Farmacopea Europea: DA Istituto Biologico Chemioterapico S.p.A.
AD ABC Farmaceutici S.p.A. 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:
Rag. Vito Ruisi

T-09ADD3524 (A pagamento).

T-09ADD3521 (A pagamento).

Otifarma S.r.l.

Sede Legale: in Torino – via Assarotti, 7

Otifarma S.r.l.

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: Otifarma S.r.l.- via Assarotti, 7 - 10122 Torino. Medicinale
DOXOSAN Confezione e numero A.I.C: “20 mg/ml sciroppo” flacone
200 ml AIC 033876044. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
(CE) 1084/2003: Variazioni di tipo IA/IB 7 c e conseguenti 7 a , 7 b 2 e 8
b2. Sostituzione dell’officina di produzione Istituto Biologico Chemioterapico S.p.A. - Via Crescentino, 25 - 10154 Torino (per produzione, confezionamento e rilascio lotti) e Istituto Biologico Chemioterapico S.p.A.
- Via Silvio Pellico, 3 - 28069 Trecate -NO (per controlli) con l’officina
di produzione ABC Farmaceutici S.p.A. - Canton Moretti, 29 - 10090 San
Bernardo d’Ivrea (TO), quale sito per la produzione completo, incluso il
confezionamento primario e secondario, il controllo ed il rilascio dei lotti
di 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.

Sede Legale: in Torino – via Assarotti, 7
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: Otifarma S.r.l.- via Assarotti, 7 - 10122 Torino. Medicinale
SPASMODENE Confezioni e numeri A.I.C: “10 mg Compresse rivestite”
30 Compresse AIC n. 029108014; 20 mg Compresse rivestite” 30 Compresse AIC n. 029108026; “10 mg Soluzione Iniettabile” 6 Fiale da 1ml AIC
n. 029108038; “60 mg supposte” 6 supposte AIC n. 029108040. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: Variazione di tipo IB
(14 b). Modifica del produttore del principio attivo qualora non sia disponibile un certificato di idoneità della Farmacopea Europea (sostituzione): DA
Istituto Biologico Chemioterapico S.P.A. (Div Unibios) sito inVia S. Pellico,
3 - 28069 Trecate (No) A Syn-Tech Chem & Pharm. Co. LTD sito in No. 168
Kai Yuan Rd., Hsin-Ying 730, Taiwan R.O.C. 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:
Rag. Vito Ruisi
T-09ADD3522 (A pagamento).

Il Legale Rappresentante:
Rag. Vito Ruisi
T-09ADD3527 (A pagamento).
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ABC Farmaceutici S.p.A.

Sede Legale: in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72
- 10121 Torino.
Medicinale CALCIO CARBONATO + VITAMINA D3 ABC.
Confezione e numero A.I.C: 1000 mg + 880 U.I Granulato Effervescente - 30 bustine per uso orale AIC 035007018.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento(CE) 1084/2003:
Variazione di tipo IA (15 b 2). Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea europea nuovo relativo ad un principio attivo
da parte di un nuovo produttore (sostituzione): DA Societa’ Generale
Per L’industria Della Magnesia Spa sita in Via Varesina 1 - 21021 Angera (Va)- Italia A Solvay Osterreich Gmbh sita in Bahnhofstrabe
40 - 4802 Ebensee, Austria.
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-09ADD3529 (A pagamento).

ABC Farmaceutici S.p.A.

Sede Legale: in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72
- 10121 Torino.
Medicinale DOXOFILLINA ABC.
Confezioni e numeri A.I.C:
“400 mg compresse” 20 compresse AIC 033876018;
“20 mg/ml sciroppo” flacone 200 ml AIC 033876044;
“100 mg/10ml soluzione per infusione” 3 fiale AIC 033876020;
“200 mg granulato per soluzione orale” 20 bustine AIC 033876032.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento(CE) 1084/2003:
Variazione di tipo IA (4). Modifica del nome del produttore del principio attivo qualora non sia disponibile un certificato d’idoneità della
Farmacopea Europea: da Istituto Biologico Chemioterapico Spa ad Abc
Farmaceutici Spa.
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-09ADD3525 (A pagamento).

ABC Farmaceutici S.p.A.

Sede Legale: in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72
- 10121 Torino.
Medicinale CALCIO CARBONATO + VITAMINA D3 ABC.
Confezione e numero A.I.C: 1000 mg + 880 U.I Granulato Effervescente - 30 bustine per uso orale AIC 035007018.

Foglio delle inserzioni - n. 72

Modifica apportata ai sensi del Regolamento(CE) 1084/2003:
Variazione di tipo IB (33). Modifica minore del processo di produzione
del prodotto finito: da Fase di essiccamento del granulato su arelle nella
camera climatizzata (10 ore a 60°C) a Fase di essiccamento del granulato in letto fluido (60 minuti a 60°C).
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-09ADD3528 (A pagamento).

ABC Farmaceutici S.p.A.
Sede Legale: in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72
- 10121 Torino. Medicinale PANPUROL Confezioni e numeri A.I.C:
“10 mg Compresse Rivestite” 30 Compresse - AIC 026152013; “20
mg Compresse Rivestite” 30 Compresse - AIC 026152025 “10 mg
/1 ml soluzione iniettabile - 6 fiale - AIC 026152037 “60 mg Supposte” 6 supposte - AIC 026152049. Modifica apportata ai sensi del
Regolamento(CE) 1084/2003: Variazione di tipo IB (14 b). Modifica
del produttore del principio attivo qualora non sia disponibile un certificato di idoneità della Farmacopea Europea (sostituzione): DA Istituto
Biologico Chemioterapico S.P.A. (Div Unibios) sito inVia S. Pellico, 3
- 28069 Trecate (No) A Syn-Tech Chem & Pharm. Co. LTD sito in No.
168 Kai Yuan Rd., Hsin-Ying 730, Taiwan R.O.C. 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-09ADD3531 (A pagamento).

ABC Farmaceutici S.p.A.
Sede Legale: in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72 10121 Torino. Medicinale PANPUROL Confezione e numero A.I.C: “20
mg Compresse rivestite” 30 Compresse AIC n. 026152025. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: Variazioni di tipo
IA/IB 7 c e conseguenti 7 a , 7 b 1 e 8 b2. Sostituzione dell’officina
di produzione Consorzio Farmaceutico E Biotecnologico Bioprogress
A.R.L. sito in Strada Paduni N. 240 Anagni (Fr)-00312 con l’officina di
produzione ABC Farmaceutici S.p.A. - Canton Moretti, 29 - 10090 San
Bernardo d’Ivrea (TO), quale sito per la produzione completo, incluso
il confezionamento primario e secondario, il controllo ed il rilascio dei
lotti di 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.
Il Legale Rappresentante:
Dr Fabrizio Farisoglio
T-09ADD3533 (A pagamento).
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ABC Farmaceutici S.p.A.

MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A.

Sede Legale: in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72

Capitale Sociale € 6.500.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice Fiscale n. 01689550158

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 FLUNISOLIDE ABC. Confezione e numero A.I.C: “0,1% soluzione da nebulizzare” flacone da 30 ml AIC 034968014. Modifica apportata ai sensi del
Regolamento(CE) 1084/2003: Variazione di tipo IB (2). Modifica del
nome del prodotto medicinale: da FLUNISOLIDE ABC a FLUNIGAR.
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-09ADD3523 (A pagamento).

ABC Farmaceutici S.p.A.
Sede Legale: in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (Codice
pratica N1B/09/921)
Titolare: MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A. Via San Giuseppe
Cottolengo n. 15, Milano
Specialità medicinale: LEVANTES
Confezioni e numeri AIC:
875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale, 12 bustine,
AIC n. 037185016
875 mg + 125 mg compresse rivestite con film, 12 compresse,
AIC n. 037185028
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Variazione Tipo IB, n. 2: modifica del nome del prodotto medicinale da Levantes a Clavomed.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di 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: 400 mg compresse - 20 compresse AIC 025474014. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: Variazioni di
tipo IB 42 a.1. Modifica del periodo di validità del prodotto finito
come confezionato per la vendita: da 48 mesi a 60 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

Il Legale Rappresentante:
Alessandro Del Bono
T-09ADD3536 (A pagamento).

MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A.
Capitale Sociale € 6.500.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 01689550158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A. Via San Giuseppe
Cottolengo n. 15, Milano.
Specialità medicinale: CERCHIO
Confezione e numero A.I.C.:
10 mg/ml gocce orali, soluzione - flacone 20 ml, AIC
n. 037736028

T-09ADD3526 (A pagamento).

ABC Farmaceutici S.p.A.
Sede Legale: in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72

(Codice Pratica N1B/09/868)

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 PANPUROL Confezioni e numeri
A.I.C: “10 mg Compresse Rivestite” 30 Compresse - AIC 026152013;
“20 mg Compresse Rivestite” 30 Compresse - AIC 026152025 “10
mg /1 ml soluzione iniettabile - 6 fiale - AIC 026152037 “60 mg
Supposte” 6 supposte - AIC 026152049. Modifica apportata ai sensi
del Regolamento(CE) 1084/2003: Variazione di tipo IA (9). Eliminazione di qualsiasi sito di produzione (sito di produzione del principio
attivo): NIPPON SHINYAKU CO Ltd sito in 14 Nishinosho, Monguchi-cho, Kisshoin, Minami-ku - Kyoto, Giappone. 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.

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Variazione di Tipo IB, n. 7.c, 7.a, 7.b.2, 8.b.2: aggiunta del sito
Doppel Farmaceutici S.r.l., Via Martiri delle Foibe 1, 29016 Cortemaggiore (PC) per tutte le fasi di produzione, inclusi il confezionamento
primario e secondario, controllo ed il rilascio dei lotti.
(Codice Pratica N1A/09/1290)
Variazione di Tipo IA, n. 32.b: aggiunta di una dimensione
alternativa del lotto pari a 600 litri che si applica limitatamente al
sito Doppel Farmaceutici S.r.l., Via Martiri delle Foibe 1, 29016 Cortemaggiore (PC).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Legale Rappresentante:
Dr Fabrizio Farisoglio
T-09ADD3532 (A pagamento).

Il Legale Rappresentante:
Alessandro Del Bono
T-09ADD3539 (A pagamento).
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FG S.R.L.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (Pz)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01444240764

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (Pz)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01444240764

Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali

Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali

Specialità medicinale/confezione

AIC

Classe

Euro

Specialità medicinale/confezione

AIC

Classe

Euro

DOXAZOSINA FG
“2 mg compresse” 30 cpr. div.
“4 mg compresse” 20 cpr. div.

037246079
037246081

A
A

11.38
10.72

SIMVASTATINA FG
“20 mg compresse riv.” 28 cpr.
“40 mg compresse riv” 28 cpr.

037328022
037328046

A
A

11.63
18.50

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee
secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive, entreranno
in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario
Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee
secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive, entreranno
in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario
Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

L’Amministratore Unico:
Annicchiarico Carmela

L’Amministratore Unico:
Annicchiarico Carmela

T-09ADD3534 (A pagamento).

T-09ADD3543 (A pagamento).

FG S.R.L.

FG S.R.L.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (Pz)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01444240764

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (Pz)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01444240764

Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali

Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali

Specialità medicinale/confezione

ACIDO ALENDRONICO FG
“70 mg compresse” 4 cpr.

AIC

Classe

Euro

037515018

A

25.72

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee
secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive, entrerà in
vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente annuncio.
L’Amministratore Unico:
Annicchiarico Carmela

Specialità medicinale/confezione

PRAVASTATINA FG
“20 mg compresse” 10 cpr
“40 mg compresse” 14 cpr.

AIC

Classe

Euro

037822018
037822020

A
A

3.33
12.19

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee
secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive, entreranno
in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario
Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
L’Amministratore Unico:
Annicchiarico Carmela

T-09ADD3535 (A pagamento).

T-09ADD3544 (A pagamento).

FG S.R.L.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (Pz)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01444240764

GERMED Pharma SpA

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

Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali
Specialità medicinale/confezione

AIC

ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE FG
“20 mg + 12.5 mg compresse” 14 cpr.
037632015

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Classe

Euro

A

6.98

Specialità medicinale: Glimepiride Germed
Confezione: “2 mg compresse” 30 compresse
AIC n. 037137027/M, classe S.S.N. “A” - Prezzo: Euro 2,95

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee
secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive, entrerà in
vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente annuncio.

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni previste ai
sensi delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre
2006 né della riduzione temporanea del 12% prevista dall’art. 13, D.L.
39 del 28 aprile 2009, entrerà in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente annuncio sulla Gazzetta Ufficiale.

L’Amministratore Unico:
Annicchiarico Carmela

Un Procuratore
Dr.a Marina Manara

T-09ADD3542 (A pagamento).

T-09ADD3545 (A pagamento).
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KEDRION - S.p.a.

Sede Legale: in I-20124-Milano,Via D. Scarlatti, 31
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 12432150154

Lucca, località Ai Conti Castelvecchio Pascoli
Codice fiscale n. 01779530466

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità
medicinali cui è stata applicata una riduzione

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio.
(Comunicazione dell’Agenzia del farmaco del 27 maggio 2009).

Si comunica di seguito il prezzo al pubblico delle seguenti specialità medicinali:
Specialità Medicinale: SERTRALINA EUROGENERICI
AIC n. 036803017-”50 mg compresse riv. con film”, 30 cpr Classe A - Prezzo Euro 8,31
AIC n. 036803029-”100 mg compresse rivestite con film”, 30
cpr - Classe A Prezzo Euro 16,62
I suddetti prezzi (non comprensivi della riduzione temporanea del
5% secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive) entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., il giorno
successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli

Titolare: Kedrion S.p.a., 55051 Castelvecchio Pascoli, Lucca.
Codice pratica: N1B/08/1398.
Specialità medicinale: UMAN COMPLEX D.I.
Confezione e numero di A.I.C.:
«500 u.i./20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione»
1 flacone polvere + 1 flacone solvente 20 ml + set infusionale - A.I.C.
n. 023309103.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per
la vendita.
Estensione del periodo di validità del prodotto finito: da 2 anni a 3
anni. Stesse condizioni di conservazione.
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 n. 178/91
e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore: dott.ssa Paola Berti

T-09ADD3506 (A pagamento).

TS-09ADD3476 (A pagamento).

KEDRION - S.p.a.

Lucca, località Ai Conti Castelvecchio Pascoli
Codice fiscale n. 01779530466

KEDRION - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio.
(Comunicazione dell’Agenzia del farmaco del 28 maggio 2009).
Titolare: Kedrion S.p.a., 55051 Castelvecchio Pascoli, Lucca.

Lucca, località Ai Conti Castelvecchio Pascoli
Codice fiscale n. 01779530466
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio.
(Comunicazione dell’Agenzia del farmaco del 28 maggio 2009).
Titolare: Kedrion S.p.a. 55051 Castelvecchio Pascoli, Lucca.

Codice pratica: N1A/09/311.
Specialità medicinale: ISIGRIP ZONALE SPLIT.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo»
1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago - A.I.C. n. 028722142;
«sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo»
1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di
lattice - A.I.C. n. 028722167.
Codice pratica: N1A/09/309.

Codice pratica: N1A/09/308.
Specialità medicinale: ISIGRIP ZONALE SPLIT.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo»
1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago - A.I.C. n. 028722142;
«sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo»
1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di
lattice - A.I.C. n. 028722167.
Codice pratica: N1A/09/310.

Specialità medicinale: INFLUVIRUS F.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
- A.I.C. n. 027761093;
«sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo»
1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di
lattice - A.I.C. n. 027761117.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
9. Eliminazione di un’Officina responsabile del riempimento e confezionamento:
Federa S.A., con stabilimento sito in Avenue Jean Jaures n. 71,
1030 Bruxelles (Belgio)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L. vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Specialità medicinale: INFLUVIRUS F.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
- A.I.C. n. 027761093;
«sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo»
1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di
lattice - A.I.C. n. 027761117.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
5. Modifica della ragione sociale dell’Officina responsabile delle operazioni di riempimento, confezionamento primario e secondario:
da: Federa S.A., con stabilimento sito in Foint Saint Landry
n. 10, 1030 Bruxelles (Belgio);
a: Catalent Belgium S.A., con stabilimento sito in Foint Saint
Landry n. 10, 1030 Bruxelles (Belgio).
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 n. 178/91
e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il procuratore: dott.ssa Paola Berti
TS-09ADD3475 (A pagamento).

Il procuratore: dott.ssa Paola Berti
TS-09ADD3477 (A pagamento).
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SANDOZ SpA

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274

RECKITT BENCKISER
HEALTHCARE (ITALIA) - S.p.a.

Titolare: Sandoz S.p.A. - Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Medicinale: Lattulosio Sandoz “66,7% Sciroppo”, flacone 180 ml
- AIC 027668019
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
- Modifica Tipo IA n. 15b2 - Presentazione di un Certificato
di Idoneità della Farmacopea Europea relativo al principio attivo da
parte di un nuovo produttore: Sostituzione del produttore INFRA s.r.l.
con SCM S.r.l. - Via E.Mattei 26 - 50039 Vicchio (FI) (R0-CEP 2005023-Rev 00).
- Modifica Tipo IB n. 18: Sostituzione dell’eccipiente acido sorbico con l’eccipiente equivalente sodio benzoato.
- Modifica Tipo IB n. 33: Modifica minore del processo produttivo.
- Modifica Tipo IB n. 38c: Modifica di una procedura di prova
del prodotto finito - Sostituzione di una procedura di prova per la determinazione quantitativa del conservante da UV a HPLC.
- Modifica Tipo IB n. 37b e conseguente IB 38c: Modifica di una
specifica del prodotto finito: aggiunta del parametro “identificazione
conservante” e conseguente aggiunta della relativa procedura di prova.
- Modifica Tipo IB n. 37b e conseguente IB 38c: Modifica di
una specifica del prodotto finito: aggiunta del parametro “impurezze” e
conseguente aggiunta della relativa procedura di prova.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rappresentata in Italia dalla:

Sede in Milano, via Spadolini n. 7
Codice fiscale n. 06325010152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano secondo procedura di
mutuo riconoscimento. (Modifica apportata ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd Dansom Lane,
Hull HU8 7DS (UK), rappresentata in Italia dalla Reckitt Benckiser
Healthcare (Italia) S.p.a., via Spadolini n. 7, 20141 Milano.
Specialità medicinale: GAVISCON ADVANCE sospensione orale.
A.I.C. n. 034248082/M, 034248017/M, 034248029/M, 034248031/M,
034248106/M, 034248070/M, 034248043/M, 034248056/M, 034248118/
M, 034248120/M, 034248068/M, 034248094/M, 034248132/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: IA
n. 4 Modifica del nome e/o dell’indirizzo del produttore del principio
attivo Sodio Alginato (MRP n. UK/H/222/01/IA/054) da Pronova Biopolymer Limited a FMC Biopolymer A.S.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
Daniela Cornieri
TS-09ADD3480 (A pagamento).

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Un Procuratore:
Dr.ssa Elena Marangoni
T-09ADD3505 (A pagamento).

NAUTICA DI PUNTALDIA S.R.L.
Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati

IODOSAN S.P.A.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05085580156
Modifica Secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio di Specialità Medicinale per Uso Umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Iodosan S.p.A. - Via Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI)
Medicinale: RAFFREDDOREMED - Confezioni:
“Compresse effervescenti” 12 compresse - AIC 023178054
“Capsule rigide” 12 capsule rigide - AIC 023178066
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1084/2003:
Codice Pratica N1A/09/294 - Depositata il 9.03.2009.
Modifica Tipo IA n. 15b2 - Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea Europea relativo al principio attivo caffeina anidra - aggiunta nuovo produttore BASF PharmaChemikalien GmbH &
Co.KG. - Minden, Germania.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio dell’istruttoria per le osservazioni per la verifica di assoggettabilità alla
Valutazione di Impatto Ambientale di competenza Statale ex art. 20 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
In data 01.06.09 il proponente Nautica di Puntaldia Srl ha depositato presso gli uffici del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del mare - Direzione Salvaguardia Ambientale gli elaborati relativi al progetto di ampliamento del molo e realizzazione di un
bacino travel lift, da realizzarsi presso il cantiere nautico omonimo in
località Punta Istaula, nella zona industriale di Olbia.
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 gg a far data dalla pubblicazione di questo avviso sulla Gazzetta Ufficiale presso il Ministero
dell’Ambiente, via Cristoforo Colombo 44, Roma; presso la Regione
Autonoma della Sardegna - Servizio Savi - Assessorato Difesa dell’ambiente, via Roma 80, Cagliari; presso la Provincia di Olbia Tempio - Settore Ambiente, via Nanni 17/19, Olbia; presso il Comune di
Olbia - Ufficio Ambiente, via Macerata, snc.
Le osservazioni in merito al progetto possono essere inoltrate o
direttamente al Ministero dell’Ambiente oppure all’ufficio di deposito
regionale, nonché alla Provincia di Olbia Tempio e al Comune di Olbia,
sempre entro i succitati 45 gg che le inoltreranno al Ministero dell’Ambiente.

Un Procuratore:
Dr.ssa Alessandra Canali
T-09ADD3541 (A pagamento).

Amministratore Unico
Dott. Mauro Santi
T-09ADE3540 (A pagamento).
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BLANCO PETROLI S.r.l.
AVVISO al pubblico di avvio DELLA PROCEDURA DI verifica di
assoggettabilità a via (Art. 20 del DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs 4/2008)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA del Progetto: REALIZZAZIONE DI UN DEPOSITO FISCALE PER LO STAOCCAGGIO DI GASOLIO E BIODIESEL CON CONDOTTA DI ADDUZIONE FINO ALLA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO E PIAZZOLA PER ALLOGGIO TERMINALI DI CARICO
E SCARICO
La Società Blanco Petroli S.r.l., con sede legale in Modica, contrada Mussebi, 22/D, nella sua qualità di soggetto proponente del progetto di realizzazione di un deposito fiscale per lo stoccaggio di gasolio
e biodiesel con condotta di adduzione fino alla banchina di riva del
porto del comune di Pozzallo
RENDE NOTO CHE
- il progetto indicato in epigrafe rientra nella categoria indicata
all’art. 20, comma 1, lettera a) in quanto “Interventi per la difesa del
mare - terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze
pericolose” di cui all’allegato II del D.Lgs. 4/08, punto 12, prima linea;
- che il progetto interessa il territorio della Regione Sicilia e, in
particolare, il comune di Pozzallo e la Provincia di Ragusa, presso i cui
competenti Uffici è stata depositata copia degli elaborati progettuali e
dello Studio preliminare ambientale allegati alla presente domanda. E’
stato dato, altresì, sintetico avviso della trasmissione del suddetto progetto nell’albo pretorio del Comune di Pozzallo, al fine di consentire la
consultazione degli stessi da parte del pubblico interessato;
- che il progetto prevede la realizzazione di n. 4 serbatoi circolari
a tetto fisso, aventi diametro di ml 30,00 per una altezza di ml 10,00, lo
stoccaggio complessivo sarà di mc 21.000 di Gasolio riferito alla densità convenzionale, e di mc 7.000 di Biodiesel. I serbatoi saranno allocati all’interno di un bacino di contenimento realizzato in c.a., impermeabilizzato e interamente incassato rispetto alla quota di sistemazione
del terreno, provvisto di sistema di drenaggio verso un pozzetto interno
e a tenuta per la raccolta delle acque piovane e degli eventuali ed accidentali sversamenti. Il deposito verrà collegato attraverso una condotta
di adduzione alla banchina di riva del porto di Pozzallo ove potranno
attraccare navi cisterna della lunghezza massima di 120,00 ml ed avente
pescaggio max di ml 7,00. Tale condotta, realizzata con tubi a doppia
parete, e monitoraggio in continuo delle eventuali perdite, si svilupperà
per circa ml 242,00 di cui ml 180,00 all’interno dell’area portuale. In
corrispondenza del punto di attracco della nave sarà realizzata una piazzuola, opportunamente cordolata, per alloggio terminali di carico/scarico, con pompa per drenaggio acque piovane ed eventuali sversamenti
da inviare al serbatoio slop ubicato nell’area stoccaggio (retro porto);
- il progetto preliminare dell’opera, comprensivo dello studio preliminare ambientale, è stato presentato, in data 18.06.2009, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, per la richiesta di verifica di assoggettabilità
a VIA ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del DLgs 152/2006;
COMUNICA INOLTRE CHE
- il progetto preliminare dell’opera, comprensivo dello studio preliminare ambientale, sono depositati in copia, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 20, comma 2, del DLgs 152/2006, presso: la Regione Sicilia Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Territorio
ed Ambiente, Servizio 2 -VAS/VIA, Via Ugo La Malfa, 169, 90146 PALERMO, la Provincia di Ragusa Assessorato Territorio ed Ambiente,
Via G. di Vittorio, 175 97100 RAGUSA; ed il Comune di Pozzallo
Piazza Municipio, 1 - 97016 POZZALLO (RG);

ITALO ORMANNI, direttore

Foglio delle inserzioni - n. 72

- che tutta la documentazione presentata unitamente all’istanza di
VIA è consultabile in via informatica presso il seguente siti web del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: www.
miniambiente.it ;
- chiunque vi abbia interesse può presentare entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della presente pubblicazione, ai sensi dell’art. 20
del DLgs 152/2006, istanze, osservazioni o pareri al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per
la salvaguardia ambientale Divisione III Valutazione Impatto Ambientale di Infrastrutture, opere civili ed impianti industriali - Via Cristoforo
Colombo, 44, 00147 ROMA ed alla Direzione generale per la qualità e
la tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanee , Via di San
Michele, 22 00153 Roma.
Il Presidente
Blanco Angelo Bruno
T-09ADE3507 (A pagamento).
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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




190,00
180,50

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%.

*45-420400090625*

€ 3,00

