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CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

MADIZO – S.p.a.
Sede Legale: in Milano, via Gianfranco Zuretti n.50
Telefono 335 1367166
Capitale sociale: Euro 232.200 interamente versato
Registro delle imprese: n. 09020370152
R.E.A. n. 1264531
Codice fiscale n. 09020370152
Convocazione assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria presso lo Studio Notarile Consolandi Prinetti Galbusera Venditti con Sede in Milano, via Santa Marta n.19, per il giorno 27 Luglio 2009 alle ore 17,00 in prima convocazione per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Assemblea Ordinaria
a) Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2008. Deliberazioni relative. Relazione del Collegio sindacale
b) Rinnovo del collegio sindacale per scaduto triennio.
c) Determinazione dell’emolumento all’amministratore unico
per l’esercizio 2009.
Assemble Straordinaria
Modifica Art.16 dello statuto sociale.
E’ possibile così come stabilito ai sensi di legge visionare i documenti sopra indicati nei quindici giorni anteriori all’assemblea, presso
la sede sociale nei giorni lavorativi negli orari di ufficio 09,30-12,30 /
14,30-17,30.
Deposito azioni e rappresentanza in assemblea ai sensi di legge e
Statuto societario.
L’Amministratore Unico
Giovanni Andrea Massa
T-09AAA3921 (A pagamento).
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COSTA VERDE - S.p.a.

AUTOMOBILE CLUB PRATO

(in liquidazione)
Sede in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 1
Capitale L. 40.000.000
Iscritta al registro imprese di Cagliari n. 00372200923

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

Convocazione di assemblea straordinaria

A norma dell’art. 48 e seguenti dello statuto A.C.I. è indetta l’assemblea ordinaria dei soci dell’Automobile Club Prato:
in prima convocazione il 29 luglio 2009, alle ore 7, presso la
sede sociale dell’ente, valida con la presenza di almeno la metà più
uno dei soci;
in seconda convocazione il 30 luglio 2009, alle ore 16, presso la
sede sociale dell’ente, valida qualunque sia il numero dei soci presenti,
con il seguente

Convocazione di assemblea ordinaria

È convocata l’assemblea straordinaria della società presso lo studio del notaio dott. Roberto Onano in Cagliari, via Ancona n. 3 per il
27 luglio 2009 alle ore 18 in prima convocazione ed occorrendo per
il 28 luglio 2009 alle ore 18 in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Revoca stato di liquidazione;
2. Trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata, con riduzione e contestuale conversione capitale sociale da
L. 40.000.000 a € 10.000,00 e conversione azioni in quote;
3. Modifica statuto e procedure di convocazione assemblea;
4. Proroga durata al giorno 31 dicembre 2100;
5. Ratifica atti di amministrazione compiuti anteriormente alla
revoca dello stato di liquidazione;
6. Trasferimento sede legale da Cagliari, corso Vittorio Emanuele
n. 1 a Cagliari, via Einaudi n. 11 c/o avv. Sergio Serra.

Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del presidente;
2. Approvazione Conto Consuntivo 2008 e relative relazioni;
3. Ratifica cooptazione membro del Consiglio direttivo.
Gli elaborati di cui all’ordine del giorno sono a disposizione dei
soci presso la segreteria dell’Automobile Club Prato.
All’assemblea sono invitati a partecipare tutti i soci iscritti sino a
30 giorni prima della data di prima convocazione.

Il liquidatore:
Pietro Sandro Tanca

Il presidente:
ing. Federico Mazzoni

C-098172 (A pagamento).

C-098242 (A pagamento).

T.L.S. - S.p.a.

STEFANIA S.P.A.

Sede in Avellino, via Ammiraglio Ronca n. 33
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02219290646
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
È convocata presso lo studio del notaio Pesiri Fabrizio in Avellino alla via Tuoro n. 50, in seduta ordinaria e straordinaria, l’assemblea
della società T.L.S. S.p.a. in prima convocazione per il giorno 27 luglio
2009 alle ore 7, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno,
28 luglio 2009 stesso luogo alle ore 16,30, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:

n. 34;

Foglio delle inserzioni - n. 79

Approvazione del bilancio societario al 31 dicembre 2008;
Trasferimento della sede legale in Avellino alla via C. Colombo

Riduzione del capitale sociale per esuberanza ad € 120.000,00
mediante preliminare annullamento delle azioni proprie e successivamente con rimborso del capitale ai soci;
Determinazione compenso amministratore unico.
Si comunica che il progetto di bilancio è disponibile presso gli
uffici del soggetto depositario delle scritture contabili, Pianeta Impresa
S.r.l. in Avellino alla via Cristoforo Colombo n. 34.

Sede Legale: Farra di Soligo (TV), Via Rui Stort n° 33
Capitale sociale: € 468.000,00 sottoscritto e interamente versato
Registro delle imprese: della C.C.I.A.A. di Treviso
al n° 00196180269.
R.E.A.: TV - 92240
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00196180269
Convocazione di assemblea straordinaria
Gli azionisti della Società Stefania Spa sono convocati in assemblea straordinaria presso lo studio del Notaio Giuseppe Ferretto sito a
Conegliano (TV), in Via Pittoni n° 10, per il giorno 30/07/2009 alle
ore 09:00, in prima convocazione ed occorrendo, stesso luogo per il
giorno 31/07/2009, alle ore 09:00, in seconda convocazione, per deliberare il seguente ordine del giorno.
1. provvedimenti ai sensi dell’art.2447 c.c.; ovvero trasformazione della società in Srl ; ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione della medesima;
2. nomina o riconferma di un amministratore cooptato dal
C.d.A.; ovvero modifica dell’art.16 dello statuto sociale relativamente
al numero minimo del C.d.A. a due membri;
3. delibere inerenti e conseguenti.
Per il deposito delle azioni valgono le norme di legge e di statuto.

Avellino, 30 giugno 2009

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott.ssa Elisabetta Cargnello

L’amministratore unico:
Speranza Rodolfo
C-098207 (A pagamento).

T-09AAA3906 (A pagamento).
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COPMA 2000 - S.p.a.

SICILIA TORRE MACAUDA - Coop. a r.l.

Sede in Castelbolognese (RA), via Emilia Levante n. 281
Capitale sociale sottoscritto € 2.600.000
Codice fiscale e iscrizione
registro imprese di Ravenna n. 02002310395

(in liquidazione)
Sede in Sciacca (AG), località Macauda s.s. 115 km 131
Partita I.V.A. n. 1440890844
Convocazione assemblea ordinaria

Convocazione assemblea ordinaria
Gli azionisti della società Copma 2000 S.p.a. sono convocati in
assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 28 luglio
2009 alle ore 8 presso la sede sociale in via Emilia Levante n. 281,
Castelbolognese, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2009 alle ore 15 stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 27 luglio 2009, ore 7, in prima convocazione, ed occorrendo per
il giorno 28 luglio 2009 ore 16, in seconda convocazione, presso la
sede sociale sita in Palermo (PA), via G. Abela n. 10, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Dimissioni liquidatore avv. Fabio Tulone;
2. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2008;
3. Varie ed eventuali.

Ordine del giorno:
1. Illustrazione della situazione economico-finanziaria al 30 giugno 2009 e delibere conseguenti.
Castelbolognese, 1° luglio 2009

Avv. Luigi Vantaggiato n.q.
C-098173 (A pagamento).

Il presidente:
dott. Nicola Carminucci
C-098209 (A pagamento).

COOPERATIVA DI GARANZIA CONFIDI ESPERIA
In sigla CONFIDI ESPERIA
Sede in Cassino (FR), piazza Labriola n. 50
Codice fiscale e iscrizione
al registro delle imprese di Frosinone n. 02328370602

FUNIVIE TOFANA E MARMOLADA S.p.A.
Sede in Cortina d’Ampezzo BL
capitale versato € 1.200.000
Registro delle imprese: di Belluno n. 00064520257
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00064520257

Convocazione di assemblea

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria il
6 agosto 2009, alle ore 11.00 in Belluno presso l’ufficio del Notaio
Lorenzo Chiarelli in via G.Segato 25, per deliberare sul seguente

È convocata l’assemblea della società: Cooperativa di Garanzia
Confidi Esperia Soc. coop.va in sigla Confidi Esperia, per le ore 9,30 del
giorno 27 luglio 2009, presso la sede, piazza Labriola n. 50, 03043 Cassino (FR), in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 28 luglio
2009, in eventuale seconda convocazione, stesso luogo, alle ore 9,30,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Ordine del Giorno
-Progetto di scissione parziale proporzionale della Funivie
Tofana e Marmolada SpA con costituzione di una nuova società;
-Statuto Sociale della Società beneficiaria;
-Nomina degli organi sociali della società beneficiaria;
-Modifiche agli articoli 1 (denominazione), 4 (sede), 5 (capitale sociale), 11 (convocazione dell’assemblea), 12 (svolgimento dell’assemblea), 15 (nomina e durata carica amministratori), 20 (controllo
contabile) dello statuto della società scissa.

1. Bilancio al 31 dicembre 2008, documenti allegati e determinazioni inerenti;
2. Varie ed eventuali.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Piacentini Luciano
C-098210 (A pagamento).

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci che risultano
iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato
per l’Assemblea.
L’eventuale seconda convocazione si terrà il giorno 7 agosto 2009
stesso luogo ed ora.

Il Presidente
(Ing. Mario Vascellari)
T-09AAA3934 (A pagamento).

PEDON S.P.A.
VIA DEL PROGRESSO N. 32 - 36060 MOLVENA (VI)
Capitale sociale: EURO 5.000.000,00 I.V.
Registro delle imprese: N. 02984760245
Codice Fiscale e/o Partita IVA: N. 02984760245
Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci
Si comunica che l’Assemblea ordinaria dei Soci della società
Pedon S.p.a. è convocata presso la sede sociale a Molvena (VI) in via
del Progresso n. 32 per il giorno 31 luglio 2009 alle ore 17,00 al fine di
discutere e deliberare sul seguente
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ordine del giorno

Civile.
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ordine del giorno

1. Adempimenti di cui all’art. 2364 comma 1 punto 1 del Codice

Civile.

1. Adempimenti di cui all’art. 2364 comma 1 punto 1 del Codice
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Pedon Franco

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Pedon Franco

T-09AAA3932 (A pagamento).
T-09AAA3933 (A pagamento).

PERLINI - S.p.a.

Sede in San Bonifacio, viale dell’Industria n. 75
Capitale sociale € 2.080.000 interamente versato

PRIMA CINQUE - S.p.a.
Sede legale in Roma, via Nazionale n. 200
Capitale sociale € 784.691,31 interamente versato
R.E.A. di Roma n. 1115415
Registro delle imprese di Roma e codice fiscale n. 08742821005
Partita I.V.A. n. 08742821005
Convocazione di assemblea
Gli azionisti della Prima Cinque S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 30 luglio 2009 alle ore 12,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 31 luglio 2009 in seconda convocazione, alle ore 12,30, presso lo Studio Professionale Associato a Baker
& McKenzie in Roma, viale di Villa Massimo n. 57, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Delibere inerenti la proposta del Consiglio di amministrazione
della società in ordine alla distribuzione di € 6.000.000,00 dalla riserva
disponibile di € 89.820.000,00 formata con versamenti in conto futuro
aumento di capitale, risultante dal bilancio della società chiuso al
31 dicembre 2008 e dalla situazione patrimoniale ed economica della
società al 30 giugno 2009 con la relativa relazione accompagnatoria;
delibere inerenti e conseguenti.
Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto
di voto.

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria
Gli azionisti della Perlini S.p.a. sono convocati in assemblea
straordinaria presso lo studio del notaio Itri in Lonigo (VI), via C. Porta
n. 34 per il giorno 28 luglio 2009 alle ore 16 ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 29 luglio 2009, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Modifiche oggetto sociale, denominazione e adeguamento
statuto;
2. Contratto affitto ramo d’azienda;
3. Delibere conseguenti;
4. Varie ed eventuali.
Ai sensi dell’art. 4, legge 29 dicembre 1962, n. 1745 possono
intervenire all’assemblea i soci che abbiano depositato le azioni almeno
cinque giorni prima, presso la sede sociale.
San Bonifacio, 29 giugno 2009
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Franco Perlini
TS-09AAA3856 (A pagamento).

Roma, 3 luglio 2009

I Viaggi del Ventaglio S.p.A.

Sede Legale: MILANO – Via dei Gracchi 35
Capitale sociale: Euro 9.807.985,00 i.v. = int.versato
CODICE FISCALE N. 02830600157

p. Il Consiglio di amministrazione:
avv. Antonio Lattanzio

AVVISO DI CONVOCAZIONE INTEGRATIVO

TS-09AAA3847 (A pagamento).

ACOS S.P.A.
VIA DEL PROGRESSO N. 32 - 36060 MOLVENA (VI)
Capitale sociale: EURO 1.610.000,00 I.V.
Registro delle imprese: N. 02984750246
Codice Fiscale e/o Partita IVA: N. 02984750246
Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci
Si comunica che l’Assemblea ordinaria dei Soci della società
Acos S.p.a. è convocata presso la sede sociale a Molvena (VI) in via
del Progresso n. 32 per il giorno 31 luglio 2009 alle ore 18,00 al fine
di discutere e deliberare sul seguente

Il Consiglio di Amministrazione de I Viaggi del Ventaglio S.p.A.
informa di avere ricevuto in data 30 giugno 2009 dal socio IVV Holding S.p.A. - che detiene una partecipazione pari al 25,84% del capitale
sociale della Società - una comunicazione ai sensi dell’articolo 126-bis
del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”) con la quale è stata
richiesta una integrazione dell’elenco delle materie da trattare nella
prossima Assemblea dei Soci convocata per 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.
In particolare, a seguito della intervenuta decadenza del Consiglio di Amministrazione e delle dimissioni di un Sindaco Effettivo e
di un Sindaco Supplente, il socio IVV Holding S.p.A. ha proposto che
l’ordine del giorno della Assemblea Ordinaria venga integrato con tre
nuovi punti: 1) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei componenti e nomina del Presidente; 2)
Determinazione del compenso degli Amministratori; 3) Integrazione del
Collegio Sindacale.
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Pertanto, a seguito della citata richiesta di integrazione ex
art. 126-bis del TUF, considerato che il punto primo all’ordine del
giorno dell’Assemblea Ordinaria, convocata con avviso pubblicato
in data 25 giugno 2009, risulta assorbito e superato dalla menzionata
richiesta di integrazione delle materie da trattare da parte del socio
IVV Holding S.p.A., 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 del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei componenti, e nomina del Presidente.
2. Determinazione del compenso degli Amministratori.
3. Nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente in
sostituzione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente cessati
dalla carica.
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.
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 9.807.985,00 diviso in n. 142.379.433 azioni. Le azioni sono
nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.
Con riferimento al primo ed al terzo punto dell’ordine del giorno
della parte ordinaria, si rammenta che, a norma dell’art. 13 e 19 dello
Statuto sociale, si procederà alla nomina degli amministratori e dei
sindaci 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 e di Sindaco, effettivo e supplente, 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 dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di

Foglio delle inserzioni - n. 79

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 (la “Comunicazione Consob”) 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 TUF
e dell’articolo 144-quinquies del regolamento approvato con delibera
Consob n.11971 del 19 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”), con gli Azionisti che
detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa.
Inoltre, la medesima Comunicazione Consob raccomanda, in
occasione dell’elezione degli organi di controllo, fermo l’obbligo di
depositare la dichiarazione di cui all’art. 144-sexies, comma 4, lett.
b), del Regolamento Emittenti, che i soci che presentino una “lista di
minoranza” forniscano nella predetta dichiarazione le informazioni relative all’esistenza o meno di relazioni significative con gli azionisti che
detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa, e - nel caso - le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei rapporti
di collegamento di cui all’art. 148, comma 2, del TUF e all’art. 144quinquies del Regolamento Emittenti.
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-09AAA3939 (A pagamento).

RISPARMIO ASSICURAZIONI - S.p.a.

Società in liquidazione
Sede legale in Trieste, via Machiavelli n. 4
Capitale sociale € 5.175.151,80 interamente versato
Codice fiscale n. 03109670152
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati presso la sede legale della
società in Trieste, via Machiavelli n. 4, per il giorno 27 luglio 2009
alle ore 12, in sede straordinaria in prima convocazione ed occorrendo
per il giorno 31 luglio 2009 alle ore 12, in sede straordinaria in seconda
convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2487 del Codice civile:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Trieste, 29 giugno 2009
Il liquidatore:
dott. Alessandro Gambi
TS-09AAA3886 (A pagamento).
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI LAURENZANA - Soc. coop. a r.l.
Avviso di convocazione di assemblea dei soci
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C-098212 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI - S.p.a.
Sede in Biella, via Carso n. 15

C-098174 (A pagamento).
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BANCA DI PIACENZA - Soc. coop. per azioni

Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche
e al n. A160793 dell’Albo Cooperative
Sede legale in Piacenza, via Mazzini n. 20
Capitale sociale € 23.442.213,00 interamente versato
Codice fiscale e registro delle imprese di Piacenza n. 00144060332
«Prestito Obbligazionario Banca di Piacenza 3 gennaio 2005 - 3 gennaio 2010 Tasso variabile» - codice Isin IT0003770085
A norma dell’art. 5 del regolamento del prestito indicato si comunica che il tasso della cedola n. 10 relativa al semestre 3 luglio 2009
- 3 gennaio 2010 è dello 0,30% lordo.
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c) In relazione alla prospettata operazione di Fusione transfrontaliera si rende noto che i creditori ed i soci di minoranza (questi ultimi
assenti nella società italiana «New Holding S.R.L.») potranno acquisire
gratuitamente presso le sedi sociali, facendone apposita domanda ed
attestando la loro condizione, le copie dei documenti contabili e degli
atti sociali a loro utili e/o necessari, oltre che esercitare tutti i diritti e
proporre tutte le opposizioni secondo le rispettive normative nazionali
(v. art. 2503 cc).
Il Progetto di Fusione è stato regolarmente depositato presso il
Registro delle Imprese di Siena in data 03/07/2009, Protocollo camerale n. 15726/2009.
Notaio Riccardo Genghini
di Cinisello Balsamo (MI)

Piacenza, 25 giugno 2009

IG-09174 (A pagamento).

Banca di Piacenza Soc. coop. per azioni
Il direttore generale:
dott. Giuseppe Nenna

Auto ABS S.r.l.

M-09368 (A pagamento).

- Società Unipersonale Iscritta all’Elenco Generale degli Intermediari Finanziari
di cui all’art. 106 D. Lgs. n. 385/93 con il n. 38995
Iscritta nell’Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari
di cui all’art. 107 D. Lgs. 385/93
Sede legale: Via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale Euro 12.000,00-i.v.
Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Treviso 04104170263

CENTRO INTEGRATO SERVIZI – C.I.S. S.p.A.

Sede in VIA BRODOLINI 6 - 20026 NOVATE MILANESE (MI)
Capitale sociale: Euro 1.020.00 vers. 549.800
Numero R.E.A MI-1688011
Cod. Fisc. 03610010963 Partita iva 03610010963
DIFFIDA
Con riferimento all’aumento di Capitale Sociale da Euro.
516.457,00 a Euro.1.020.000,00 deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 23 luglio 2008, si diffida il Socio NOVATE SPORT & SERVICE
SRL ad eseguire l’integrale versamento dei residui decimi di Capitale
Sociale delle azioni sottoscritte pari ad Euro. 230.000,00 entro 15 giorni
dalla pubblicazione di questa diffida nella G.U. della Repubblica.
In difetto di versamento, ai sensi dell’art. 2344 del Codice Civile la
società si riserva, senza altro preavviso, di vendere le azioni non liberate
o di dichiarare decaduto il socio inadempiente, trattenendo le somme
riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Pierangelo Greggio
T-09AAB3896 (A pagamento).

Novartis Deutschland GmbH
New Holding S.R.L.
Pubblicazione di informazioni relative a fusione transfrontaliera
(art. 7 del D.lgs. 108/2008)
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 108/2008 si rendono pubbliche le
seguenti informazioni relative alla Fusione Transfrontaliera tra le società
Novartis Deutschland GmbH e New Holding S.R.L.:
a) le società partecipanti alla fusione sono:
- «Novartis Deutschland GmbH», società del tipo «Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH» (corrispondente alla società
a responsabilità limitata del diritto italiano), con sede legale in Wehr
(Repubblica Federale di Germania), Öflingerstrasse 44, retta dal diritto
tedesco (società incorporante);
- «New Holding S.R.L.», società a responsabilità limitata unipersonale, con sede legale in Siena, Via Fiorentina 1, retta dal diritto
italiano (società incorporanda).
b) La società italiana «New Holding S.R.L.» è iscritta presso
il Registro delle Imprese di Siena al numero 01266230521 (R.E.A.
n. 133676). La società tedesca «Novartis Deutschland GmbH» è iscritta
al Registro di Commercio presso la Pretura di Friburgo in Brisgovia al
numero HRB 630793.

Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la «Legge sulla Cartolarizzazione») e
dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il
«Testo Unico Bancario»), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il «Codice in materia di Protezione dei Dati Personali») e
del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
Auto ABS S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della
Legge sulla Cartolarizzazione, comunica che, in forza di un accordo
quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco denominato «Master Receivables Transfer Agreement», sottoscritto in data
9 luglio 2007 con Banque PSA Finance Succursale Italiana, con sede a
Milano in Via Plezzo, 24 («Banque PSA Succursale Italiana») e di un
contratto di trasferimento esecutivo di tale accordo quadro, sottoscritto
tra le medesime parti in data 9 luglio 2009, ha acquistato pro soluto con
effetto economico dal 7 luglio 2009 i crediti che a tale data risultavano
nella titolarità di Banque PSA Succursale Italiana derivanti dai contratti
di finanziamento che alla data del 7 luglio 2009 («Data di Valutazione»)
presentavano altresì le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative
salvo ove diversamente previsto):
1. il cui relativo piano di ammortamento preveda il rimborso
integrale di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi ad una data
non successiva al 1 luglio 2016;
2. per i quali sia già avvenuto l’effettivo e totale pagamento di
almeno due rate;
3. il cui relativo contratto di finanziamento sia stato erogato in
relazione all’acquisto di un’autovettura nuova di marca Peugeot o di
marca Citroen;
4. il cui relativo contratto di finanziamento sia stato erogato da
un rivenditore Peugeot o Citroen in relazione all’acquisto di un’autovettura usata di qualsiasi marca;
5. il cui relativo contratto di finanziamento sia stato stipulato
da Banque PSA Succursale Italiana con debitori che non siano amministratori o dipendenti del gruppo Banque PSA Finance, che non siano
Pubbliche Amministrazioni, che non siano titolari di concessionari autorizzati della rete Peugeot o Citroen;
6. il cui relativo contratto di finanziamento abbia un piano di
ammortamento che non prevede il pagamento dell’ultima rata c.d. balloon, sia relativo all’acquisto di un’autovettura nuova, sia stato erogato
a debitori persone fisiche anche per scopi professionali;
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7. il cui relativo contratto di finanziamento abbia un piano di
ammortamento che prevede il pagamento dell’ultima rata c.d. balloon,
sia relativo all’acquisto di un’autovettura nuova, sia stato erogato a
debitori persone fisiche per scopi non professionali
8. il cui relativo contratto di finanziamento abbia un piano di
ammortamento che non prevede il pagamento dell’ultima rata c.d. balloon, sia relativo all’acquisto di un’autovettura usata, sia stato erogato a
debitori persone fisiche per scopi non professionali;
9. in relazione ai quali non vi siano alla Data di Valutazione più
di due rate scadute e non pagate;
10. in relazione ai quali se il contratto di finanziamento e’ stato
erogato per l’acquisto di un’autovettura nuova, il prezzo corrisposto
al momento dell’acquisto da parte dei debitori non sia inferiore a
Euro 5.000;
11. il cui pagamento da parte dei debitori avvenga tramite bollettino postale o sistema R.I.D. di addebito su di un conto corrente del
debitore, essendo uno di questi i metodi di pagamento autorizzati dal
debitore al momento della stipula del contratto di finanziamento;
12. il cui debito residuo in linea capitale, alla Data di Valutazione, sia superiore od uguale a Euro 5.646,10 e sia inferiore a Euro
19.996,05;
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Auto ABS S.r.l. senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario
(richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione), 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.
Auto ABS S.r.l. ha inoltre conferito incarico a Banque PSA Succursale Italiana affinché, in suo nome e per suo conto, proceda all’incasso
delle somme dovute in relazione ai crediti e diritti ceduti. In forza di tale
incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, sono legittimati a pagare a Banque PSA Succursale Italiana ogni
somma dovuta in relazione ai crediti e 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 Banque PSA
Succursale Italiana nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Auto ABS S.r.l. informa i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, in nome e per conto proprio, di Banque PSA Succursale Italiana e degli altri soggetti sotto individuati, che i loro dati personali
(di seguito i «Dati») contenuti nei documenti relativi al credito ceduto,
sono stati comunicati a e saranno quindi trattati anche da Auto ABS
S.r.l. e da tali altri soggetti.
I Dati continueranno comunque ad essere trattati con le stesse
modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti
da Banque PSA Succursale Italiana al momento della stipulazione del
contratto, come indicate nel modulo di informativa e consenso già sottoscritto dai debitori ceduti con la stipulazione del contratto medesimo.
In particolare, Banque PSA Succursale Italiana, operando in qualità di
«servicer» dell’operazione in rappresentanza e per conto di Auto ABS
S.r.l., continuerà a gestire il contratto, i relativi crediti ed il loro incasso,
come sopra indicato.
I Dati saranno comunicati, oltre che a AUTO ABS S.r.l., anche alle
seguenti categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti
finalità:
- a Banque PSA Succursale Italiana ed agli altri soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi
servizi;
- ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi di AUTO ABS S.r.l. per la consulenza da essi prestata in
merito alla gestione di AUTO ABS S.r.l.;
- alle autorità di vigilanza di AUTO ABS S.r.l. in ottemperanza
ad obblighi di legge;
- ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio ceduto
e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi per finanziare l’acquisto dei crediti medesimi;
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- ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori di
tali titoli.
L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione presso Banque PSA Succursale Italiana all’indirizzo sotto indicato.
Ogni altra informazione fornita ai debitori ceduti nell’ambito del
detto modulo di informativa - salvo che non sia espressamente derogata
o incompatibile con la presenta nota informativa - è già nota ai debitori ceduti e viene quindi omessa nella presente informativa, ai sensi
dell’articolo 13 comma 2 del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali.
Titolari autonomi del trattamento dei Dati sono Auto ABS S.r.l., con
sede legale a Conegliano (TV) in Via Alfieri, 1, oltre che gli altri soggetti
ai quali i Dati saranno comunicati. Responsabile del trattamento dei Dati
è, per conto di Auto ABS S.r.l., Banque PSA Succursale Italiana, con sede
a Milano in Via Plezzo 24. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti
potranno rivolgersi ai Titolari ed al Responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (cancellazione, integrazione, opposizione ecc.).
Conegliano, lì 9 luglio 2009
Auto ABS S.r.l.
L’Amministratore Unico:
dott. Andrea Perin
IG-09175 (A pagamento).

QUARZO S.r.l.

Sede Legale: GALLERIA DEL CORSO 2
20122 MILANO
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge 130”) e dell’art. 58 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi dell’art.13 del
d.lgs.30 giugno 2003, n. 196.
Quarzo S.r.l. società costituita ai sensi dell’art. 3 della Legge 130
con sede legale in Milano, Galleria del Corso 2, C.F., P. IVA e iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano n. 03312560968, iscritta al n. 32930
dell’Elenco Generale e iscritta nell’Elenco Speciale tenuti presso la
Banca d’Italia ai sensi, rispettivamente, degli art. 106 e 107 TUB, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Mediobanca - Banca
di Credito Finanziario S.p.A. (la “Società”), comunica che in forza di
un contratto di cessione di crediti stipulato in data 5 Agosto 2008 con
Compass S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 10, Partita
IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00864530159,
iscritta nell’Elenco speciale tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 TUB (“Compass”), ha acquistato da Compass pro soluto ed
in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e
dell’art. 58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
spese, danni, indennizzi e quant’altro) (i “Crediti”) derivanti da contratti
di credito al consumo stipulati da Compass, in qualità di finanziatrice,
che alla data del 2 Luglio 2009 avevano le seguenti caratteristiche:
1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri adottati
da Compass in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia
e che quindi non siano mai stati classificati incagliati o in sofferenza in
base ai criteri adottati da Compass in conformità alla normativa emanata
dalla Banca d’Italia;
2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati erogati
originariamente da Compass;
3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche
(in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati a qualunque
titolo) residenti e domiciliati in Italia;
4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento
delle rate con cadenza mensile, tramite addebito diretto (“RID”) oppure
bollettino postale;
6) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento
non sia stato modificato rispetto a quello originariamente concordato,
anche a seguito della novazione da parte di Compass di precedenti contratti di credito dalla stessa concessi;

— 10 —

11-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

7) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi sia il rimborso del
capitale;
8) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano state
integralmente e puntualmente pagate;
9) contratti di credito al consumo con almeno tre rate scadute;
10) contratti di credito al consumo il cui Tasso Nominale Annuo
(T.A.N.) sia maggiore del 3%;
11) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento
non preveda più di 84 rate;
12) contratti di credito al consumo stipulati da Compass tra il
9 Maggio 2009 e il 10 Aprile 2009;
13) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui data di prima
immatricolazione risale a non oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva
data di stipulazione, e tale scopo è indicato nel relativo contratto, e il cui
ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 19.132,35 e
29.578,25 per i contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), tra
euro 12.270,18 e 26.968,00 per i contratti rimborsati tramite bollettino
postale;
14) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui data di prima
immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data
di stipulazione, e tale scopo è indicato nel relativo contratto, e il cui
ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 13.365,74 e
28.949,43 per i contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), tra
euro 9.225,69 e 24.855,69 per i contratti rimborsati tramite bollettino
postale;
15) contratti di credito al consumo recanti la dicitura “prestito
personale” (la quale dicitura indica la classificazione dei contratti di
credito al consumo in questione effettuata da Compass come “prestiti
personali”) il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra
euro 9.903,21 e 29.808,31 per i contratti rimborsati tramite addebito
diretto (“RID”), tra euro 20.636,83 e 28.224,36 per i contratti rimborsati
tramite bollettino postale;
16) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del
bene di consumo indicato nel relativo contratto e comunque diverso
dai contratti ai numeri 13, 14 e 15 che precedono, il cui ammontare
di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 9.588,97 e 29.328,31
per i contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), tra euro
5.678,43 e 28.992,45 per i contratti rimborsati tramite bollettino
postale.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti da contratti di credito al consumo stipulati da Compass, in qualità di finanziatrice, che ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra alla data del
2 Luglio 2009 presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da Compass e con riferimento ai quali una rata del relativo piano di ammortamento non sia stata pagata puntualmente;
2) siano stati erogati da Compass a persone fisiche (in qualità
sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati a qualunque titolo)
per un ammontare complessivo in linea capitale superiore ad Euro
30.987,41;
3) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di Compass
o di altre società da questa controllate o a questa collegate o di altre
società facenti parte del gruppo bancario Mediobanca;
4) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata finale;
5) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;
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 al consumo di cui sopra) sono trasferiti alla Società
ai sensi dell’art. 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58 del Testo
Unico Bancario (così come successivamente modificato e integrato)
richiamato dall’art. 4 della Legge 130.
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La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della Legge
130 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.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali
- contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai
Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la Società, in qualità di titolare del trattamento
(il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti,
ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui
all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali (“Codice Privacy”) ed assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’ Autorità Garante
per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice Privacy
e del citato Provvedimento, la Società - in nome e per conto proprio
nonché di Compass e degli altri soggetti di seguito individuati - informa
che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a
ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della
ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della Società.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra elencate e le
indicate ulteriori finalità:
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da parte dei
legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei
relativi servizi);
2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei
medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società da
revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza
della Società e/o fiscali;
6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto
e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi
dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno essere
comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni del Codice
Privacy. In particolare, Compass, operando in qualità di servicer per la
gestione dei Crediti e del relativo incasso, tratterà i dati in qualità di
Responsabile del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei
Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello
svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle
categorie dei consulenti e/o dei dipendenti del Titolare stesso. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono
essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al
Titolare o al Responsabile del trattamento.
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I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero
per dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Quarzo informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli
Interessati gli specifici diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia
di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le
finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali
medesimi.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi a Compass, con sede legale in Foro Buonaparte 10, Milano, nella sua qualità
di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti
è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso la sede sociale.
Milano, 3 Luglio 2009
Quarzo S.R.L. Amministratore
Mario Zandrini
T-09AAB3881 (A pagamento).

QUARZO S.r.l.

Sede Legale: GALLERIA DEL CORSO 2
20122 MILANO
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge 130”) e dell’art. 58 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi dell’art.13 del
d.lgs.30 giugno 2003, n. 196.
Quarzo S.r.l. società costituita ai sensi dell’art. 3 della Legge 130
con sede legale in Milano, Galleria del Corso 2, C.F., P. IVA e iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano n. 03312560968, iscritta al n. 32930
dell’Elenco Generale e iscritta nell’Elenco Speciale tenuti presso la
Banca d’Italia ai sensi, rispettivamente, degli art. 106 e 107 TUB, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Mediobanca - Banca di
Credito Finanziario S.p.A. (la “Società”), comunica che in forza di un
contratto di cessione di crediti stipulato in data 19 Febbraio 2009 con
Compass S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 10, Partita
IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00864530159,
iscritta nell’Elenco speciale tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’art. 107 TUB, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., (“Compass”), ha
acquistato da Compass pro soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell’art. 58 TUB, tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro) (i “Crediti”) derivanti da contratti di credito al consumo stipulati
da Compass e/o dalla incorporata Linea S.p.A. (quest’ultima solo con
riferimento ai finanziamenti senza vincolo di destinazione), in qualità di
parte concedente il finanziamento, con i propri clienti, che alla data del
2 Luglio 2009 avevano le seguenti caratteristiche:
1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri adottati da Compass S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla
Banca d’Italia e che quindi non siano mai stati classificati incagliati o
in sofferenza in base ai criteri adottati da Compass S.p.A. in conformità
alla normativa emanata dalla Banca d’Italia;
2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati erogati
originariamente da Compass S.p.A. e/o dalla incorporata Linea S.p.A.
(quest’ultima solo con riferimento ai finanziamenti senza vincolo di
destinazione);
3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche
(in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati a qualunque
titolo) residenti e domiciliati in Italia;
4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento
delle rate con cadenza mensile, tramite addebito diretto (“RID”) oppure
bollettino postale;
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6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi sia il rimborso del
capitale;
7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano state
integralmente e puntualmente pagate;
8) contratti di credito al consumo con almeno tre rate scadute;
9) contratti di credito al consumo il cui Tasso Nominale Annuo
(T.A.N.) sia maggiore del 3%.
10) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento
non preveda più di 84 rate;
11) contratti di credito al consumo stipulati da Compass S.p.A.
e/o dalla incorporata Linea S.p.A. (quest’ultima solo con riferimento
ai finanziamenti senza vincolo di destinazione) tra il 25/06/2008 e il
10/04/2009;
12) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di veicoli
registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui data di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare
di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 16.492,35 e 19.125,52 per i
contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), tra euro 10.050,50 e
12.269,84 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale;
13) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui data di prima
immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare
di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 12.817,34 e 13.357,44 per
i contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), tra euro 9.018,57 e
9.218,44 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale;
14) contratti di credito al consumo originati da Compass S.p.A.
recanti la dicitura “prestito personale” il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 9.971,26 e 29.490,58 per i contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), tra euro 12.375,61 e
25.377,54 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale;
15) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del
bene di consumo indicato nel relativo contratto e comunque diverso
dai contratti ai numeri 12, 13 e 14 che precedono, il cui ammontare di
capitale ancora dovuto è compreso tra euro 5.282,18 e 9.586,38 per i
contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), tra euro 3.705,15 e
5.671,79 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale;
16) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento
non sia stato modificato rispetto a quello originariamente concordato,
anche a seguito della novazione da parte di Compass di precedenti contratti di credito dalla stessa concessi.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti da contratti di credito al consumo stipulati da Compass, in qualità di finanziatrice, che ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra alla data del
2 Luglio 2009 presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da Compass S.p.A e/o dalla incorporata Linea S.p.A e con riferimento ai quali
una rata del relativo piano di ammortamento non sia stata pagata puntualmente;
2) siano stati erogati da Compass S.p.A e/o dalla incorporata
Linea S.p.A a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti,
sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare complessivo in
linea capitale superiore ad Euro 30.987,41;
3) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di Compass
o di altre società da questa controllate o a questa collegate o di altre
società facenti parte del gruppo bancario Mediobanca;
4) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata finale;
5) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;
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 al consumo di cui sopra) sono trasferiti alla Società
ai sensi dell’art. 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58 del Testo
Unico Bancario (così come successivamente modificato e integrato)
richiamato dall’art. 4 della Legge 130.
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La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della Legge
130 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.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali
- contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai
Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la Società, in qualità di titolare del trattamento
(il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti,
ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui
all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali (“Codice Privacy”) ed assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’ Autorità Garante
per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice Privacy
e del citato Provvedimento, la Società - in nome e per conto proprio
nonché di Compass e degli altri soggetti di seguito individuati - informa
che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a
ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della
ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della Società.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra elencate e le
indicate ulteriori finalità:
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da parte dei
legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei
relativi servizi);
2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei
medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società da
revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza
della Società e/o fiscali;
6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto
e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi
dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno essere
comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni del Codice
Privacy. In particolare, Compass, operando in qualità di servicer per la
gestione dei Crediti e del relativo incasso, tratterà i dati in qualità di
Responsabile del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei
Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello
svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle
categorie dei consulenti e/o dei dipendenti del Titolare stesso. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono
essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al
Titolare o al Responsabile del trattamento.
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I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero
per dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Quarzo informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli
Interessati gli specifici diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia
di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le
finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali
medesimi.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi a Compass, con sede legale in Foro Buonaparte 10, Milano, nella sua qualità
di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti
è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso la sede sociale.
Milano, 3 Luglio 2009
Quarzo S.R.L. Amministratore
Mario Zandrini
T-09AAB3882 (A pagamento).

EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.
Iscritta al n. 8 dell’Albo delle SGR
Sede Legale: in Milano (MI), Piazzale L. Cadorna n. 3
Capitale sociale: € 42.900.000,00 interamente versato
Codice fiscale e iscrizione registro imprese di Milano n. 04550250015
Partita I.V.A. n. 12914730150
Comunicazione di acquisizione di Ramo di Azienda (ai sensi dell’art. 58
del D. Lgs. n. 385/1993) e di acquisizione di Titolarità di dati personali (ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007).
Con la presente si informa che, mediante Atto di Conferimento di
Ramo di Azienda stipulato in data 7 luglio 2009, Cassa di Risparmio
di Firenze S.p.A. (di seguito “CARIFI”) ha conferito a Eurizon Capital SGR S.p.A., con effetto dalle ore 00.00 del giorno 13 luglio 2009,
il Ramo di Azienda riferibile alla prestazione del servizio di gestione
di portafogli di cui all’art. 1, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 58/1998,
relativo alla clientela retail e private della Banca.
Il Ramo di Azienda oggetto di conferimento è costituito tassativamente ed esclusivamente dal complesso di Beni e Rapporti Giuridici
organizzati per la prestazione del servizio menzionato e delle Attività
connesse e strumentali, come di seguito individuato:
- i Contratti di Gestione Patrimoniale in essere alle ore 00.00
del giorno 13 luglio 2009 (“Data di Efficacia”) acquisiti per il tramite
della rete di sportelli bancari di CARIFI e stipulati dalla clientela retail
e private della Banca, di valore superiore a 25 mila euro;
- i Contratti di Collocamento in essere alle ore 00.00 della Data
di Efficacia tra CARIFI e le controllate Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. e Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.;
- il Contratto di Advisory tra CARIFI e Eurizon Capital SGR
S.p.A., che si estinguerà con l’efficacia del conferimento;
- il software e l’hardware per la gestione dei portafogli;
- le altre attività e passività correlate al Ramo.
Resta inteso tra le Parti che sono esclusi dal conferimento del
Ramo di Azienda in oggetto ogni e qualsivoglia bene, debito, credito e
rapporto giuridico diversi da quelli sopra indicati.
Si informa altresì che il conferimento del Ramo di Azienda sopra
descritto comporta il trasferimento a favore di Eurizon Capital SGR
S.p.A. anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali
- contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai
contratti conferiti.
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Ciò premesso, Eurizon Capital SGR S.p.A., in qualità di Titolare
del trattamento, ai sensi dell’art. 13, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 196/2003
è tenuta a fornire ai c.d. contraenti ceduti l’informativa di cui all’art. 13
del D. Lgs. n. 196/2003 e assolve a tale obbligo mediante la pubblicazione, in forza del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio
2007), della prescritta informativa di seguito riportata.
Informativa ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003
Ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito il
“Codice”), recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del
trattamento, fornisce alcune informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali.
Fonte dei dati personali
Il trattamento dei dati personali dei clienti interessati dal conferimento del Ramo di Azienda (“Interessati”) ha inizio dalla Data di Efficacia del conferimento medesimo.
Tali dati vengono trattati dalla Società nel rispetto del Codice e
secondo i canoni di riservatezza connaturati all’esecuzione dell’attività
istituzionalmente svolta.
In relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti
richiesti dall’Interessato, la Società potrà venire in possesso di dati che
la legge definisce “sensibili”, in quanto da essi si possono desumere
le convinzioni religiose, filosofiche, politiche o di altro genere oppure
le informazioni relative allo stato di salute. Per il trattamento di dati
sensibili, di volta in volta la legge richiede all’Interessato una specifica
manifestazione di consenso.
Finalità del trattamento dei dati personali
I dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività della Società
per le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporti con la clientela (ad esempio, acquisizione di informazioni
preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni
sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, ecc.);
b) finalità derivanti da obblighi previsti da leggi, da regolamenti,
dalla normativa comunitaria e da organi di vigilanza e controllo (ad
esempio, obblighi imposti dalla c.d. Normativa Antiriciclaggio, D. Lgs.
231/2007, o dalle disposizioni delle Autorità di Vigilanza);
c) finalità connesse all’attività della Società per le quali l’Interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso, come:
- rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla
qualità dei servizi resi, eseguita direttamente oppure tramite società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
- promozione e vendita di prodotti e servizi, effettuate tramite
lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.;
- indagini di mercato.
La Società non necessita del consenso dell’Interessato per il trattamento e la comunicazione relativamente alla finalità sub a), in quanto
richiesti per l’esecuzione di obblighi contrattuali, e sub b), in quanto
obbligatori per legge. Per quanto concerne il trattamento e la comunicazione di cui alla precedente finalità sub c), ciascun Interessato ha
diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento e/o
comunicazione, barrando l’apposita casella del modulo che verrà eventualmente inviato.
Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
indicate finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati. La protezione è assicurata anche in presenza di
strumenti innovativi introdotti dalla Società, quali la banca telefonica
e/o tecniche di comunicazione a distanza.
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Categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, la Società necessita
di comunicare i dati personali a soggetti interni o esterni al Gruppo
Bancario Intesa Sanpaolo, anche esteri, quali a titolo meramente esemplificativo:
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi,
ivi compresi i soggetti che intervengono nella gestione di sistemi di
pagamento, esattorie e tesorerie;
- società appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo o,
comunque, società controllate o collegate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa
la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di
natura tecnica o organizzativa;
- società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati provenienti da documenti o da supporti forniti e originati dagli stessi clienti, aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a
pagamenti, effetti, assegni e altri titoli;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento,
trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (ad
esempio, call center, help desk, ecc.);
- società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il
controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- società di recupero crediti;
- studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e
certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell’interesse della clientela;
- soggetti che svolgono attività di marketing/indagini di mercato
o concorrono alla promozione di prodotti della Società.
I soggetti di cui sopra operano in qualità di Responsabili del trattamento dei dati oppure in totale autonomia come distinti Titolari del
trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, all’interno della
Società e del Gruppo possono venire a conoscenza dei dati personali
soltanto i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, incaricati del loro
trattamento e appartenenti a servizi/uffici centrali e della rete di vendita (agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia), nonché a strutture che svolgono per conto del Gruppo compiti tecnici, di supporto
(in particolare, servizi legali, informatici e spedizioni) e di controllo
aziendale.
I dati personali trattati dalla Società e/o dai soggetti sopracitati non
sono oggetto di diffusione.
Diritti dell’Interessato previsti dall’art. 7 del Codice
L’art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, l’Interessato ha diritto di ottenere
da ciascun Titolare del trattamento:
- la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la messa a disposizione di tali dati in
forma intelligibile;
- informazioni sull’origine dei dati, le finalità e le modalità del
trattamento, nonché la logica applicata nel caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici;
- gli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, nonché
dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di Incaricati
del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento,
la rettifica o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
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L’Interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato.
Titolari e Responsabili del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzale L.
Cadorna n. 3, 20123 - Milano (MI).
Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di
cui all’art. 7 del Codice, è necessario rivolgersi a Eurizon Capital SGR
S.p.A. in persona del Responsabile IT & Operations pro-tempore, nella
sua qualità di Responsabile dei trattamenti effettuati dalla Società,
domiciliato per le funzioni presso la sede legale di Piazzale L. Cadorna
n. 3, 20123 - Milano (MI).
Alla prima occasione utile successiva all’avvenuto conferimento
del Ramo di Azienda, la Società fornirà direttamente a ogni cliente
interessato dal conferimento medesimo apposita comunicazione scritta
individuale.
Milano, 7 luglio 2009
Eurizon Capital Sgr S.P.A.
Amministratore Delegato
(Francis Candylaftis)
T-09AAB3897 (A pagamento).

MELIADI FINANCE S.r.l.
Iscritta al n. 37085 all’Elenco Generale degli Intermediari Finanziari
e iscritta nell’Elenco Speciale tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi, rispettivamente degli articoli 106 e 107
del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede Legale: in Via Vittorio Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 03991530266
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03991530266

SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.
Sede Legale: in Milano, Via Grosio n. 10/4 - 20151
Capitale sociale: 450.265.793,58 i.v.
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano n.03970540963
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 (di seguito
la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’articolo 58
del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il
“Testo Unico Bancario”).
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, n. 161 del 13 luglio 2006,
Meliadi Finance S.r.l. (di seguito, l’”Acquirente”) comunica che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso
di cessione, in data 07 luglio 2009 ha acquistato pro soluto da SEAT
Pagine Gialle S.p.A. (di seguito, l’ “Originator”) ogni e qualsiasi credito
(per sorta capitale, interessi, accessori, spese e quant’altro) dovuto in
forza di fatture emesse dall’Originator (le “Fatture”) ai propri clienti
(di seguito, i “Debitori”) nel corso della propria ordinaria attività di
impresa per servizi già prestati, nonché crediti per servizi ancora da
prestare (i “Crediti”), che alla data del 07 luglio 2009 (la “Data di Selezione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(i) i criteri oggettivi elencati ai punti da (1) a (8) (inclusi) e da
(a) a (h) (inclusi) del succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2006 alle
pagine 13 e 14;
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(ii) ad eccezione dei Crediti vantati nei confronti di Telegate Italia
S.r.l., non nascano da Fatture che riportino, sotto il campo denominato
“Commissione n.”, la lettera “A” prima del relativo codice numerico;
(iii) non nascano da Fatture che riportino la dicitura “inserimento dati pubblicitari su servizio 12.40” nel corpo delle Fatture
medesime;
(iv) non nascano da Fatture che abbiano un saldo impagato residuo inferiore o uguale ad Euro 25,82;
(v) non nascano da Fatture che presentino importi dovuti e non
pagati;
(vi) non nascano da Fatture parzialmente pagate o stornate da
note/lettere di credito;
(vii) non nascano da Fatture che dopo il numero fattura riportino
la dicitura “Rif:”;
(viii) Non nascano da Fatture emesse nel mese Dicembre 2008
nonché nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2009 nei confronti
di Debitori residenti in Abruzzo;
(ix) Non nascano da Fatture emesse nel mese di Giugno 2009
nei confronti di Debitori residenti in Lombardia con numero Fattura
successiva al n. AA00376228;
(x) Non nascano dalle Fatture emesse nel mese di Giugno 2009
con n. DA00000150 e n. DA00000151.
L’Acquirente ha conferito incarico ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti a Securitisation Services S.p.A., che ha a
sua volta dato mandato allo stesso Originator, affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, proceda
all’incasso delle somme dovute sugli stessi. In forza di tale incarico,
i Debitori continueranno a pagare a SEAT Pagine Gialle S.p.A. ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dalle relative
Fatture o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003
numero 196 (il “Codice Privacy”), informiamo i debitori ceduti ai sensi
del presente avviso (i “Debitori Ceduti”) sull’uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti.
I dati personali in possesso dell’Acquirente e di Securitisation
Services S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), sono stati raccolti presso l’Originator. Ai Debitori Ceduti
precisiamo che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati
sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro
opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (art. 4
del Codice Privacy). I dati personali dell’interessato saranno trattati
nell’ambito della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda la Meliadi Finance S.r.l., per finalità
connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda
Securitisation Services S.p.A., per finalità connesse all’effettuazione
di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base
aggregata dei crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa
alla Cartolarizzazione dei Crediti e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero
sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale
(per i quali il consenso dell’interessato non è, quindi, richiesto).
I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate
finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia
legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc.. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” ai sensi
della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno
rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i
diritti riconosciuti loro dall’articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.).
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Acquirente, con
sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n° 1, all’Originator, presso la sua sede secondaria, in Torino, Corso Mortara n° 22 e a
Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV), in qualità di titolari autonomi del trattamento
dei dati personali.
Conegliano, 07 luglio 2009
Meliadi Finance S.R.L.
L’Amministratore Unico
Dott. Andrea Perin
T-09AAB3905 (A pagamento).

FERRIERE NORD FUNDING S.r.l.
Iscritta al n. 37513 dell’Elenco Generale tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
e all’elenco speciale degli intermediari finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Sede Legale: in Via Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Iscritta nel Registro delle imprese
di Treviso al n. 04015500269
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(D) Sono esclusi i crediti in relazione ai quali il termine di pagamento contrattualmente previsto cade oltre il 01/11/2009 (compreso);
(E) Sono escluse le fatture aventi il seguente numeri: 15160
15057 16638 15150 16771 16689 15179 15047 16631 16773 15035
16616 16767 17038 17046.
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, 08 Luglio 2009

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

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

Avviso di cessione pro soluto ex articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999,
n. 130 (“Legge 130/99”) e articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (“TUB”)
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 06/07/2009 e della relativa accettazione inviata dal Cessionario in
data 08/07/2009, ha acquistato pro soluto tutti i crediti di Ferriere Nord
derivanti dai contratti di fornitura che alla data del 06/07/2009 soddisfacevano le seguenti caratteristiche:
(i) Criteri comuni:
(A) Crediti nei confronti di debitori residenti in Italia, Slovenia, Grecia, Cipro e Croazia;
(B) Crediti nei confronti di debitori diversi da società facenti
parte del gruppo di appartenenza di Ferriere Nord S.p.A.;
(C) Crediti nei confronti di debitori che non appartengono alla
Pubblica Amministrazione e che non si qualificano quali soggetti pubblici ai sensi della legge del relativo paese di residenza;
(D) Crediti nei confronti di debitori che non sono sottoposti
ad alcuna procedura di insolvenza ai sensi della legge del relativo paese
di residenza;
(E) Crediti nei confronti di debitori che non sono fornitori di
Ferriere Nord S.p.A.;
(F) Crediti denominati in divisa Euro;
(G) Crediti in relazione ai quali il termine di pagamento contrattualmente previsto è compreso tra 14gg e 150gg (inclusi) dalla data
di emissione della relativa fattura;
(H) Crediti che non sono scaduti da oltre 60gg;
(ii) Criteri specifici:
(A) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori residenti nei
seguenti paesi: Slovenia, Croazia, Cipro e Grecia;
(B) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori residenti
nella regione Sardegna;
(C) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori residenti
nella provincia di Brescia;

T-09AAB3929 (A pagamento).

ITALIAN DREAM TEAM S.R.L.
Iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 385/1993, al n. 39228
Sede Legale: Via Romanino 1, Brescia
Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano:
al numero 02832670984
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n.130 (la “Legge
130/99”) e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre
1993,n. 385 (il “D.lgs. 395/93”).
Italian Dream Team S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99 (la “Società”), comunica che, nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge
130/99, in forza di un atto di cessione di crediti pecuniari concluso in
data 07.07.2009 (la “Data di Sottoscrizione”), ha acquistato pro soluto
da Sifin S.r.l. (il “Cedente”), con effetto dalla Data di Sottoscrizione i
crediti per capitale e relativi interessi, futuri, nascenti da forniture di
beni e servizi effettuate da parte della “Studio di Radiologia prof. Vincenzo Muto S.r.l.” con sede legale in Via Francesco Caracciolo n. 10
- 80100 Napoli - Codice Fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli 06605880639, R.E.A. di Napoli n. 505550,
(il “Fornitore”) nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Napoli 2
Nord (ex ASL Napoli 3) con sede in Monteruscello Pozzuoli (Napoli)
Via C. Alvaro n. 8 (l’”Azienda”), individuabili in blocco ai sensi delle
citate disposizioni, selezionati tra quelli che soddisfino i seguenti criteri
(complessivamente i “Crediti”):
(a) essere crediti futuri che verranno ad esistenza entro 12 mesi
dalla relativa Data di Sottoscrizione derivanti da prestazioni effettuate
da parte del Fornitore nei confronti dell’Azienda;
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(b) (i) essere nella piena ed esclusiva titolarità, nonché nella
incondizionata e libera disponibilità del Cedente, liberi da ogni pegno,
pignoramento, privilegio o altro vincolo di terzi, gravame o pretesa di
qualsiasi origine o natura; (ii) non essere oggetto di cessioni diverse
dalle cessioni attuate attraverso la sottoscrizione degli atti di cessione,
ovvero di mandato all’incasso rilasciato a terzi; ed (iii) essere liberamente e validamente trasferibili.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti alla Società, senza
bisogno di alcuna formalità ed annotazione, salvo iscrizione della cessione
presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs. 385/93, tutti gli
altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai
Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni),
azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad essi
inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od aventi
causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Sifin S.r.l. al
seguente indirizzo: Via Cesare Battisti 10, 40123, Bologna.
Brescia, lì 08.07.2009
Italian Dream Team S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Avv. Giuseppe Romano Amato
T-09AAB3940 (A pagamento).

RAMPINI CARLO SPA
Sede Legale: Passignano sul Trasimeno (PG)
Via dell’Industria 11
Capitale sociale: Euro 2.000.000 int.vers.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: e iscr.reg.imp.
di Perugia: 01797480546

ANNUNZI GIUDIZIARI
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI SANTA MARIA C.V.
Sez. Distaccata di Aversa
Ricorso
(ex. art. 1159-bis del Codice civile)
Con ricorso del 27 maggio 2009 il signor Cassandra Nicola ha
chiesto il riconoscimento di proprietà per intervenuta usucupazione del
terreno agricolo sito in agro del Comune di Frignano alla località «Lanciacarro» esteso per are 42,50 censito in catasto alla partita 2471, foglio
3, particella n. 83 frutteto di classe unica R.D. n. 110,84.
Il giudice del Tribunale di Santa Maria C.V. Sez. distaccata di
Aversa con decreto dell’8 giugno 2009 ha disposto che il ricorso sia
affisso per giorni 90 all’albo del Comune di Frignano ed all’albo del
Tribunale di Santa Maria C.V. Sez. distaccata di Aversa, e pubblicato
per estratto una sola volta nella Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni dalla
data dell’avvenuta affissione agli albi suddetti, nonché notificato ai titolari che dai registri immobiliari vantano diritti reali sull’immobile ed a
coloro che abbiano, nel ventennio antecedente, trascritto domanda giudiziale non perenta ai fini della rivendica della proprietà o altri reali di
godimento sul predetto fondo.

Aversa, 8 giugno 2009

Rimborso prestito obbligazionario

Avv. Giuseppina Cecere

Si informa che Rampini Carlo SpA procederà in data 1 ottobre
2009 al rimborso anticipato totale, alla pari, del prestito obbligazionario
2007-2016 di Euro 1.750.000,00 come previsto dall’art. 5 del relativo
regolamento.
In pari data verrà riconosciuta anche la cedola per interessi
maturati

C-098179 (A pagamento).

TRIBUNALE DI AREZZO

Il Presidente
Fernanda Pepini

Usucapione speciale

T-09AAB3887 (A pagamento).

BANCA PER LO SVILUPPO
DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO - S.p.a.
Capitale sociale € 32.485.265
La Banca Sviluppo S.p.a., partita I.V.A. n. 05852011005, nel
rispetto dell’art. 118 del decreto legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385, a seguito dei recenti cambiamenti avvenuti nello scenario economico e finanziario, comunica che con decorrenza 10 agosto 2009 il
tasso creditore massimo applicato su depositi a risparmio nominativi e
al portatore sarà pari all’1%.
Roma, 26 giugno 2009

Il signor Vespi Mario, codice fiscale VSPMRA48E11D649R,
rappresentato e difeso dall’avv. Mariarina Barberi ha presentato
ricorso per ottenere il riconoscimento della proprietà per intervenuta
usucapione di un terreno sito in Foiano della Chiana distinto al N.C.T.
di detto Comune al foglio 17 p.lla 2 classificato seminativo arborato, per una quota di 200 mq circa, in danno della soc. Immobiliare
Modanella S.r.l., con sede in Brescia, via Dante n. 18, cancellata dal
registro imprese il 22 settembre 2000 o i successori e/o aventi causa
a qualcunque titolo.
In data 4 giugno 2009 il Tribunale di Arezzo visti gli artt. 1159-bis
del Codice civile, legge n. 346/79 disponeva l’affissione dell’istanza
e del decreto per novanta giorni all’albo del Tribunale e di quello del
Comune di Foiano della Chiana, e la notifica a coloro che nei registri
immobiliari figurino titolari di diritti reali sull’immobile e fissato per
le eventuali opposizioni termine di 90 giorni dalla affissione o dalle
notificazioni.

Banca Sviluppo S.p.a.
Il direttore generale:
Antonio Maffioli
TS-09AAB3846 (A pagamento).
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Avv. Mariarina Barberi
C-098180 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Estratto di atto di citazione per usucapione
Trobbiani Luigi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Paolinelli e Paola Lisa Petetta, cita gli eredi di Buratti Benedetto che sono
Buratti Giuseppe, Buratti Margherita, Buratti Maria e Buratti Palma,
a comparire avanti l’intestato Tribunale all’udienza del 14 gennaio
2010, con invito a costituirsi ex art. 166 C.P.C., con avvertimento che
la costituzione oltre detto termine importa le decadenze ex art. 167
C.P.C. e che in mancanza di costituzione si procederà in loro contumacia per sentir dichiarare Trobbiani Luigi proprietario per usucapione di
immobile sito in Cese di Montefortino (AP) catastalmente identificato
alla part. 228 fg. 11 sub 1 1 SZ cat. A03 Cl. 01 Cons. 1,5 Sup Cat. 25,
rendita € 23,24.

Foglio delle inserzioni - n. 79

preclusioni previste nello stesso art. 163 C.P.C. e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro dichiarata contumacia, per ivi
sentir rigettata ogni contraria tesi, istanza ed eccezione, per ivi sentirli
dichiarare proprietari esclusivi degli immobili rispettivamente distinti in
N.C.E.U. e N.C.T. del Comune di Crognaleto alla fraz. S. Giorgio (TE),
al foglio 20, part.lle 257 e 171.

Teramo, 23 giugno 2009
Avv. Rosanna Di Paolo
C-098223 (A pagamento).

Lì, 25 maggio 2009

TRIBUNALE DI TERAMO
Avv. Mauro Paolinelli

Atto di citazione per usucapione

C-098211 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MELFI
Ricorso
(ex art. 1159-bis del Codice civile e legge 10 maggio 1976 n. 346)
Con ricorso datato 20 aprile 2009 RG n. 526/09 Tribunale Melfi
Simonetti Mario, nato a Melfi il 15 maggio 1953 e Nalin Giovanna
Vincenza, nata a Canosa di P. il 31 gennaio 1957 residenti in Melfi
alla Trav., via Pisa n. 3 possedendo animo domini da oltre 20 anni mq
931 circa facenti parte di fondo rustico di maggiore estensione sito
in Melfi T. via Pisa (C.da Ferrara) e precisamente: mq 175 della part.
lla 469 foglio 61; mq 25 della part.lla 475 fol. 61; intera part.lla 27
fol. 62 di mq 233; mq 13 della part.lla 483 fol. 62; mq 20 della part.
lla 633 fol. 62; mq 198 della part.lla 659 fol. 62; mq 18 della part.lla
660 fol. 62; intera part.lla 677 fol. 62 di mq 16; mq 16 della part.lla
681 fol. 62; intera part.lla 682 fol. 62 di mq 16; mq 22 della part.lla
683 fol. 62; mq 12 della part.lla 685 fol. 62; mq 67 della part.lla 690
fol. 62; mq 22 della part.lla 699 fol. 62; intera part.lla 700 fol. 62 di
mq 79, Chiedevano al Tribunale adito di pronunziare, per intervenuta
usucapione, il riconoscimento in loro favore, della proprietà del suddetto fondo. Il giudice designato del Tribunale di Melfi, autorizzava
la pubblicazione ai sensi di legge. Chiunque potrà proporre avanti il
Tribunale di Melfi opposizione nel termine di giorni 90 dalla presente
pubblicazione.

Il richiedente:
avv. Donato Mancusi
C-098218 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERAMO
Atto di citazione per usucapione
I signori Marinelli Desiderio e Marinelli Delfina rappresentati e
difesa dall’avv. Rosanna di Paolo citano gli eventuali eredi e aventi
causa del defunto signor di Domenicantonio Giosaffatte dinanzi l’intestato Tribunale per l’udienza del 17 dicembre 2009, ore di rito, con
invito a costituirsi in giudizio nelle forme e nei termini di legge (art. 166
C.P.C.) e con avvertimento che, costituendosi oltre i termini previsti
incorreranno ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 n. 7 C.P.C., nelle

La signora Marinelli Delfina rappresentata e difesa dall’avv.
Rosanna di Paolo cita gli eventuali eredi e aventi causa del defunto
signor di Domenicantonio Giosaffatte dinanzi l’intestato Tribunale per l’udienza del 17 dicembre 2009, ore di rito, con invito a
costituirsi in giudizio nelle forme e nei termini di legge (art. 166
C.P.C.) e con avvertimento che, costituendosi oltre i termini previsti
incorreranno ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 n. 7 C.P.C., nelle
preclusioni previste nello stesso art. 163 C.P.C. e che, in caso di
mancata costituzione, si procederà in loro dichiarata contumacia, per
ivi sentir rigettata ogni contraria tesi, istanza ed eccezione, per ivi
sentirla dichiarare proprietaria esclusiva degli immobili distinti in
N.C.T. del Comune di Crognaleto alla fraz. S. Giorgio (TE), al foglio
31, part.lle 17 e 27.
Teramo, 23 giugno 2009
Avv. Rosanna Di Paolo
C-098224 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LODI
Con decreto n. 1720/09 la dott.ssa Gentile dichiarava l’intervenuto
acquisto per usucapione da parte di Borella Carlo della proprietà dei
seguenti immobili, tutti siti nel Comune di Corno Giovine, così catastalmente identificati al Catasto terreni del detto Comune: foglio 8 mappale
93, foglio 8 mappale 94, foglio 8 mappale 125. Disponeva l’affissione
del presente decreto all’albo del Comune di Corno Giovine ed all’albo
del Tribunale di Lodi per giorni 90 e la pubblicazione per estratto per
una sola volta nella Gazzetta Ufficiale nonché la notificazione a Finetti
Desiderio e suoi eventuali eredi nei modi di cui all’art. 150 C.P.C.
ovvero mediante affissione all’albo dei Comuni di Meleti e di Maccastorna per giorni 90. Avvertiva chi possa essere interessato che contro il
presente decreto può essere proposta opposizione entro 60 giorni dalla
scadenza dell’ultimo termine di affissione.
Autorizzava il ricorrente a richiedere la trascrizione del presente decreto alla scadenza del termine per proporre opposizione, ove
il decreto non sia stato opposto, ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge
n. 346/1976.

Avv. Pietro Meazza
C-098234 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PALERMO
Ufficio del Giudice per l’Udienza Preliminare
N. 12810/08 R.G.N.R.
N. 9194/08 Reg. Gen. G.I.P.
Decreto di fissazione di giudizio abbreviato
(art. 458 C.P.P.)
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TRIBUNALE DI PALERMO
Ufficio del Giudice per l’Udienza Preliminare
N. 11188/07 R.G.N.R.
N. 11571/07 Reg. Gen. G.I.P.
Decreto di fissazione di giudizio abbreviato
(art. 458 C.P.P.)
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TRIBUNALE DI CREMA
Atto di citazione
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TRIBUNALE DI LOCRI
Sez. Distaccata di Siderno

C-098168 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO
Estratto per notifica
(ex art. 150 C.P.C.)

C-098169 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Atto di citazione

C-098183 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VERONA

C-098184 (A pagamento).
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TAR PIEMONTE
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Puglia
Bari, via G. Matteotti n. 56

Avvisi in interruzione per decesso del ricorrente/erede
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Avviso di interruzione per morte del ricorrente
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AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI VENEZIA
Ammortamento certificato di deposito

C-098170 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento cambiario
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TRIBUNALE DI BIELLA

Ammortamento cambiario

Ammortamento effetto cambiario

Il presidente facente funzione delegato del Tribunale di Torino,
dott. Pier Carlo Premoselli, con decreto del 18 giugno 2009, ha pronunciato l’ammortamento di n. 24 effetti cambiari, garantiti da ipoteca iscritta nei RR. II. di Torino I, emessi tutti il 5 maggio 1995, dell’importo di L. 2.300.000 caduno, scadenti dal 30 agosto 1995 sino al
30 aprile 2003 in favore del signor Isnardi Alessandro, debitori i signori
Erdini Angelo e Tramonto Lina, domiciliati per il pagamento presso
l’Istituto bancario Sanpaolo di Torino, Agenzia di città n. 6, autorizzando, in difetto di opposizione da parte del detentore, il pagamento
dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Su istanza di Banca Sella S.p.a., il presidente del Tribunale di
Biella, con decreto 22 aprile 2009, ha pronunciato l’ammortamento
dell’effetto cambiario di € 7.166,67, emesso in Catanzaro il 10 ottobre
2008 con scadenza 15 gennaio 2009 da Strade Sud S.r.l., con sede in
Catanzaro, a favore di Apricot Trade S.r.l. in liquidazione, autorizzandone il pagamento dopo 30 giorni dalla presente pubblicazione, salvo
opposizione.
Avv. Enrica Ramella Valet
C-098208 (A pagamento).

Avv. Marinella Bosco

TRIBUNALE DI COMO

C-098171 (A pagamento).

Estratto decreto di ammortamento

TRIBUNALE DI PERUGIA
Ammortamento assegni
Il presidente del Tribunale di Perugia, con decreto Cron. 1050 del
5 giugno 2009 ha dichiarato l’ammortamento e seguenti assegni bancari, emessi su c/c 06/0108327 presso Banca Alpi Marittime Credito
Coop. Carrù, Filiale di Mondovì Breo (CN) tutti emessi a Mondovì per
€ 500,00 e a favore dell’Istituto E. Fermi S.r.l., corrente in Perugia:
1) n. 0990807675-00 emesso il 31 agosto 2008; 2) n. 0990807676-01
emesso 30 settembre 2008; 3) n. 0990807677-02 emesso il 31 ottobre 2008; 4) n. 0990807678-03 emesso il 30 novembre 2008; 5)
n. 0990807679-04 emesso il 31 dicembre 2008; 6) n. 0990807680-05
emesso il 31 gennaio 2009; 7) n. 0990807841-10 emesso il 28 febbraio 2009; 8) n. 0990807842-11 emesso il 31 marzo 2009, autorizzando il pagamento degli stessi decorsi 15 giorni dalla pubblicazione
e in assenza di opposizione nei termini e modi di legge. Avv. Giuseppe Tedeschi, via XX Settembre n. 57, 06124 Perugia, codice fiscale
TDSGPP74C22B963R, partita I.V.A. n. 02698750540.

Il presidente del Tribunale di Como pronuncia l’ammortamento
dei seguenti titoli, tutti emessi da Unicredit S.p.a., sede di Como: certificato di deposito al portatore Mediobanca n. 3102308; certificato di
deposito al portatore n. 3102309; certificato di deposito al portatore
n. 3102350; certificato di deposito al portatore n. 3102351; libretto
di deposito a risparmio al portatore n. 755612; libretto di deposito a
risparmio al portatore n. 07562/8400758.
Como, 22 giugno 2009
Paolo Bini - Caterina Funari
C-098182 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI
Ammortamento libretto di deposito bancario
Il presidente del Tribunale di Trani ha decretato il 6 giugno 2009
l’ammortamento del libretto bancario al portatore n. 9142166045, di
€ 2.582,28, scadenza al 10 ottobre 2000 emesso dalla Banco Ambrosiano Veneto ora Banca Carige, Agenzia di Molfetta, autorizzando detta
Banca ad emettere nuovo libretto di pari importo in favore di Caputo
Angela, dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non
venga proposta opposizione.

Giuseppe Tedeschi
C-098177 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BIELLA

Angela Caputo

Ammortamento assegno
Il presidente del Tribunale di Biella, letto il ricorso che precede ed
esaminata l’allegata documentazione; ritenuta la propria competenza;
visti gli artt. 86 e 69 della legge 21 dicembre 1933, n. 1736; ritenuta
la verità dei fatti esposti giusto l’esame della documentazione allegata,
decreta l’ammortamento dell’assegno circolare n. 3106989026-11,
emesso in data 16 marzo 2009 dalla Intesa SanPaolo S.p.a., Agenzia
di Biella, via Italia n. 17/c e ne autorizza il pagamento dopo quindici
giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Ordina al ricorrente di notificare il ricorso e il presente decreto
all’Istituto emittente e di pubblicare il decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Biella, 15 giugno 2009

C-098213 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Ammortamento certificato di deposito
Il presidente del Tribunale di Benevento, letto il ricorso di De
Michele Carmelo, residente a Casalduni (BN), via San Nicola snc,
codice fiscale DMCCML35M31B873S, ha pronunciato con decreto del
12 maggio 2009 l’ammortamento del certificato di deposito al portatore
n. 25507698, con saldo apparente di € 150.000,00, emesso dall’UniCredit
Banca di Roma S.p.a., Agenzia di Ponte.
Opposizione nei termini di legge.
De Michele Carmelo

Avv. Gianni Perino
C-098178 (A pagamento).

C-098214 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PAOLA
Ammortamento libretto
Il presidente del Tribunale di paola, con decreto n. 81/05 R.C.C.
Cron. n. 4854/05 in data 9 agosto 2005, ha pronunciato l’ammortamento del libretto di deposito n. 407.94 cat. 01 intestato a Marchese
Giuseppa (nata a Messina il 4 novembre 1958) e Borretti Mario (nato
a Cosenza l’11 ottobre 1997), entrambi residenti in Amantea, emesso
in data 25 marzo 1999 dal Banco di Napoli, Filiale di Amantea, per
l’importo di € 1.906.26.
Opposizione termini di legge.
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Il giudice dott. G. Errede del Tribunale di Lecce, Sez. dist. di
Galatina, ha decretato in data 19 giugno 2009 (n. 101/09 VG) l’inefficacia del libretto di deposito al portatore n. 0115432010930, intestato a
Mighali Annunziata, emesso dalla BPP Filiale di Aradeo il 31 dicembre
1991, autorizzando la banca emittente al rilascio di duplicato decorsi 90
giorni dalla pubblicazione ed in assenza di opposizione.
Il richiedente:
avv. Maurizio Piccinno
C-098231 (A pagamento).

Il richiedente:
Marchese Giuseppa

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Distaccata di Giarre

C-098216 (A pagamento).

Ammortamento libretto
II giudice del Tribunale di Catania Sezione Distaccata di Giarre, con
decreto del 5 maggio 2009, ha dichiarato l’inefficacia del libretto di deposito a risparmio al portatore n. 1260862 rilasciato dal Credito Siciliano,
Agenzia di Linguaglossa, con saldo apparente di € 9.142,94, intestato a
Frate Stefano, autorizzando il rilascio del duplicato decorsi 90 giorni.
Opposizione nei termini di legge.

TRIBUNALE DI ISERNIA
Ammortamento di libretto di risparmio al portatore
Il presidente del Tribunale di Isernia dott. Guido Ghionni ha disposto con decreto del 20 maggio 2009 su ricorso del signor Rongione
Mirko nato a Roma il 16 luglio 1972 l’ammortamento del libretto di
risparmio al portatore n. 413 emesso dalla Banca Popolare di Ancona,
Agenzia di Venafro (IS) in data 21 marzo 1995 con un saldo apparente
di € 8.360,84 e autorizza l’Istituto emittente a rilasciare il duplicato trascorso il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale ed in mancanza di opposizione da parte del
detentore.

Valenti Pettino Roberto
C-098225 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
Ammortamento

Rongione Mirko
C-098217 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PRATO
Ammortamento libretto
Il presidente del Tribunale di Prato, con decreto del 25 dicembre
2009, ha dichiarato l’ammortamento del libretto di deposito al portatore n. 377314/21, emesso dalla Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a.
ag. via Pistoiese Prato in data 6 maggio 2002, emesso al portatore
designato X con saldo inscritto apparente di € 1.228,00 (milleduecentoventotto/00).
Opposizione giorni n. 90.
Carlesi Carlo
C-098235 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Distaccata di Galatina
Ammortamento libretto
La signora Mighali Annunziata (codice fiscale MGHNNZ39R48A350C), nata ad Aradeo (LE) l’8 ottobre 1938 ed ivi residente alla via Marconi n. 94, depositava in data 6 maggio 2009
istanza di ammortamento di libretto di deposito al portatore a causa
del suo smarrimento, denunciato all’Istituto di credito ed ai Carabinieri di Aradeo, ad oggi non rinvenuto. Chiedeva che il giudice
ne pronunciasse l’ammortamento ed allegava copia di denuncia ai
Carabinieri di Aradeo.

Il presidente del Tribunale di Genova con decreto R:VOL
4617/2008-SEZ:280/08 del 25 giugno 2009 ha dichiarato: L’inefficacia
dei seguenti certificati di deposito EFIBANCA al portatore: 1. certificato indicato nella denuncia col n. 1001575132 che era stato emesso
con n. 73117, rinnovato il 16 marzo 2000 su carta valori n.B.255049
avente taglio di L. 5.401.455, che a seguito rinnovi automatici ha acquistato il nuovo n. 1001622878 e la scadenza 17 marzo 2010 2. certificato
indicato nella denuncia col n. 1001580670 che era stato emesso con
n. 90230, rinnovato il 16 marzo 2000 su carta valori n.B.301853 avente
taglio di L. 4.368.160, che a seguito rinnovi automatici ha acquisito
il nuovo n. 1001628062 e la scadenza 22 maggio 2010. 3. certificato
indicato nella denuncia col n. 1001584315 che era stato emesso con
n. 1000238457, rinnovato il 16 marzo 2000 su carta valori n.B.255045
avente taglio di L. 3.376.060, che a seguito rinnovi automatici ha
acquisito il nuovo n. 1001632074 e la scadenza 4 luglio 2010 4. certificato indicato nella denuncia col n. 1001604003 che era stato emesso
con n. 36622, rinnovato il 16 marzo 2000 su carta valori n.B.301852
avente taglio di L. 2.677.660 e la scadenza 29 luglio 2009 5. certificato
indicato nella denuncia col n. 1001604604 che era stato emesso con
n. 90891, rinnovato il 16 marzo 2000 su carta valori n.B.255048 avente
taglio di L. 8.979.455 e la scadenza 4 agosto 2009 6. certificato indicato
nella denuncia col n. 1001609281 che era stato emesso con n. 56075,
rinnovato il 16 marzo 2000 su carta valori n.B.301851 avente taglio
di L. 2.357.765 e la scadenza 27 settembre 2009 7. certificato indicato
nella denuncia col n. 1001581393 che era stato emesso con n. 66466,
rinnovato il 16 marzo 2000 su carta valori n.B.255046 avente taglio
di L. 3.426.025 e la scadenza 30 maggio 2009 8. certificato indicato
nella denuncia col n. 1001605000 che era stato emesso con n. 68097,
rinnovato il 16 marzo 2000 su carta valori n.B.301854 avente taglio di
L. 26.662.650 e la scadenza 7 febbraio 2010. Autorizza il rilascio del
duplicato decorso il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
purché non venga, nel frattempo, fatta opposizione dal detentore.
Genova, 2 luglio 2009
Oneto Lucia
G-09165 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ROMA

TRIBUNALE DI PISTOIA

Ammortamento assegno

Ammortamento libretto

Il G.D. dott.ssa Antonella Dell’Oglio del Tribunale di Roma, sez.
III^ civ., sul ricorso della S.E.T. Società Europa Tessile S.p.a., vista la
documentazione esibita e ritenuti attendibili i fatti esposti, con decreto
del 3 dicembre 2008 (cron.16274/2008) ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti titoli:
- assegno bancario n. 3178101034; trattario: Unicredit Banca
S.p.a.; luogo e data di emissione: Roma, 31/07/2007; importo: Euro
7.204,87 (settemiladuecentoquattro/87 euro); sottoscritto da: Azzurro
92 S.r.l. - Amministratore Unico in favore della Josh S.r.l. in persona
dell’Amministratore Unico e da quest’ultima girato alla Set, in uno a
protesto del 2 agosto 2007 con atto per Notaio dott. Roberto Di Giovine
in Fiumicino (rep. 23491 racc. 3846);
- assegno bancario n. 3178101035, trattario: Unicredit Banca
S.p.a.; luogo e data di emissione: Roma, 31/08/2007; importo pari ad
Euro 7.000,00 (settemila/00 euro); sottoscritto da: Azzurro 92 S.r.l. Amministratore Unico; in favore della Josh S.r.l. in persona dell’Amministratore Unico e da quest’ultima girato alla Set, in uno a protesto
del 4 settembre 2007, con atto per Notaio dott. Roberto di Giovine,
Notaio in Fiumicino (rep.23624 racc.3868), autorizzando il pagamento
senza opposizione da parte del detentore entro 15 giorni.

Il presidente del Tribunale di Pistoia, con decreto del 16 marzo
2009, ha dichiarato l’ammortamento del libretto n. 160019 emesso
dalla Banca di Credito Cooperativo di Vignole con sede in Quarrata
Filiale di Quarrata a favore di Venturi Rosita /Innocenti di € 2.279,47
(duemiladuecentosettantanove/47).
Opposizione giorni n. 90.

Avv. Giammarco Navarra

Venturi Rosita
C-098236 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISTOIA
Ammortamento libretto
Il presidente del Tribunale di Pistoia, con decreto del 15 giugno 2009, ha dichiarato l’ammortamento del libretto di risparmio al
portatore n. 002/0723333-68, convenzionalmente intestato a «Papini
Franco» con un saldo apparente di € 2.633,23 e rilasciato dalla Banca
di Credito Cooperativo, Banca di Pescia, Ag. di Pescia (PT).
Opposizione giorni n. 90.

T-09ABC3945 (A pagamento).
Avv. Chiara Lensi
C-098239 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
sezione distaccata di Olbia
Ammortamento cambiario
Il Giudice Delegato, Dott.ssa Paola Ferrari Bravo, visto il ricorso
presentato il 26.01.2009, con decreto del 30 aprile 2009 ha pronunciato l’ammortamento delle seguenti cambiali: effetto cambiario
n. 513440104 di Euro 3.680,00, bollo Euro 48,00, e n. 513440105
di Euro 4.000,00, bollo di Euro 60,00 emessi a Ottana (NU) in data
29.01.2008 con scadenza 15 maggio 2008, debitore SO.GE.IM Srl,
beneficiario Deiana Giovanni, presentate per l’incasso presso Intesa
Sanpaolo S.p.a., Filiale di Olbia, Corso Umberto 191 b. Il Giudice ne
ha autorizzato altresì il pagamento decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di ammortamento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, purché nel frattempo non venga fatta opposizione dal
detentore.

TRIBUNALE DI PISTOIA
Ammortamento libretto
Il presidente del Tribunale di Pistoia, con decreto del 26 maggio 2009, dichiara l’inefficacia del certificato di deposito al portatore
n. 411076 con scadenza 11 marzo 2008 emesso dalla Banca di credito
Cooperativo di Masiano per un valore nominale di € 3.000,00.
Autorizza l’Istituto emittente a rilasciarne duplicato.
Opposizione 90 giorni.
Baldi Pier Maria

Avv. Maria Grazia Molinas
C-098240 (A pagamento).
T-09ABC3907 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISTOIA
TRIBUNALE DI PRATO

Ammortamento libretto

Ammortamento libretto
Il presidente del Tribunale di Prato, con decreto del 9 giugno
2009, ha dichiarato l’ammortamento libretto n. 35600523 emesso
dalla Banca Credem con sede in Prato Filiale di Prato agenzia 2, viale
della Repubblica rilasciato da Credem a favore di Durgoni Marco di
€ 10.741,57.
Opposizione giorni n. 90.

Il presidente del Tribunale di Pistoia, con decreto del 26 maggio 2009, dichiara l’inefficacia del libretto di deposito a risparmio
al portatore n. 200015 emesso dalla Banca di credito Cooperativo di
Masiano avente un saldo apparente di € 3.102,15 intestato a «Carpini
Antonella».
Autorizza l’Istituto emittente a rilasciarne duplicato.
Opposizione 90 giorni.

Durgoni Roberto

Carpini Antonella

C-098238 (A pagamento).

C-098241 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI GROSSETO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Ammortamento titolo azionario

Eredità giacente Prati Ermanno

Il presidente del Tribunale di Grosseto, con decreto del 27 aprile
2009, ha pronunciato l’ammortamento del certificato azionario n. 136
rappresentativo di n. 850 azioni da € 5,16 cadauna v.n. per complessivi
€ 4.386,00 intestato alla signora Giardi Simona, nata a Prato il 4 agosto 1965, residente a Prato, via Giordano Bruno n. 19, rilasciato dalla
«Marina Cala Galera Circolo Nautico S.p.a.», autorizzando il rilascio
del duplicato dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed in assenza di opposizioni.

L’avv. Michele Ferrandino con studio in Bologna, viale Oriani
n. 33, curatore dell’eredità giacente in epigrafe, comunica che il Tribunale di Bologna con provvedimento del 23 giugno 2009 (n. 4431 cron.)
essendo intervenuta l’accettazione da parte dell’erede Elisabetta Prati
nata a Bologna, il 31 dicembre 1957 e ivi residente in via de’ Gombruti
n. 5, ha dichiarato chiusa la procedura di giacenza della eredità relitta dal
signor Prati Ermanno e cessato dalle funzioni di curatore lo scrivente.
Il curatore:
avv. Michele Ferrandino

Roma, 6 luglio 2009
Andrea Marozza

B-09125 (A pagamento).

TS-09ABC3851 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
TRIBUNALE DI GROSSETO

Apertura eredità giacente

Ammortamento titolo azionario
Il presidente del Tribunale di Grosseto, con decreto del 27 aprile
2009, ha pronunciato l’ammortamento del certificato azionario n. 803
rappresentativo di n. 650 azioni da € 5,16 cadauna v.n. per complessivi
€ 3.354,00 intestato alla società Hydrofin S.p.a. con sede in Milano,
via Brera n. 16, rilasciato dalla «Marina Cala Galera Circolo Nautico
S.p.a.», autorizzando il rilascio del duplicato dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubbllica ed in
assenza di opposizioni.
Roma, 6 luglio 2009

Il Giudice monocratico del Tribunale di Como, dott.ssa Donatella
Montanari con decreto in data 18 maggio 2009 ha dichiarato giacente
l’eredità di Sabatti Alfredo, nato a Parenzo (Pola) il 26 dicembre 1919
e deceduto a Como il 6 agosto 2008 ed ha nominato curatore l’avv.
Amalia Marazzi con studio in Como, via Cadorna n. 5.
Como, 22 giugno 2009
Avv. Amalia Marazzi
C-098181 (A pagamento).

Andrea Marozza
TS-09ABC3852 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
Cancelleria Volontaria Giurisdizione

EREDITÀ

N. 678/09 V.G.
Si rende noto che il G. D. dott.ssa Paola de Lisio con decreto del
20-22 giugno 2009, ha nominato l’avvocato Margherita Gatti, quale
curatore dell’eredità giacente di Giannetti Sergio, nato a Castiglione
del Lago il 22 febbraio 1941, deceduto in Castiglione del Lago il
27 gennaio 2009.

TRIBUNALE DI GENOVA
in composizione monocratica

Vista la segnalazione del giudice tutelare di Genova e che si Versa
nell’ipotesi prevista dall’art. 528 del Codice civile dichiara giacente
l’eredità relitta da Rastelli Lea Maria nata a Genova il 25 marzo 1913
in vita domic. a Genova ove è deceduto il 23 maggio 2009 nomina curatore l’avv. Santina Ierardi con studio in Genova.
Omissis.

Perugia, 1° luglio 2009
Il cancelliere C/1:
Lea Brunetti
C-098226 (A pagamento).

Dott. Mazza Galanti
C-098206 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PRATO
Nomina di curatore di eredità giacente

TRIBUNALE DI VENEZIA
Volontaria Giurisdizione
Il giudice, con decreto in data 15-16 aprile 2009, ha dichiarato
giacente l’eredità di Menegaldo Giovanni nato a Venezia il 13 gennaio
1927 deceduto a Venezia il 25 gennaio 2009. Curatore della medesima
l’avv. Daniela Beccarello, con studio in Mestre, via Cappuccina n. 9/g.

Il presidente del Tribunale di Prato con decreto del 5 giugno 2009
(V.G. 893/09) ha dichiarato aperta l’eredità giacente del signor Tomasino Salvatore, nato a Cammarata il 20 settembre 1940, residente in
Prato, via Baldanzi n. 9 e deceduto a Prato il 22 ottobre 2001, codice
fiscale TMSSVT40P20B486D, nominando curatore l’avv. Ettore Maria
Tancredi del Foro di Prato, nato a Treviso il 22 gennaio 1976, codice
fiscale TNCTRM76A22L407J, con studio in Prato, via Siena n. 3.

Avv. Daniela Beccarello

Avv. Ettore Maria Tancredi

C-098220 (A pagamento).

C-098243 (A pagamento).
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Trascorsi senza reclami trenta (30) giorni dalla data di questa pubblicazione, il presente stato di graduazione diverrà definitivo.
Pistoia, 10 giugno 2009

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AVERSA
Soc. coop. a r.l.

Il notaio: G. C. Cappellini

Si avvisa che, in data 2 luglio 2009 è stato depositato presso la
Banca d’Italia, Filiale di Napoli e presso la Cancelleria del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere (CE) lo stato passivo della Banca di Credito Cooperativo di Aversa Soc. coop. a r.l. in l.c.a. ai sensi dell’art. 86,
commi 6 e 7, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico
bancario).

Avv. Gian Luca Mandorli
C-098237 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CHIAVARI
Il commissario liquidatore:
prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula

Pubblicazione (ai sensi dell’art. 501 del Codice civile)
nell’interesse dell’eredità Rosini Valeria

C-098219 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

TRIBUNALE DI PISTOIA
Successione Pedrazzini Mercedes Maria Anna
(Avviso ex art. 501 del Codice civile)
Il sottoscritto notaio Giulio Cesare Cappellini, con studio in
Pistoia, corso Gramsci n. 147, nominato dal presidente del Tribunale di
Pistoia con decreto 10 febbraio 2009, vista la richiesta di liquidazione di
eredità presentata, ex art. 503 del Codice civile, dall’erede beneficiato
«Fondazione Marino Marini» di Pistoia, avvisa tutti i creditori e legatari
della successione di Pedrazzini Mercedes Maria Anna (nata a Locarno,
Svizzera il 24 marzo 1913, già domiciliata in Pistoia, Galleria nazionale n. 41, deceduta in Pistoia il 20 aprile 2008) che, in data 10 giugno 2009, con la propria assistenza, è stato formato da parte dell’erede
beneficiato lo stato di graduazione relativo alla successione in oggetto,
il quale prevede l’accoglimento integrale delle seguenti dichiarazioni
di credito di:
1) Equitalia Cerit S.p.a., per conto Amministrazione finanziaria Ufficio delle entrate di Viareggio, per un credito complessivo di
€ 77.696,68 (settantasettemilaseicentonovantasei/sessantotto). Pagamento che verrà effettuato con riserva di richiederne il rimborso nell’ipotesi di esito positivo di un eventuale contenzioso;
2) Agenzia delle entrate di Pistoia, per un credito complessivo di
€ 189.239,00 (centoottantanovemiladuecentotrentanove);
3) Comune di Tenero - Contra (Svizzera), per un credito di Franchi
Svizzeri 799,00 pari ad € 530,44 (cinquecentotrenta/quarantaquattro);
4) Comune di Pistoia, per il legato di € 150.000,00 (centocinquantamila);
5) dott.ssa Maria Teresa Tosi, residente in San Marcello Pistoiese,
per il legato di 5 (cinque) lingottini d’oro da mezzo chilo ciascuno e di
150 (centocinquanta) sterline d’oro;
6) dott.ssa Ambra Tuci, residente in Pistoia, per il legato di 150
(centocinquanta) sterline d’oro;
7) dott. Sauro Massa, residente in Massa, per il legato di 5 (cinque)
lingottini d’oro da mezzo chilo ciascuno e di 300 (trecento) sterline d’oro;
8) signora Panapanaan Maria Catilo, residente in Pistoia, per il
legato della somma di € 20.000,00 (ventimila);
9) signor Gianni Ventura Pedrazzini, residente in Thalwil (Svizzera), per il legato della somma di € 25.000,00 (venticinquemila);
10) - 11) - 12) i minori Pedrazzini Dino Vitalis, Pedrazzini Noè
Valente e Pedrazzini Lola Virtù Mercedes Pedrazzini, tutti residenti in
Thalwil (Svizzera), per il legato della somma di € 25.000,00 (venticinquemila) ciascuno e così per un importo complessivo di € 75.000,00
(settantacinquemila).

Il sottoscritto notaio Mario Greco, in adempimento dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione dott. Guida del 23 giugno 2009
dell’eredità in oggetto presso il Tribunale di Chiavari, pubblica il
seguente estratto dello stato di graduazione parziale redatto dall’ufficiale giudiziario dirigente del Tribunale di Chiavari Ufficio U.N.E.P.
signor Luciano Modafferi in data 30 giugno 2009 al fine di consentire la liquidazione dell’eredità nell’interesse della creditrice signora
Jole Oberti.
1. Prededuzione spese della procedura dell’inventario dello stato
di graduazione e relativi onorari e spese notarili professionali totali presunti € 15.000,00 (quindicimila);
2. Somma di € 2.021.111,85 (duemilioniventunomilacentoundici/85)
pari a L. 3.913.418.250 (tremiliardinovecentotredicimilioniquattrocentodiciottomiladuecentocinquanta) corrispondente al 75% del valore di L.
5.217.891.000 (cinquemiliardiduecentodiciassettemilioniottocentonovantunomila) ereditati in comproprietà oggetto dell’asta privata Christie’s
tenuta il 19/20 giugno 2000, a Genova in via Panigalli n. 19, presso i locali
della villa Odero-Oberti, oltre gli interessi legali dal 20 giugno 2000 fino
al saldo.
Il notaio: Mario Greco
G-09168 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI TERNI
Prot. n. 0015168.
Il prefetto della Provincia di Terni,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 recante norme
per la proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi
eccezionali;
Vista la nota n. 611914 del 22 giugno 2009 con la quale la Banca
D’Italia Filiale di Terni ha comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno,
Livorno, Agenzia di Terni, via Curio Dentato n. 23; e di corso Tacito
n. 89; Amelia - Fornole; Ferentillo; Lugnano in Teverina; Orvieto
Scalo; San Gemini; ed ha richiesto l’emanazione del relativo decreto
di accertamento;
Considerto che gli sportelli bancari sopraelencati non hanno potuto
funzionare regolarmente nella giornata del 15 giugno 2009 a causa di
un’astensione dal lavoro del personale dipendente;
Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dei servizi erogati dal predetto Istituto, creando disagio anche

— 81 —

11-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 79

PREFETTURA DI PISA

agli utenti;
Tenuto conto che, ai sensi del citato decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1 occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell’azienda di credito presso cui si è verificato l’evento
eccezionale;

Prot. n. 1558.
Il prefetto della Provincia di Pisa,
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:
il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli istituti in
premessa indicato è accertato per il giorno 15 giugno 2009.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II.
Terni, 30 giugno 2009
D’ordine del prefetto
Il capo di gabinetto:
dott.ssa Mariacristina Di Lello

Visto l’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto la nota n. 538161 del 28 maggio 2009, con la quale la Banca
d’Italia, Filiale di Pisa, nel comunicare che, nell’ambito della Provincia, le sottonotate dipendenze della Cassa di Risparmio di San Miniato
S.p.a., a causa della mancata ricezione da parte del Corriere incaricato,
vittima di un incidente stradale, di tutta la documentazione bancaria,
per l’intera giornata lavorativa bancaria (8,10/13,30 - 14,30/16,40)
dell’8 maggio 2009, non sono state in grado di svolgere regolarmente
i propri servizi, ha chiesto l’emanazione del provvedimento prefettizio
di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato D.L.
15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 15 gennaio 1948,
n. l, è riconosciuto il mancato corretto funzionamento per l’intera
giornata lavorativa bancaria (8,10/13,30 - 14,30/16,40) dell’8 maggio
2009 delle sottonotate dipendenze della Cassa di Risparmio di San
Miniato S.p.a.:

C-098188 (Gratuito).

PREFETTURA DI MATERA
Ufficio Territoriale del Governo

Capanne, Capannoli, Casciana Terme, Castelfranco di Sotto,
Fauglia, La Rotta, La Scala, Montopoli Val d’Arno, Orentano, Palaia,
Pisa 1, Pisa 2, Pisa 3, Pisa 4, Ponsacco, Ponte a Egola, Pontedera 1,
Pontedera 2, San Frediano a Settimo, San Miniato, San Miniato Basso,
San Romano, Santa Croce sull’Arno 1, Santa Croce sull’Arno 2, Santa
Maria a Monte, Steffoli, oltre a tutti i servizi della sede centrale della
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a.

Prot. n. 25579/14.7/Gab.
Il capo gabinetto della Provincia di Matera,
Vista la nota n. 605121 del 19 giugno 2009 con la quale la Filiale di
Potenza della Banca d’Italia, ha chiesto che si faccia luogo alla proroga
dei termini legali e convenzionali scadenti nel periodo dal 14 maggio
al 10 giugno 2009 e nei cinque giorni successivi a causa dell’irregolare
funzionamento delle Filiali di Pisticci e Scanzano Jonico della Banca
Popolare Pugliese S.c.p.a., a causa del passaggio del servizio di lavorazione degli effetti ad un nuovo outsouecer, con conseguente irregolarità
operative delle suddette agenzie;

Pisa, 30 giugno 2009
Il vice prefetto vicario:
Alfredo Nappi
C-098247 (Gratuito).

Considerato che non si è potuto assicurare il regolare funzionamento del servizio e delle operazioni nella suddetta giornata;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

PREFETTURA DI PISA

Decreta
il mancato funzionamento degli sportelli in premessa indicati delle
Filiali della Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. è riconosciuto causato da
evento eccezionale e, pertanto, i termini legali e convenzionali scadenti
nel periodo di mancato funzionamento e nel periodo dal 14 maggio al
10 giugno 2009 e nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici
giorni.

Prot. n. 1563.

Il presente decreto sarà pubblicato, a cura di questa Prefettura,
Ufficio territoriale del Governo, nella Parte Seconda della Gazzetta
Ufficiale e affisso nei locali del predetto istituto di credito ed in quello
della Filiale di Potenza della Banca d’Italia.

Visto la nota n. 602333 del 18 giugno 2009, con la quale la Banca
d’Italia, Filiale di Pisa, nel comunicare che, nell’ambito della Provincia, le sottonotate dipendenze della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa
Livorno S.p.a., a causa di uno sciopero del personale, per l’intera giornata del 1° giugno 2009, non sono state in grado di svolgere regolarmente i propri servizi, ha chiesto l’emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato
D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;

Matera, 1° luglio 2009
Il capo di gabinetto
Vice prefetto aggiunto:
dott. F.P. D’Alessio
C-098248 (Gratuito).

Il prefetto della Provincia di Pisa,
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Decreta:
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, è riconosciuto il mancato corretto funzionamento per l’intera giornata del 1° giugno 2009, delle sottonotate dipendenze della Cassa di
Risparmio di Lucca, Pisa Livorno S.p.a.:
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Calci, Calcinaia, Cascina, Buti, Ghezzano, Marina di Pisa,
Migliarino Pisano, Ospedaletto, Pisa Sede, Pisa Ag. nn. 5, 6, 8, 9, 1,
10, 2, 3, 4, 7, Pisa Credito su Pegno, Polo Valdarno, Pontasserchio,
Riglione, Ripafratta, S. Anna, San Giovanni alla Vena, San Giuliano
Terme, Tirrenia, Uliveto Terme, Vecchiano, Vicopisano, Casciana
Terme, Cenaia, Peccioli, Perignano, Ponsacco, Pontedera, Pontedera
Ag. 1, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Terricciola, Volterra.
Pisa, 30 giugno 2009
Il vice prefetto vicario:
Alfredo Nappi
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SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA DI UGENTO
(in liquidazione coatta amministrativa)

Si avvisa che in data 30 giugno 2009, presso la Cancelleria fallimentare c/o il Tribunale di Lecce, è avvenuto il deposito del conto della
gestione unitamente al bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto
finale della Societa Cooperativa Agricola di Ugento in liquidazione coatta
amministrativa con sede in Ugento (LE). Autorizzazione chiusura ai sensi
dell’art. 2 legge n. 400/1975, Ministero dello sviluppo economico Direzione generale per gli enti cooperativi del 1° giugno 2009.
Tutti gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale di Lecce
per le proprie contestazioni, nel termine di venti giorni dalla pubblicazione della presente inserzione.
Lucera, 2 luglio 2009

C-098246 (Gratuito).

Il commissario liquidatore:
rag. Matteo Mauro Albanese

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

C-098229 (A pagamento).

COOPERATIVA PROGETTO FALTERONA a r.l.

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 74).

(in liquidazione coatta amministrativa)
Sede in Stia (AR), località Poggio Terricola n. 25

TRIBUNALE DI PALERMO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Monticciolo Giuseppa, nata a Balestrate il 25 maggio 1931 il
6 aprile 2007, ha proposto, presso il Tribunale di Palermo, ricorso per la
dichiarazione di morte presunta di Agrusa Sebastiano nato a Balestrate
il 16 giugno 1924 scomparso il 18 novembre 1970. Opposizione degli
interessati entro 6 mesi.

Il commissario liquidatore, rag. Giuliana Pallucca, comunica che,
in data 4 giugno 2009, è stato depositato presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Arezzo il bilancio finale di liquidazione della Soc.
coop.va Progetto Falterona a r.l. per insussistenza di attivo.
Il commissario liquidatore:
rag. Giuliana Pallucca
C-098221 (A pagamento).

Avv. Achille Piritore

ARCIPELAGO SERVIZI
Piccola società cooperativa a r.l.

C-097945bis (A pagamento).

Scioglimento d’Ufficio ex art. 2545/XVII del Codice civile
Sede in Civitanova Marche, contrada Foce Asola n. 24

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Il commissario liquidatore, rag. Giuliana Pallucca, comunica che,
in data 23 giugno 2009, sono stati depositati presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Macerata gli atti finali unitamente al piano di
riparto. Gli interessati potranno proporre, nei termini di legge, le loro
contestazioni con ricorso al Tribunale.

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA UGENTINA

Il commissario liquidatore:
rag. Giuliana Pallucca

(in liquidazione coatta amministrativa)

Si avvisa che in data 30 giugno 2009, presso la Cancelleria fallimentare c/o il Tribunale di Lecce, è avvenuto il deposito del conto
della gestione unitamente al bilancio finale di liquidazione e del piano
di riparto finale della Societa Cooperativa Agricola Ugentina in liquidazione coatta amministrativa con sede in Ugento (LE). Autorizzazione chiusura ai sensi dell’art. 2 legge n. 400/1975, Ministero dello
sviluppo economico Direzione generale per gli enti cooperativi del
1° giugno 2009.
Tutti gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale di Lecce
per le proprie contestazioni, nel termine di venti giorni dalla pubblicazione della presente inserzione.
Troia, 2 luglio 2009

C-098222 (A pagamento).

Cooperativa Edilizia Garbagnate Due s.c.r.l.
in Liquidazione Coatta Amministrativa

Avviso ex art. 213 R.D. 1673/42 n° 267
Ai sensi dell’art 213 R.D. 1673/42 n° 267 si comunica che in data
9 luglio 2009 sono stati depositati in cancelleria del Tribunale di Milano
il Rendiconto Finale, il Bilancio finale di Liquidazione (Prospetto delle
Somme Disponibili) e il Progetto di Riparto finale della Liquidazione
Coatta Amministrativa di Cooperativa Edilizia Garbagnate Due s.c.r.l..

Il commissario liquidatore:
rag. Matteo Cuttano
C-098228 (A pagamento).

Il Commissario Liquidatore
Avv. Alberto Mioni.
T-09ABS3931 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI
VARIE

S.p.a. Egidio Galbani
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C-098233 (A pagamento).
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ESPROPRI

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
ITALFERR - S.p.a.
Espropriazioni
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M-09374 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
ITALFERR - S.p.a.
Espropriazioni
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M-09375 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
ITALFERR - S.p.a.
Espropriazioni
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M-09376 (A pagamento).
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AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.
DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO N. 13
(ESTRATTO)
Acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione dei lavori
di potenziamento land -side e air side per la realizzazione di una piattaforma logistica aeronautica presso l’aeroporto civile di Taranto - Grottaglie.
Vista l’approvazione del progetto relativo ai lavori emarginati
espressa nella Conferenza dei Servizi conclusasi il 27.05.2005;
Visto il decreto Direttoriale emanato dal SIIT - Puglia e Basilicata
- Settore Infrastrutture - Bari del 27.07.2005, prot. 7660;
Vista la delega delle potestà espropriative assentita da ENAC
a SEAP, oggi Aeroporti di Puglia S.p.A. con provvedimento del
28.05.2005, di cui al protocollo n. 0012666/APS;
Visto il decreto di occupazione d’urgenza n. 3065 del 29.07.2005
emesso da questa Autorità espropriante ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, debitamente notificato alle
parti interessate con l’unito piano particellare di esproprio indicante gli
immobili da espropriare e occupare anticipatamente con le relative indennità provvisorie di esproprio e di occupazione offerte agli aventi diritto;
Viste le “dichiarazioni di accettazione” delle indennità offerte
inoltrate nei termini di legge dalle successive ditte concordatarie, i cui
nominativi risultano rubricati nell’elenco delle ditte espropriande, unito
al piano particellare di esproprio grafico e descrittivo;
Visto l’art. 23 del T.U. in materia di Espropriazione per P.U. approvato con D.P.R. n. 327 dell’8.06.2001 e s.m.i.;
Visti i verbali di immissione in possesso redatti in contraddittorio
con i proprietari dei terreni, attestante l’avvenuta occupazione d’urgenza dei beni espropriandi e gli atti di quietanza delle somme pagate
per le indennità di esproprio.

d) a favore della Provincia di Taranto con sede in Taranto alla Via
Anfiteatro n. 4 (c.a.p. 74100) Codice fiscale 80004930733 il passaggio
del diritto di proprietà delle aree identificate dalla seguenti particelle
proprietà delle ditte affianco segnate, occupate per i lavori in oggetto:
1) dalla ditta n. 1 STONE ISLAND s.r.l. (c.f. e P.IVA
02335480733) l’area identificata dalle particelle 1.086 (ex 551c) di mq.
145, 1.089 (ex 553c) di mq. 545, 1.092 (ex 555c) di mq. 537 e 1.095 (ex
557c) di mq. 491 tutte del Foglio 13 del Catasto Terreni del Comune di
Monteiasi per un indennizzo totale di Euro 38.253,55;
2) dalla ditta n. 2 FREELAND S.A.S. (c.f. e P.IVA
02336820739) l’area identificata dalla particella 1.098 (ex 559c) di mq.
2.836 del Foglio 13 del Catasto Terreni del Comune di Monteiasi per un
indennizzo totale di Euro 87.181,00;
3) dalla ditta n. 3 Antonio Campo (c.f. CMPNTN50P27B808E),
Maria Vincenza Venneri (c.f. VNNMVN52R55H882C) l’area identificata dalle particelle 952 (ex 109c) di mq. 373, 948 (ex 671a) di mq. 923
e 949 (ex 671b) di mq. 637 tutte del Foglio 13 del Catasto Terreni del
Comune di Monteiasi per un indennizzo totale di Euro 10.489,21.
Il presente decreto sarà registrato presso l’Agenzia delle Entrate e
trascritto presso la conservatoria dei RR.II. di Taranto, a cura e spese di
Aeroporti di Puglia S.p.A., sotto la condizione sospensiva che sia successivamente notificato, nelle forme degli atti processuali civili.
Adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili
espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sulla indennità.
Il Direttore Generale
Marco Franchini
T-09ADC3898 (A pagamento).

DECRETA
a) a favore di Demanio Aeroportuale - Ramo Trasporti - Aviazione Civile Codice fiscale 80193210582 il passaggio del diritto di proprietà delle aree identificate dalla seguenti particelle proprietà delle ditte
affianco segnate, occupate per i lavori in oggetto:
1) dalla ditta n. 3 Antonio Campo (c.f. CMPNTN50P27B808E),
Maria Vincenza Venneri (c.f. VNNMVN52R55H882C) l’area identificata dalla particella 1.077 (ex 63c) di mq. 789 del Foglio 13 del Catasto Terreni del Comune di Monteiasi, per un indennizzo totale di Euro
4.281,42;;
2) dalla ditta n. 4 Vito Fumarola (c.f. FMRVTI64H24H882G)
l’area identificata dalle particelle 591 (ex 8b) di mq. 2.889 e 594 (ex
187c) di mq. 1.258 tutte del Foglio 73 del Catasto Terreni del Comune
di Grottaglie, per un indennizzo totale di Euro 19.042,27;
b) a favore del Comune di Grottaglie con sede in Grottaglie (TA) alla
Via Martiri d’Ungheria (c.a.p. 74023) Codice fiscale 00117380733 il passaggio del diritto di proprietà delle aree identificate dalla seguenti particelle
proprietà delle ditte affianco segnate, occupate per i lavori in oggetto:
1) dalla ditta n. 4 Vito Fumarola (c.f. FMRVTI64H24H882G)
l’area identificata dalle particelle 590 (ex 8a) di mq. 827 e 593 (ex 187b)
di mq. 795 tutte del Foglio 73 del Catasto Terreni del Comune di Grottaglie per un indennizzo totale di Euro 7.447,93;
c) a favore del Comune di Monteiasi con sede in Monteiasi
(TA) alla Via Crispi n. 1 (c.a.p. 74020) Codice fiscale 80010770735 il
passaggio del diritto di proprietà delle aree identificate dalla seguenti
particelle proprietà delle ditte affianco segnate, occupate per i lavori
in oggetto:
1) dalla ditta n. 1 STONE ISLAND s.r.l. (c.f. e P.IVA
02335480733) l’area identificata dalle particelle 1.085 (ex 551b) di mq.
185, 1.088 (ex 553b) di mq. 170, 1.091 (ex 555b) di mq. 140 e 1.094 (ex
557b) di mq. 120 tutte del Foglio 13 del Catasto Terreni del Comune di
Monteiasi per un indennizzo totale di Euro 13.693,80;
2) dalla ditta n. 2 FREELAND S.A.S. (c.f. e P.IVA
02336820739) l’area identificata dalla particella 1.097 (ex 559b) di mq.
598 del Foglio 13 del Catasto Terreni del Comune di Monteiasi per un
indennizzo totale di Euro 18.383,02;
3) dalla ditta n. 3 Antonio Campo (c.f. CMPNTN50P27B808E),
Maria Vincenza Venneri (c.f. VNNMVN52R55H882C) l’area identificata dalle particelle 1.076 (ex 63b) di mq. 315 e 951 (ex 109b) di mq.
341 tutte del Foglio 13 del Catasto Terreni del Comune di Monteiasi per
un indennizzo totale di Euro 3.559,71;
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SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

MASTER PHARMA - S.r.l.
Parma, via Giacomo Chiesi n. 1
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00959190349
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: Master Pharma S.r.l., via Giacomo Chiesi n. 1, 43100
Parma.
Specialità medicinale: BECOLEX.
Confezioni e numeri A.I.C.:
«5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato» 10 compresse - A.I.C. n. 029137027;
«5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. n. 029137039.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IT/H/0116/001/IA/008 - Variazione tipo IA n. 15.a Presentazione di un
certificato d’idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato
relativo ad un principio attivo - Da parte di un produttore attualmente
approvato: aggiornamento CEP per il principio attivo beclometasone
dipropionato del produttore attualmente autorizzato (da R0-CEP 2001315-Rev 03 a R1-CEP 2001-315-Rev 00).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Oriele Codeluppi
C-098175 (A pagamento).
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Roche - S.p.a.
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Specialità medicinale: ZYMAFLUOR.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: CITOVIRAX.
Confezioni e numeri A.I.C.:
032837015 «500 mg/10 ml polvere e solvente per concentrato
per soluzione per infusione».
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274: Modifica di
tipo IA n. 9: eliminazione di un sito responsabile del rilascio del prodotto finito: F. Hoffmann-La Roche Ltd di Basilea (Svizzera).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca

Confezioni e numeri di A.I.C.:
0,25 mg compresse, 200 compresse (A.I.C. n. 022252035);
1 mg compresse, 100 compresse (A.I.C. n. 022252047).
Codice pratica N1A/09/1324.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
9: Eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo carbocisteina (Riedel De Haehn AG, Wunstorfer Strasse 40 - Seelze /
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 nella Gazzetta Ufficiale.
Due procuratori:
dott. Massimo Micheli - dott.ssa Maria Carla Baggio
C-098264 (A pagamento).

C-098165 (A pagamento).

ASTELLAS PHARMA 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.

Roche - S.p.a.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: BACTRIM PERFUSIONE.
Confezioni e numeri A.I.C.:
028313017 «400 mg - 80 mg/5 ml concentrato per soluzione per
infusione» 1 fiala 5 ml.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274: Modifica di
tipo IB n. 37b: modifica delle specifiche del prodotto finito: determinazione delle impurezze singole non note e delle impurezze totali.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Astellas Pharma S.p.A., via delle Industrie 1, 20061 Carugate
(Milano).
Specialita’ medicinale: OMNIC
Confezioni e numeri di A.I.C.:
20 capsule rigide a rilascio modificato 0,4 mg (032647024/M)
30 capsule rigide a rilascio modificato 0,4 mg (032647012/M)
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/2003:
Procedura di mutuo riconoscimento NL/H/0105/001/IB/035
Tipo IB n.13b - Modifica (aggiunta) di una procedura di prova
del principio attivo utilizzato nel processo di produzione del principio
attivo.
Specialita’ medicinale: ELIGARD
Numeri di A.I.C. e confezioni:
AIC 036967/M - polvere e solvente per soluzione iniettabile - in
tutte le confezioni
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/2003 :
Procedura DE/H/0508/001-003/IB/020
Tipo IB n.26a - Modifica (restrizione) delle specifiche relative al
confezionamento primario del prodotto finito.

Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
C-098166 (A pagamento).

NOVARTIS CONSUMER HEALTH - 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: Novartis Consumer Health S.p.a., largo U. Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).
Specialità medicinale: CIBALGINA DUE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«Fast» 200 mg compresse gastroresistenti, 12 compresse (A.I.C.
n. 029500030);
«Fast» 200 mg compresse gastroresistenti, 24 compresse (A.I.C.
n. 029500055).
Codice pratica N1A/09/1304.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
15.a: Presentazione di un certificato d’idonetà della Farmacopea Europea (CEP n. R1-CEP 2000-087-Rev.01) relativo al principio attivo
ibuprofene da parte del produttore già autorizzato Basf Corporation,
Texas.

Specialita’ medicinale: OSIPINE
Confezioni e numeri di A.I.C.:
28 capsule rigide a rilascio modificato 10 mg (035145010/M)
28 capsule rigide a rilascio modificato 20 mg (035145022/M)
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/2003:
Procedura di mutuo riconoscimento NL/H/0197/001-002/
IA/016
Tipo IA n.9 - Eliminazione di un sito di produzione di principio
attivo: Astellas Pharma Chemicals Co.Ltd., Takahagi plant, Japan.
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 Delegato
Dr. Maurizio G. Bruno
T-09ADD3908 (A pagamento).
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PROMEDICA - S.r.l.

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: Astellas Pharma Europe B.V., Elisabethhof 19, 2353 EW
Leiderdorp (Olanda)
Rappresentante in Italia: Astellas Pharma S.p.A., via delle Industrie 1, 20061 Carugate (Milano).
Specialita’ medicinale: TAMSULOSINA ASTELLAS PHARMA
EUROPE
Numeri di A.I.C. e confezioni:
AIC 037020/M - capsule rigide a rilascio modificato 0,4 mg - in
tutte le confezioni
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/2003 :
Procedura di mutuo riconoscimento NL/H/0528/001/IB/13
Tipo IB n.13b - Modifica (aggiunta) di una procedura di prova
del principio attivo utilizzato nel processo di produzione del principio
attivo.
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 Delegato
Dr. Maurizio G. Bruno

Parma, via Palermo n. 26/A
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01697370342
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Promedica S.r.l., via Palermo n. 26/A, 43122 Parma.
Specialità medicinale: BIDICLIN.
Confezioni e numeri A.I.C.:
«5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato» 10 compresse - A.I.C. n. 029139021;
«5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. n. 029139033.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IT/H/0100/001/IA/008 - Variazione tipo IA n. 15.a Presentazione di un
certificato d’idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato
relativo ad un principio attivo - Da parte di un produttore attualmente
approvato: aggiornamento CEP per il principio attivo beclometasone
dipropionato del produttore attualmente autorizzato (da R0-CEP 2001315-Rev 03 a R1-CEP 2001-315-Rev 00).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata
in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Oriele Codeluppi

T-09ADD3909 (A pagamento).

C-098176 (A pagamento).

Zeta Farmaceutici - S.p.a.
Sede in Vicenza (VI), via Mentana n. 38
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00330790247

BRACCO - S.p.a.

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di
specialità medicinali per uso umano apportate ai sensi del D.L.
n. 274 del 29 dicembre 2007.
Codici procedure: N1A/09/1056, N1B/09/662, N1B/09/663.
Titolare: Zeta Farmaceutici S.p.a., via Mentana n. 38, 36100
Vicenza.
Specialità medicinale: ZETALAX CLISMA FOSFATO.
Confezioni e numero di A.I.C:
Flacone 133 ml - A.I.C. n. 028904011.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di tipo IA numero 25.b.1.
Modifica per essere in conformità all’aggiornamento della Ph. Eur.
per il principio attivo Sodio fosfato bibasico dodecaidrato: da Ph. Eur. 2
ed. a Ph. Eur., curr. Ed. e tipo IB n. 141.b.
Sostituzione del produttore del principio attivo Sodio fosfato
monobasico biidrato: da Merck a C.F. Budenheim KG.
Sostituzione del produttore del principio attivo Sodio fosfato bibasico dodecaidrato: da Merck a C.F. Budenheim KG.
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.

Sede sociale Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157
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: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 MI.
Specialità medicinale: OSTRAM D3.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
A.I.C. n. 034241012/M 20 bustine;
A.I.C. n. 034241024/M 30 bustine;
A.I.C. n. 034241036/M 60 bustine;
A.I.C. n. 034241048/M 90 bustine;
A.I.C. n. 034241051/M 100 bustine.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
4a. - Modifica del nome del produttore del principio attivo qualora non
sia disponibile un certificato d’idoneità della Farmacopea europea: da
Albright & Wilson UK Ltd. a Thermphos UK Ltd. Si precisa che il
sito di produzione resta invariato. Procedura europea: DE/H/0372/001/
IA/009.
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:
Ida Filiaci
C-098230 (A pagamento).

Un procuratore:
dott.ssa Anna Fasola
S-092521 (A pagamento).
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BRACCO - S.p.a.
Sede sociale Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialita medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 MI.
Specialità medicinale: MEMAC.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
033255011 «5 mg 28 compresse rivestite con film»;
033255023 «10 mg 28 compresse rivestiste con film».
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
IB n. 29b) Modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa del
materiale del confezionamento primario, per le forme farmaceutiche
compresse rivestiste. Supporto dello spessore di alluminio del confezionamento primario da 25μm a 20μm. Procedura n. UK/H/0182/0102/IB/072.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Anna Fasola
S-092522 (A pagamento).

SOLVAY PHARMA S.p.A.
Sede Legale: in Grugliasco (TO), via della Libertà n. 30
Capitale sociale € 6.192.000 interamente versato
Codice Fiscale 05075810019
MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UNA SPECIALITA’ MEDICINALE
PER USO UMANO.

Foglio delle inserzioni - n. 79

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dott.ssa Silvia Contadini
T-09ADD3910 (A pagamento).

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd
Rappresentata in Italia dalla:

RECKITT BENCKISER
HEALTHCARE (ITALIA) - 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: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., 103-105
Bath Raod, Slough SL1 3UH (UK), rappresentata in Italia dalla Reckitt
Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a., via Spadolini n. 7, 20141 Milano.
Specialità medicinale: NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE 200 mg + 30 mg compresse rivestite.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
12 compresse - A.I.C. n. 034246013;
24 compresse - A.I.C. n. 034246025.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Var. IA n. 15.a: presentazione di un certificato d’idoneità alla Farmacopea europea aggiornato relativo al principio attivo Ibuprofene da parte
di un produttore attualmente approvato (Shasun Chemical and Drug
Ltd.): CEP No. R1-CEP 1996-061-Rev 04.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TITOLARE: Solvay Pharma S.p.A., Via della Libertà 30, 10095
- Grugliasco (TO)

Un procuratore:
Cinzia Boldarino

SPECIALITA’ MEDICINALE: FEMOSTON L 1/10
Procedura Mutuo Riconoscimento n. NL/H/0124/03/IA/016
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.
“L 1/10 compresse rivestite con film” AIC n. 033639055/M
“L 1/10 compresse rivestite con film” AIC n. 033639067/M

S-092525 (A pagamento).

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd
Rappresentata in Italia dalla:

SPECIALITA’ MEDICINALE: FEMOSTON 1/5 CONTI
Procedura Mutuo Riconoscimento n. UK/H/369/01/IA/015
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.
“1/5 conti compresse rivestite con film” AIC N. 033639079/M
“1/5 conti compresse rivestite con film” AIC N. 033639081/M
“1/5 conti compresse rivestite con film” AIC N. 033639105/M
“1/5 conti compresse rivestite con film” AIC N. 033639093/M
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2007, N. 274
Tipo IA n. 1 - modifica del nome e/o indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (in Austria)
DA: SOLVAY PHARMA Ges.m.b.H., Donaustrasse 106 - 3400
Klosterneuburg - Austria
A: SOLVAY PHARMA Ges.m.b.H., Dresdner Strasse 91/C2/12
- 1200 Vienna - Austria

RECKITT BENCKISER
HEALTHCARE (ITALIA) - 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: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., 103-105
Bath Raod, Slough SL1 3UH (UK), rappresentata in Italia dalla Reckitt
Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a., via Spadolini n. 7, 20141 Milano.
Specialità medicinale: NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE 200 mg + 30 mg compresse rivestite.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
12 compresse - A.I.C. n. 034246013;
24 compresse - A.I.C. n. 034246025.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Var. IA n. 15.a: presentazione di un certificato d’idoneità alla Farmacopea europea aggiornato relativo al principio attivo Pseudoefedrina HCL
da parte di un produttore attualmente approvato (BASF PharmaChemikalien GmbH&Co.): CEP No. R1-CEP 1998-009-Rev 02.
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I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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:
Cinzia Boldarino

Un Procuratore:
Dr.ssa Gloria Lecchi
T-09ADD3883 (A pagamento).

S-092526 (A pagamento).

SCHERING-PLOUGH S.p.A.

LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. - S.r.l.

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

Sede legale in Sanremo (IM), Strada Solaro nn. 75/77
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00071020085
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: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., Sanremo (IM).
Specialità medicinale: EOXIN.
«250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C.
n. 037345016;
«500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse - A.I.C.
n. 037345028;
«750 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C.
n. 037345030.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003: Var.
IA n. 15a): Presentazione certificato Idoneità Farmacopea Europea aggiornato relativo a principio attivo, da parte di produttore attualmente approvato: Matrix Laboratories Limited, Cos n.R0-CEP 2006-072-Rev 01.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata
in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Giuseppe Tessitore

Titolare: Schering-Plough S.p.A. - Via Fratelli Cervi snc - Centro
Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI).
Specialità medicinale: ASMANEX TWISTHALER
200 mcg e 400 mcg (tutte le confezioni registrate) - AIC
036685.../M
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
1) tipo IA n.1) modifica del nome e dell’indirizzo del Titolare
dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio nei Paesi Bassi.
Procedura europea UK/H/468/01-02/IA/015 conclusa il 18 maggio 2009.
2) tipo IA n.1) modifica dell’indirizzo del Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio in Francia.
Procedura europea UK/H/468/01-02/IA/016 conclusa il 13 maggio 2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..
Un Procuratore
Dr.ssa Patrizia Villa
T-09ADD3899 (A pagamento).

C-098227 (A pagamento).

SCHERING-PLOUGH S.p.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi
del decreto legislativo 29 settembre 2007, n. 274.

FERRING S.p.A.
Sede Legale: Via Senigallia 18/2 - 20161 Milano
Codice Fiscale n. IT07676940153
MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE
PER USO UMANO. MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2007, n.274
TITOLARE: FERRING S.p.A.
SPECIALITA’ MEDICINALE: GONAPEPTYL DEPOT
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
- 1 sir.preriempita da 3,75 mg di polvere + 1 sir. preriempita di
solvente - AIC n. 035562014/M
- 3 sir.preriempite da 3,75 mg di polvere + 3 sir. preriempite di
solvente - AIC n. 035562026/M
VARIAZIONE DI TIPO IB SECONDO PROCEDURA DI
MUTUO RICONOSCIMENTO
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
n.25a2 - modifica delle specifiche di un eccipiente da: Propylene glycol
octanoate decanoate (DAB1999) a: Propylene glycol dicaprylocaprate
(current Ph.Eur.)
Procedura n.NL/H/0263/001/IB/017 conclusasi positivamente in
data 22 aprile 2009.

Titolare: Schering-Plough S.p.A. - Via Fratelli Cervi snc - Centro
Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI).
Specialità medicinale: CELESTONE
“4 mg/ml soluzione iniettabile, 5 fiale da 1 ml” - AIC 019644032
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
1) IA 9) - codice pratica N1A/09/1118- eliminazione del sito di
produzione Schering-Plough SA - Spagna quale officina responsabile
delle fasi di produzione, controllo e rilascio lotti.
2) IA 15b)2 - codice pratica N1A/09/1070- aggiunta di un
nuovo produttore della sostanza attiva Betametasone fosfato disodico
in possesso di certificato di di idoneità alla Farmacopea Europea.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..
Un Procuratore
Dr.ssa Patrizia Villa
T-09ADD3900 (A pagamento).
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SCHERING-PLOUGH S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 settembre 2007, n. 274.
Titolare: Schering-Plough S.p.A. - Via Fratelli Cervi snc - Centro
Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI).
Specialità medicinale: CELESTONE CRONODOSE
“3 mg + 3 mg/ml soluzione iniettabile a rilascio modificato,
1 fiala da 1 ml (sospesa) - AIC 019644044
“3 mg + 3 mg/ml soluzione iniettabile a rilascio modificato,
3 fiale da 1 ml” - AIC 019644057
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IA 37a) - codice pratica N1A/09/859- restringimento dei limiti
della specifica a fine validità relativa al conservante Benzalconio cloruro.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Per le confezioni sospese per mancata commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..
Un Procuratore
Dr.ssa Patrizia Villa
T-09ADD3901 (A pagamento).

SCHERING-PLOUGH SPA
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Schering-Plough S.p.A. - via Fratelli Cervi s.n.c., Centro
Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI)
Specialità medicinale: NARINEX
Confezioni e numeri di AIC:
“10 mg + 240 mg compresse a rilascio prolungato” AIC:
035166.../M
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IA n.1) modifica dell’indirizzo del Titolare dell’Autorizzazione
all’Immissione in Commercio in Francia.
Procedura Europea BE/H/102/01/IA/06 conclusa il 23 aprile 2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..
Un Procuratore
Dr.ssa Patrizia Villa
T-09ADD3902 (A pagamento).

SCHERING PLOUGH SPA
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Schering-Plough S.p.A. - via Fratelli Cervi s.n.c., Centro
Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI)
Specialità medicinale: NASONEX 50 mcg/erogazione, spray
nasale, sospensione
Confezioni e numeri di AIC:
18 g - 140 erogazioni dosate AIC: 033330010/M
10 g - 60 erogazioni dosate AIC: 033330022/M

Foglio delle inserzioni - n. 79

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IA n.1) modifica del nome e dell’indirizzo del Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio nei Paesi Bassi.
Procedura Europea UK/H/196/001/IA/040 conclusa il 15 maggio 2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..
Un Procuratore
Dr.ssa Patrizia Villa
T-09ADD3903 (A pagamento).

SCHERING-PLOUGH S.p.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi
del decreto legislativo 29 settembre 2007, n.274.
Titolare: Schering-Plough S.p.A. - Fratelli Cervi s.n.c. - Centro
Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI)
Specialità medicinale: ELOSALIC unguento
Confezioni e numeri di AIC:
tutte le confezioni registrate AIC 035296.../M
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
1) tipo IB n.13b) - modifica del metodo GC per la determinazione dei solventi residui nel Mometasone furoato.
Procedura Europea SE/H/217/01/IB/013 conclusa il 17 ottobre 2008.
2) tipo IA n.1 - modifica del nome e dell’indirizzo del Titolare
dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio nei Paesi Bassi.
Procedura Europea SE/H/217/01/IA/014 conclusa il 12 maggio 2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..
Un Procuratore
Dr.ssa Patrizia Villa
T-09ADD3943 (A pagamento).

SCHERING-PLOUGH S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 settembre 2007, n.274.
Titolare: Schering-Plough S.p.A. - Fratelli Cervi s.n.c. - Centro
Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI)
Specialità medicinale: ALTOSALIC unguento
Confezioni e numeri di AIC:
tutte le confezioni registrate AIC 037780.../M
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
1) tipo IB n.13b) - modifica del metodo GC per la determinazione dei solventi residui nel Mometasone furoato.
Procedura Europea SE/H/529/01/IB/007 conclusa il 17 ottobre 2008.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..
Un Procuratore
Dr.ssa Patrizia Villa
T-09ADD3942 (A pagamento).
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IPSEN S.p.A.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 settembre 2007, n. 274.
Titolare: Schering-Plough S.p.A. - Via Fratelli Cervi snc - Centro
Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI).
Specialità medicinale: TALOXA
Confezioni e numeri di AIC:
“400 mg compresse” - 40 compresse” 030822023/M
“600 mg compresse” - 40 compresse” 030822035/M
“600 mg/5ml sospensione orale”- flacone 230 ml 030822011/M
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IA n.1 - modifica del nome e dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio nei Paesi Bassi.
Procedura europea FR/H/0061/001-002-003/IA/007 conclusa il
9 giugno 2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..
Un Procuratore
Dr.ssa Patrizia Villa

Sede Legale: via Figino 16 - 20156 MILANO
Partita IVA: 07161740159
MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER
USO UMANO. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
TITOLARE: IPSEN S.p.A. sede legale e domicilio fiscale in Via
A. Figino 16, 20156 Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: DECAPEPTYL
CONFEZIONE E NUMERO DI A.I.C.: 1 flaconcino polvere 3,75
mg + 1 fiala solv. 2 ml + 2 aghi + 1 siringa A.I.C. n. 026999021;
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
IB.37b Modifica delle specifiche del prodotto finito: aggiunta di
un nuovo parametro di procedura di prova (sterility test) al termine del
periodo di validità.
DA: 3.2.P.5.1 Specifications (Powder) - Shelf-life specifications Sterility test: N.D.
A: 3.2.P.5.1 Specifications (Powder) - Shelf-life specifications
Sterility test: Complies with Ph. Eur.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Il Procuratore:
Paolo Federico Boscani

T-09ADD3944 (A pagamento).

T-09ADD3904 (A pagamento).

IPSEN S.p.A.
Sede Legale: via Figino 16 - 20156 MILANO
Partita IVA: 07161740159

IPSEN S.p.A.

MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER
USO UMANO. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
TITOLARE: IPSEN S.p.A. sede legale e domicilio fiscale in Via
A. Figino 16, 20156 Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: DECAPEPTYL
CONFEZIONE E NUMERO DI A.I.C.: 1 flaconcino polvere 3,75
mg + 1 fiala solv. 2 ml + 2 aghi + 1 siringa A.I.C. n. 026999021;
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
IB.37b Modifica delle specifiche del prodotto finito: aggiunta di
un nuovo parametro di procedura di prova (injectability of the reconstituted suspension) al rilascio ed al termine del periodo di validità.
DA: 3.2.P.5.1 Specifications (Powder) Release and shelf-life
specifications - Injectability of reconstituted suspension: N/A
A: 3.2.P.5.1 Specifications (Powder) Release and shelf-life
specifications - Injectability of reconstituted suspension: Suspension
may be pumped in and out with the syringe without any unusual resistance of the plunger.
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.

Sede Legale: via Figino 16 - 20156 MILANO
Partita IVA: 07161740159
MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER
USO UMANO. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
TITOLARE: IPSEN S.p.A. sede legale e domicilio fiscale in Via
A. Figino 16, 20156 Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: DECAPEPTYL
CONFEZIONE E NUMERO DI A.I.C.: 1 flaconcino polvere 3,75
mg + 1 fiala solv. 2 ml + 2 aghi + 1 siringa A.I.C. n. 026999021;
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
IB.37b Modifica delle specifiche del prodotto finito: aggiunta
di un nuovo parametro di procedura di prova (residual of methylene
chloride) al rilascio.
DA: 3.2.P.5.1 Specifications (Powder) - Release specifications: Residual methylene chloride: N.D.
A: 3.2.P.5.1 Specifications (Powder) - Release specifications:
Residual methylene chloride: < = 5.0 mg/vial.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.

Il Procuratore:
Paolo Federico Boscani
T-09ADD3914 (A pagamento).

Il Procuratore:
Paolo Federico Boscani
T-09ADD3928 (A pagamento).
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M D M S.p.A.

Sede Legale: via Figino 16 - 20156 MILANO
Partita IVA: 07161740159

Sede Legale: V.le Papiniano, 22/B, 20123 Milano
Codice Fiscale 00421900283 – P.IVA 12343040155

MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER
USO UMANO. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274

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: IPSEN S.p.A. sede legale e domicilio fiscale in Via
A. Figino 16, 20156 Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: DECAPEPTYL
CONFEZIONE E NUMERO DI A.I.C.: 1 flaconcino polvere 3,75
mg + 1 fiala solv. 2 ml + 2 aghi + 1 siringa A.I.C. n. 026999021;
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
IB.37b Modifica delle specifiche del prodotto finito: aggiunta di
un nuovo parametro di procedura di prova (general characteristic of the
reconstituted suspension) al rilascio ed al termine del periodo di prova.
DA: 3.2.P.5.1 Specifications (Powder) Release and shelf-life
specifications - General characteristics of the reconstituted suspension: N/A
A: 3.2.P.5.1 Specifications (Powder) Release and shelf-life
specifications - General characteristics of the reconstituted suspension:
homogeneous milky suspension.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Il Procuratore:
Paolo Federico Boscani
T-09ADD3930 (A pagamento).

ABIOGEN PHARMA S.p.A.

TITOLARE: M D M S.p.A. - V.le Papiniano, 22/B - Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: ARTZ
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“25 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intraarticolare 1 fiala 2,5 ml” - AIC 028829012
“25 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intraarticolare 1 siringa preriempita 2,5 ml” - AIC 028829024
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
1084/2003/CE: Nr. 7.a) Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito
- a) Confezionamento secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche
(applicazione bollino ottico)
Da: Produzione e confezionamento primario e secondario:
Seikagaku Corporation Takahagi Plant 258-5, Aza-Matsukubo,
Oaza-Akahama, Takahagi-shi, Ibaraki 318-0001, Giappone.
Rilascio del lotto in Italia:
Biolab S.p.A. - Via B. Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone MI
A: Produzione e confezionamento primario e secondario:
Seikagaku Corporation Takahagi Plant 258-5, Aza-Matsukubo,
Oaza-Akahama, Takahagi-shi, Ibaraki 318-0001, Giappone.
Rilascio del lotto in Italia:
Biolab S.p.A. - Via B. Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone MI
Confezionamento secondario (applicazione del bollino ottico):
Depo Pack S.n.c. - Via Morandi, 28 - 21047 Saronno VA
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.

Sede Legale: in Ospedaletto - Pisa, via Meucci, 36
Codice fiscale n. 05200381001
MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER
USO UMANO. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
TITOLARE: ABIOGEN PHARMA S.P.A. Via Meucci, 36
Ospedaletto - Pisa
SPECIALITA’ MEDICINALE: BRONCHO MUNAL - CONFEZIONI E NUMERI AIC:
“Bambini Granulato per sospensione orale” 30 bustine - AIC
026609053
“Bambini Granulato per sospensione orale” 10 bustine - AIC
026609065
CODICE PRATICA: N1A/09/1165
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: tipo IA n. 5 Modifica del nome e/o dell’indirizzo del
produttore del prodotto medicinale finito: da “OM PORTUGUESA,
LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS,
S.A.” a “OM PHARMA S.A.”
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.

Amministratore Delegato
Dr. Antonio Maggi
T-09ADD3913 (A pagamento).

MYLAN S.p.A.

Sede Legale: in Via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157
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.
Medicinale: PARACETAMOLO Mylan Generics
Confezione: “120 mg/5 ml soluzione orale” 1 flacone; AIC
n: 035781018; Modifica Tipo IB - n. 17a): Modifica del retest period del
principio attivo: DA: non riportato, A: 60 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’Amministratore Delegato:
Dr. Massimo Di Martino
T-09ADD3912 (A pagamento).

Un Procuratore
Rossella Benedici
T-09ADD3915 (A pagamento).
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I suddetti prezzi, che non includono le riduzioni di cui alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006 e Decreto Legge 28 aprile
2009 n. 39, entreranno in vigore il giorno successivo a quello della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano
Titolare AIC: Bristol-Myers Squibb s.r.l., via del Murillo km 2,800,
Sermoneta (LT).
Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n.274.
1) Specialità medicinale: PARAPLATIN
A.I.C. 026706046 - “150 mg/15 ml soluzione iniettabile per uso
endovenoso” 1 flacone
A.I.C. 026706059 - “450 mg/45 ml soluzione iniettabile per uso
endovenoso” 1 flacone
Codici Pratica N1A/09/1075, N1A/09/1077 e N1A/09/1078
3 variazioni di tipo IA38a relative a modifiche minori delle procedure di prova del prodotto finito per la determinazione del pH, del
volume estraibile e della contaminazione particellare sub-visiva.
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
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Direttore Affari Regolatori:
Dr. Sandro Imbesi
T-09ADD3916 (A pagamento).

Max Farma S.r.l.

Sede sociale: Via Conforti n. 42, Castel San Giorgio (SA)
Codice fiscale 01393930019
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29 dicembre 2007, n. 274)
Specialità Medicinale: MITAGEN.
Confezioni e Numeri AIC: 037673011 “50 mg capsule rigide” 7
capsule, - 037673023 “100 mg capsule rigide” 10 capsule, -037673035
“150 mg capsule rigide” 2 capsule, - 037673047 “200 mg capsule
rigide” 7 capsule
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
Modifica 7 c (I B) - Modifica o aggiunta del sito produttivo del prodotto
finito e conseguenti: 7 a (I A) - Modifica o aggiunta del sito per il confezionamento secondario, 7 b 1 (I A) - Modifica o aggiunta del sito per
il confezionamento primario, 8 b 2 (I A) - Modifica o aggiunta del produttore responsabile del rilascio dei lotti. Aggiunta dell’officina di produzione “La.Fa.Re. S.r.l. - Via Sac. Ben. Cozzolino, 77 - Ercolano (NA)
per tutto il processo produttivo compreso i controlli e rilascio lotti.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante
Rocco Pavese
T-09ADD3926 (A pagamento).

C&G FARMACEUTICI srl

Sede Legale: Via Benedetto Croce n° 26 – 00142 Roma
Codice Fiscale 07903331002
Pubblicazione del prezzo al pubblico
in diminuzione di specialità medicinali
Specialità medicinale e confezione

NUMERO AIC

ZEFLUN “100 mg capsule rigide” 10 capsule
ZEFLUN “150 mg capsule rigide” 2 capsule
ZEFLUN “200 mg capsule rigide” 7 capsule

037996028 Euro 39,15
037996030 Euro 13,44
037996042 Euro 51,00

Amministratore Unico:
Dr. Pasquale Antonio Circelli
T-09ADD3923 (A pagamento).

Genetic Health S.r.l.

Sede sociale: Via G. Della Monica n. 26, Castel San Giorgio (SA)
Codice fiscale 04294890654
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29 dicembre 2007, n. 274)
Titolare AIC: Genetic Health S.r.l.
Specialità Medicinale: ZOLIGEN.
Confezioni e Numeri AIC: 037672019 “50 mg capsule rigide” 7
capsule, - 037672021 “100 mg capsule rigide” 10 capsule, - 037672033
“150 mg capsule rigide” 2 capsule, - 037672045 “200 mg capsule rigide”
7 capsule
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
Modifica 7 c (I B) - Modifica o aggiunta del sito produttivo del prodotto
finito e conseguenti: 7 a (I A) - Modifica o aggiunta del sito per il confezionamento secondario 7 b 1 (I A) - Modifica o aggiunta del sito per
il confezionamento primario 8 b 2 (I A) - Modifica o aggiunta del produttore responsabile del rilascio dei lotti. Aggiunta dell’officina di produzione “La.Fa.Re. S.r.l. - Via Sac. Ben. Cozzolino, 77 - Ercolano (NA)
per tutto il processo produttivo compreso i controlli e rilascio lotti.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante:
Rocco Pavese
T-09ADD3927 (A pagamento).

Genetic Research S.r.l.

Sede sociale: Via G. Della Monica n. 26,
Castel San Giorgio (SA)
Codice fiscale 04294870656
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29 dicembre 2007, n. 274)
Titolare AIC: Genetic Research S.r.l.
Specialità Medicinale: AVIFLUCOX.
Confezioni e Numeri AIC: 037688013 “50 mg capsule rigide” 7
capsule, - 037688025 “100 mg capsule rigide” 10 capsule, - 037688037
“150 mg capsule rigide” 2 capsule, - 037688049 “200 mg capsule rigide”
7 capsule
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003: Modifica 7 c (I B) - Modifica o aggiunta del sito produttivo del prodotto finito e
conseguenti 7 a (I A) - Modifica o aggiunta del sito per il confezionamento
secondario, 7 b 1 (I A) - Modifica o aggiunta del sito per il confezionamento
primario, 8 b 2 (I A) - Modifica o aggiunta del produttore responsabile del
rilascio dei lotti, compreso il controllo dei lotti. Aggiunta dell’officina di
produzione “La.Fa.Re. S.r.l. - Via Sac. Ben. Cozzolino, 77 - Ercolano (NA),
per tutto il processo produttivo compreso i controlli e rilascio lotti.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

PREZZO

Il Legale Rappresentante
Rocco Pavese
T-09ADD3924 (A pagamento).
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Genetic S.p.A.

KRUGHER PHARMA S.R.L.

Sede sociale: Via G. Della Monica n. 26,
Castel San Giorgio (SA)
Codice fiscale 03696500655

Sede Legale: in Via Volturno, 10/12 – 50019
Sesto Fiorentino – (FI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04913660488

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

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

Titolare AIC: Genetic S.p.A.
Specialità Medicinale: MICONIX.
Confezioni e Numeri AIC: 037658010 “50 mg capsule rigide” 7
capsule, -037658022 “100 mg capsule rigide” 10 capsule, -037658034
“150 mg capsule rigide” 2 capsule, - 037658046 “200 mg capsule rigide”
7 capsule
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
Modifica 7 c (I B) - Modifica o aggiunta del sito produttivo del prodotto finito e conseguenti 7 a (I A) - Modifica o aggiunta del sito per il
confezionamento secondario, 7 b 1 (I A) - Modifica o aggiunta del sito
per il confezionamento primario, 8 b 2 (I A) - Modifica o aggiunta del
produttore responsabile del rilascio dei lotti, compreso il controllo dei
lotti. Aggiunta dell’officina di produzione “La.Fa.Re. S.r.l. - Via Sac.
Ben. Cozzolino, 77 - Ercolano (NA), per tutto il processo produttivo,
compreso i controlli e rilascio lotti.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

Titolare: KRUGHER PHARMA S.r.l.
Specialità Medicinale: EFTRY
Numeri A.I.C. e confezioni: A.I.C. n. 036102010 - “1g/3,5 ml
polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare”,
flacone + fiala solvente da 3,5 ml.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003: Tipo
IA n.15a - Presentazione CEP nuovo relativo al principio attivo ceftriaxone sodico sterile, da parte di un produttore attualmente approvato,
Ribbon S.r.l Pharmaceutical and Chemical Products (R0-CEP 2004119.Rev 00).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modifiche ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..
Procuratore Speciale
Matteo Cioni

Il Legale Rappresentante
Rocco Pavese

T-09ADD3938 (A pagamento).
T-09ADD3925 (A pagamento).

ZAMBON ITALIA s.r.l.

KRUGHER PHARMA S.R.L.

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

Sede Legale: in Via Volturno, 10/12 – 50019
Sesto Fiorentino – (FI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04913660488
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274

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

Titolare: KRUGHER PHARMA S.r.l.
Specialità Medicinale: KRUSTAT
Numeri A.I.C. e confezioni: A.I.C. 037664012 - “10 mg compresse
rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C.
037664024 - “20 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in
blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. 037664036 - “40 mg compresse rivestite
con film” 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. 037664048
- “20 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PVC/
PVDC/AL, A.I.C. 037664051 - “40 mg compresse rivestite con film”
10 compresse in blister, PVC/PVDC/AL.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003: Tipo
IA n.15.a - Presentazione CEP aggiornato relativo al principio attivo
simvastatina, da parte di un produttore attualmente approvato, Biocon
Limited (R1-CEP 2001-388-Rev 00).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modifiche ed integrazioni.
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)
CODICE PRATICA: N1B/09/755
Specialità medicinale: EPALFEN
“3 g granulato per soluzione orale” 20 buste - AIC 029119029
“6 g granulato per soluzione orale” 20 buste - AIC 029119031
“9 g granulato per soluzione orale” 10 buste - AIC 029119043
“12 g granulato per soluzione orale” 10 buste - AIC 029119056
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IB.37.b - Aggiunta di un nuovo parametro di prova tra le specifiche del prodotto finito. Aggiunta al rilascio e alla shelf-life del
test relativo alla contaminazione microbica (conforme Ph.Eur. ed.
corrente).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

Procuratore Speciale
Matteo Cioni

Il Legale Rappresentante:
Dr. Roberto Antonini

T-09ADD3937 (A pagamento).

T-09ADD3922 (A pagamento).
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Organon Italia S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: N.V Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, Olanda.
Rappresentante in Italia: Organon Italia S.p.A. - Via Fratelli Cervi
snc Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090
Segrate (MI)
Specialità medicinale: REMERON
Confezioni e numeri di AIC:
“15 mg, 30 mg, 45 mg compresse rivestite con film” AIC:
029444.../M
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IA n. 5 - modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito. Il sito produttivo rimane lo stesso.
Procedura Europea NL/H/0132/006-007-001/IA/036.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U..

Foglio delle inserzioni - n. 79

Confezioni e numero di A.I.C.:
20 mg 10 compresse - A.I.C. n. 038066015;
40 mg 14 compresse - A.I.C. n. 038066039.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IB.42.a.1 Modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 24 a 36 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il direttore ufficio regolatorio:
dott. Stefano Bonani
TS-09ADD3855 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Un Procuratore
D.ssa Patrizia Villa
T-09ADD3941 (A pagamento).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio Commissariale per l’Emergenza nel Territorio
del Bacino del Fiume Sacco
tra le Province di Roma e Frosinone

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

(D.P.C.M. 19 maggio 2005)

Sede sociale in Ronco Scrivia (GE), via E. Bazzano n. 14
Codice fiscale n. 00274990100

Richiesta concessione derivazione d’acqua

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: I.B.N. Savio S.r.l., via E. Bazzano n. 14 Ronco Scrivia (GE).
Specialità medicinale: RASTANIT.
Confezioni e numero di A.I.C.:
20 mg 10 compresse - A.I.C. n. 038067017;
40 mg 14 compresse - A.I.C. n. 038067031.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IB.42.a.1 Modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 24 a 36 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il direttore ufficio regolatorio:
dott. Stefano Bonani

L’Ufficio Commissariale per l’Emergenza nel Territorio del Fiume
Sacco tra le Province di Roma e Frosinone con sede in viale del Caravaggio n. 99, 00145 Roma, in data 19 agosto 2008 ha chiesto la concessione ordinaria, per derivare max 4,00 l/s ed un volume totale annuo
pari a 4600 mc di acqua pubblica sotterranea da un pozzo insistente
sul terreno distinto in catasto al fog. 90 particella 154 del Comune di
Anagni (FR).
Il soggetto attuatore:
avv. Pierluigi Di Palma
C-098159 (A pagamento).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio Commissariale per l’Emergenza nel Territorio
del Bacino del Fiume Sacco
tra le Province di Roma e Frosinone
(D.P.C.M. 19 maggio 2005)

Richiesta concessione derivazione d’acqua

TS-09ADD3854 (A pagamento).

Sede sociale in Pomezia (RM), via del Mare n. 36
Codice fiscale n. 07611511002

L’Ufficio Commissariale per l’Emergenza nel Territorio del Fiume
Sacco tra le Province di Roma e Frosinone con sede in viale del Caravaggio n. 99, 00145 Roma, in data 19 agosto 2008 ha chiesto la concessione ordinaria, per derivare max 0,25 l/s ed un volume totale annuo
pari a 1512 mc di acqua pubblica sotterranea da un pozzo insistente
sul terreno distinto in catasto al fog. 2 particella 129 del Comune di
Morolo (FR).

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

Il soggetto attuatore:
avv. Pierluigi Di Palma

SEGIX ITALIA - S.r.l.

Titolare: Segix Italia S.r.l., via del Mare n. 36, Pomezia (RM).
Specialità medicinale: VASTICOR.

C-098160 (A pagamento).
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio Commissariale per l’Emergenza nel Territorio
del Bacino del Fiume Sacco
tra le Province di Roma e Frosinone
(D.P.C.M. 19 maggio 2005)

(D.P.C.M. 19 maggio 2005)

Richiesta concessione derivazione d’acqua

Richiesta concessione derivazione d’acqua

L’Ufficio Commissariale per l’Emergenza nel Territorio del
Fiume Sacco tra le Province di Roma e Frosinone con sede in viale del
Caravaggio n. 99, 00145 Roma, in data 19 agosto 2008 ha chiesto la
concessione ordinaria, per derivare max 10,00 l/s ed un volume totale
annuo pari a 10000 mc di acqua pubblica sotterranea da un pozzo insistente sul terreno distinto in catasto al fog. 76 particella 8 del Comune
di Paliano (FR).

L’Ufficio Commissariale per l’Emergenza nel Territorio del Fiume
Sacco tra le Province di Roma e Frosinone con sede in viale del Caravaggio n. 99, 00147 Roma, in data 22 maggio 2008 ha chiesto la concessione ordinaria per derivare max 12 l/s ed un volume totale annuo
pari a 25000 mc di acqua pubblica sotterranea da un pozzo insistente
sul terreno distinto in catasto al foglio 4, particella 174 del Comune di
Gavignano (RM).
Il soggetto attuatore:
avv. Pierluigi Di Palma

Il soggetto attuatore:
avv. Pierluigi Di Palma

C-098164 (A pagamento).
C-098161 (A pagamento).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio Commissariale per l’Emergenza nel Territorio
del Bacino del Fiume Sacco
tra le Province di Roma e Frosinone
(D.P.C.M. 19 maggio 2005)

Richiesta concessione derivazione d’acqua
L’Ufficio Commissariale per l’Emergenza nel Territorio del Fiume
Sacco tra le Province di Roma e Frosinone con sede in viale del Caravaggio n. 99, 00147 Roma, in data 22 maggio 2008 ha chiesto la concessione ordinaria per derivare max 12 l/s ed un volume totale annuo
pari a 25000 mc di acqua pubblica sotterranea da un pozzo insistente
sul terreno distinto in catasto al foglio 3, particella 300 del Comune di
Segni (RM).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizo del Genio Civile di Sassari
Si rende noto che, con determinazione n. 1796/25266 del 23 giugno 2009 è concesso alla ditta Società Agricola Yani di derivare l/s 10
di acqua per un totale di mc 30.000 circa in un anno dal Fiume Liscia
in località Coluccia di Fuori in agro di Santa Teresa di Gallura distinto
in Catasto al fog. 25 mapp. diversi per uso irriguo. La concessione di
durata trentennale, è regolata dal disciplinare n. 9674 di repertorio del
15 aprile 2009.
Partita I.V.A. n. 02796820922.
Il direttore del servizio:
ing. Marco Dario Cherchi
C-098232 (A pagamento).

Il soggetto attuatore:
avv. Pierluigi Di Palma

VARIANTE PIANO REGOLATORE

C-098162 (A pagamento).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio Commissariale per l’Emergenza nel Territorio
del Bacino del Fiume Sacco
tra le Province di Roma e Frosinone
(D.P.C.M. 19 maggio 2005)

Richiesta concessione derivazione d’acqua
L’Ufficio Commissariale per l’Emergenza nel Territorio del Fiume
Sacco tra le Province di Roma e Frosinone con sede in viale del Caravaggio n. 99, 00147 Roma, in data 2 ottobre 2008 ha chiesto la concessione ordinaria per derivare max 6 l/s ed un volume totale annuo
pari a 10000 mc di acqua pubblica sotterranea da un pozzo insistente
sul terreno distinto in catasto al foglio 6, particella 19 del Comune di
Segni (RM).
Il soggetto attuatore:
avv. Pierluigi Di Palma
C-098163 (A pagamento).

COMUNE DI MANDURIA (TARANTO)
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 27 aprile 2009, n. 22 - Ritipizzazione dell’area di proprietà della sig.ra Scorrano Anna
Maria, identificata in Catasto al foglio di mappa 49/3 p.lla 1578
e dell’area di proprietà del sig. Scorrano Giuseppe, identificata in
Catasto al foglio 49/3 p.lla 1577 - Legge n. 1187/68 - Approvazione
definitiva.
IL CONSIGLIO COMUNALE - Omissis - DELIBERA: 1) di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento; 2) di prendere atto della deliberazione del
Commissario ad acta n. 02 del 1/03/06 in esecuzione delle sentenze TAR
Lecce n. 3788/05 e n. 3789/05 in ordine alla richiesta di ritipizzazione
presentata dalla Sig.ra Scorrano Anna Maria per l’area contraddistinta in
Catasto al Foglio 49/3 p.lla 1578 e dal Sig. Scorrano Giuseppe per l’area
contraddistinta in Catasto al Foglio 49/3 con la p.lla 1577, ricadenti nel
centro abitato, attribuendo a entrambe le aree la destinazione a “Zona
di edilizia esistente, completamento e ristrutturazione” così come regolamentata dalle vigenti norme tecniche di attuazione della Zona Bb; 3)
di prendere atto della deliberazione n. 2133 del 11.12.07 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56/80, la
variante al P.R.G. del Comune di Manduria adottata con la deliberazione
del Commissario ad acta n. 2 del 01.03.06, per le motivazioni, conside-
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COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
DI LINEE ELETTRICHE

razioni e prescrizioni di cui al parere del C.U.R. n. 48 del 18.10.07,
parte integrante della predetta delibera di G.R.; 4) di approvare definitivamente ai sensi art. 16, c. 11, L. R. n. 56/80 la ritipizzazione delle aree
di cui al punto 2) precedente, attribuendo a entrambe la destinazione a
“Zona di edilizia esistente completamento e ristrutturazione” così come
regolamentata dalle vigenti norme tecniche di attuazione della Zona Bb,
a condizione che l’utilizzazione delle superfici sia regolata dalle relative
norme vigenti, e siano, in ogni caso, garantiti l’allineamento con gli
edifici prospettanti su vico I° Smaldone e con l’edificio ubicato tra via
Maculatedda e viale Mancini e la cessione gratuita dell’area residuale
che dovrà essere annessa alla sede stradale esistente di via Maculatedda;
5) di demandare al Dirigente dell’Area Tecnica Comunale gli atti consequenziali al presente provvedimento.

ENEL DISTRIBUZIONE - S.p.a.
Divisione Infrastrutture e Reti
Sviluppo Rete - Distaccamento PLA Udine
Sede in Udine, via Uccellis n. 5
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000
Ai sensi dell’art. 111 del T.U. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775,
sull Acque e sugli Impianti Elettrici,

Il Dirigente Dell’Area Tecnica
Ing. Antonio Pescatore

rende noto
T-09ADM3911 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Consiglio Notarile di Treviso
Si porta a conoscenza che il notaio dott. Luigi Tassitani, residente
in Castelfranco Veneto, Distretto notarile di Treviso, con decreto dirigenziale in data 24 marzo 2009, è stato dispensato dall’ufficio, per raggiunti limiti di età, con effetto dal 1° luglio 2009.
Il presidente:
dott. Paolo Mammucari
C-098187 (Gratuito).

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti
di Reggio Calabria e Locri
Il presidente, rende noto che il notaio Maria Pontorieri di Franco,
esercente nel Comune di Montebello Ionico (D.N. Riuniti di Reggio
Calabria e Locri), trasferito alla sede di Reggio Calabria con D.D. del
20 maggio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2009 è stato iscritto nel ruolo dei notai esercenti in questo Distretto
alla sede di Reggio Calabria in data 1° luglio 2009.
Il presidente:
notaio Alessandra Maltese
C-098189 (Gratuito).

Consiglio Notarile di Lecce
Avviso
Si rende noto che in data 23 giugno 2009 è deceduto il dott. Domenico Rossi notaio in Lecce, iscritto nel ruolo del Distretto di Lecce.

che ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio per
i sottoelencati tronchi di linea elettrica alla tensione di 20 kV, aerei ed in
cavo sotterraneo, ricadenti nel territorio della Provincia di Udine:
1) domanda dd. 27 maggio 2009, n. 2009.10 - tronco in cavo
sotterraneo che, originandosi dalla linea per cab. Eurofer New, collegherà la nuova cabina Oleificio S. Giorgio, nel Comune di San Giorgio
di Nogaro;
2) domanda dd. 3 giugno 2009, n. 2009.11 - tronco in cavo
sotterraneo che, originandosi dalla linea «cab. via Cividina - cab. viale
Tricesimo», collegherà la nuova cab. Terminal Nord, nel Comune di
Udine;
3) domanda dd. 3 giugno 2009, n. 2009.12 - tronco in cavo sotterraneo che, originandosi dalla linea per cab. via Europa, collegherà la
nuova cab. For Imm, nel Comune di Buia;
4) domanda dd. 5 giugno 2009, n. 2009.13 - tronco in cavo sotterraneo che, originandosi dalla linea «Rotonda - Stradalta», collegherà
l’esistente cab. Circolo Ippico Cormor, nel Comune il Mortegliano;
5) domanda dd. 9 giugno 2009, n. 2009.14 - tronco in cavo sotterraneo che, originandosi dal sostegno n. 35 della linea «Tolmezzo Chiusaforte», collegherà le nuove cabine CO.S.IN.T 2 e Coopca e farà
capo alla esistente cab. CO.S.IN.T, nel Comune di Amaro;
6) domanda dd. 18 giugno 2009, n. 2009.15 - due tronchi in cavo
sotterraneo, nel Comune di Cividale del Friuli:
1) collegamento della nuova cab. Cons. A.P.I. 1 sulla linea
«cab. Italricambi - cab. Folicaldi»;
2) collegamento delle nuove cabb. Cons. A.P.I. 2 - Cons. A.P.I.
3 - Cons. A.P.I. 4, sulla linea «cab. Fonderie - cab. S. Mauro»;
7) domanda dd. 22 giugno 2009, n. 2009.16 - tronco in cavo
sotterraneo che, originandosi dal sostegno n. 10 della linea «Manzano
- Molino Tuzzi», collegherà la nuova cabina Glaudins e si raccorderà
alla esistente linea per cab. Baby Export, nel Comune di Corno di
Rosazzo.
Gli originali delle domande ed i documenti allegati con le caratteristiche costruttive sono depositati presso i relativi Comuni di competenza, per 15 (quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, nelle ore di
ufficio. Ai sensi dell’art. 112 del T.U. sopra citato, le opposizioni, le
osservazioni e le eventuali condizioni cui dovranno essere vincolate le
autorizzazioni alla costruzione degli impianti suddetti, dovranno essere
presentate dagli aventi interesse e dirette al Comune interessato, entro
30 (trenta) giorni dall’inserzione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Udine, 2 luglio 2009

Lecce, 2 luglio 2009
Il presidente del Consiglio notarile:
notaio Antonio Novembre
C-098249 (Gratuito).

Gianluigi Trento
C-098215 (A pagamento).
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RETTIFICHE

PAG

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

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all’avviso n. C-098059 riguardante FISIOPHARMA
- S.r.l. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 77
del 7 luglio 2009).
Nell’avviso C-098059 riguardante FISIOPHARMA - S.r.l. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 77 del 7 luglio 2009, alla
pagina n. 47,
dove è scritto:
«...prezzo: € 8,14 ...»,
leggasi:
«...prezzo: € 7,97 ...».
C-098298.
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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%.

*45-420400090711*

€ 7,00

