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I signori azionisti della Engineering - Ingegneria Informatica
S.p.a. sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede legale
di Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., in Roma, via San Martino della Battaglia n. 56, per il giorno 30 settembre 2009 alle ore 11,30
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1. Deliberazione di fusione per incorporazione nella Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. delle società: Nuova Trend S.p.a.,
Pro Value S.r.l., Xaltia S.p.a., Green Media S.r.l. e Engisud S.p.a.,
mediante approvazione del relativo progetto. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Avranno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti per i
quali sia pervenuta alla società la comunicazione prevista dall’art. 2370,
comma 2 del Codice civile, e che ai sensi di legge e delle norme regolamentari in vigore alla data della riunione assembleare, siano in possesso
di idonea certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi
della normativa vigente.
La documentazione inerente agli argomenti posti all’ordine del
giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini
di legge, e sarà pubblicata sul sito internet della società all’indirizzo
www.eng.it.
I signori azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.
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GRANDI MAGAZZINI E SUPERMERCATI
«IL GIGANTE» - S.p.a.

Ai sensi dell’art. 84 del regolamento Consob n. 11971/99 («Regolamento Emittenti») si precisa che:
il capitale sociale della società è attualmente suddiviso in
numero 12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila) azioni del valore
nominale di € 2,55 (due virgola cinquantacinque) ciascuna;
ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea;

Sede in Bresso, via Clerici n. 342
Capitale sociale € 20.250.000,00 interamente versato
Iscritta al registro imprese di Milano n. 00806410155
R.E.A. n. 820725
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00806410155

la società detiene alla data odierna n. 103.937 azioni proprie per
le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso;
ogni Azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta
da altra persona, anche non Azionista, con le modalità e nei limiti di
legge;
presso gli intermediari abilitati, a fronte del deposito delle
azioni per il relativo intervento, potrà essere reperito un modulo da
utilizzare per l’eventuale conferimento della delega per l’intervento
in assemblea.

Foglio delle inserzioni - n. 86

Convocazione di assemblea
L’assemblea degli azionisti della società è convocata in Milano
per il giorno 26 agosto 2009 alle ore 11 presso l’Hotel dei Cavalieri,
piazza G. Missori n. 1, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

In considerazione della composizione dell’azionariato della società,
è presumibile che l’assemblea si terrà in prima convocazione.

Relazione sulla gestione;
Bilancio al 28 febbraio 2009 con nota integrativa;

Il responsabile della segreteria societaria della Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. è a disposizioni per eventuali
informazioni ai seguenti numeri: tel. 06.83074447, 06.83074823,
fax 06.83074131.

Relazione del Collegio sindacale;
Delibere conseguenti e relative.
Eventuale seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2009
stesso luogo ed ora.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
ing. Michele Cinaglia

Possono intervenire all’assemblea, gli azionisti che, ai sensi di
legge, abbiano depositato le loro azioni presso Banca Intesa Sanpaolo
S.p.a. e/o Carige Filiale di Sesto San Giovanni, largo Lamarmora n. 39
ang. via Dante.

TS-09AAA4244 (A pagamento).

TEXMANTOVA S.p.A.

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Giancarlo Panizza

in liquidazione
Società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Cotonificio Honegger S.p.A.
con sede in Albino (BG) - R.I./C.F.02112890161
Sede Legale: in Albino (BG), Via Marconi n. 51
Capitale sociale: di € 4.812.500,00 interamente versato
Registro delle imprese: di Bergamo
al n./C.F. al n. 00773000153
nonché presso il R.E.A. al n. BG-310582
Partita IVA 02635780162

M-09395 (A pagamento).

AUTOVIE VENETE - S.p.a.

Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento da parte
di Friulia S.p.a. Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia
Sede legale in Trieste, via Locchi n. 19
Capitale sociale € 157.965.738,58
Codice fiscale e iscrizione al registro
imprese di Trieste n. 00098290323

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede legale in Albino (BG), Via Marconi n. 51, in prima convocazione
per il giorno di lunedì 07 settembre 2009 alle ore 11.30, per discutere e
deliberare sul seguente

Avviso di integrazione ordine del giorno
assemblea ordinaria

ordine del giorno
- Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2009/2011 e designazione del Presidente.
In eventuale seconda convocazione, l’assemblea sarà riunita il
giorno di martedì 08 settembre 2009 stessa ora e luogo.

Si comunica che l’ordine del giorno dell’assemblea dei soci convocata in sessione ordinaria venerdì 7 agosto 2009, alle ore 11,
presso la «Sala Convegni Friulia», in via Locchi n. 21/B a Trieste,
come da avviso n. TS-09AAA4084 pubblicato nella G.U.R.I. Parte
Seconda n. 83 di data 21 luglio 2009 - è integrato con il seguente
punto:

Hanno diritto a partecipare all’assemblea i Signori Azionisti che
abbiano depositato, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata
per l’assemblea, le loro azioni presso la sede legale in Albino (BG), Via
Marconi n. 51.

2. Nomina di un amministratore.
Trieste, 22 luglio 2009

Albino, 16 luglio 2009
Il presidente:
dott. Giorgio Santuz

Il Liquidatore
(Franco Radici)
T-09AAA4305 (A pagamento).

TS-09AAA4270 (A pagamento).
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IDREG LIGURIA S.P.A.

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Sede Legale: Roma - Via Leopoldo Micucci n. 23
Capitale sociale: Euro 1.089.730,60 i.v.
Registro delle imprese: di Roma al n. 02928540109
AVVISO DI CONVOCAZIONE

ETRURIA LEASING S.r.l.
Iscritta all’elenco speciale delle società finanziarie
tenuto presso la Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo n. 385
del 1 settembre 1993 (il “T.U. Bancario”) al numero 19253,
appartenente al Gruppo Banca Etruria
iscritto all’albo dei gruppi bancari
ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario al n. 5390.0,
società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Banca Popolare dell’Etruria
e del Lazio – Società Cooperativa
Sede Legale: in Via degli Orti Oricellari, 30, Firenze
Codice fiscale, partita IVA e numero
d’iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Firenze n. 01990880484

I Signori Soci sono convocati in assemblea straordinaria per il
giorno 13/08/2009 ore 14,00, presso la sede amministrativa in Asti
Via del Lavoro n.144, in prima convocazione ed occorrendo per il
giorno 02/09/2009 ore 14,00, presso il Notaio Bagnasco in Asti Corso
Vittorio Alfieri n.129, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
- Proposta di aumento del Capitale Sociale fino ad un massimo
di 30.000.000,00 di Euro, con delega al Consiglio di Amministrazione
per l’esecuzione dello stesso.
- Modifiche statutarie necessarie a consentire l’emissione di Prestito Obbligazionario Convertibile per importo da definirsi, con delega
agli amministratori ai sensi dell’art. 2420 ter del Codice Civile.
- Deliberazioni conseguenti.

Avviso di cessione di crediti pro-soluto
ai sensi dell’articolo 58 del T.U. Bancario

Il Presidente
Marco Marenco

T-09AAA4308 (A pagamento).

AURELIA 80 - S.p.a.
Sede legale in Roma, via Aurelia n. 860
Capitale sociale € 5.999.664 interamente versato
Registro imprese di Roma n. 57/1980
R.E.A. Roma n. 450336
Convocazione di assemblea straordinaria
I signori azionisti della Aurelia 80 Società per azioni sono invitati ad intervenire all’assemblea straordinaria della società convocata
ai sensi dell’art. 2367 del Codice civile, che si terrà il giorno 8 settembre 2009 alle ore 10,30 presso gli uffici del Gruppo Garofalo in
Roma, via della Conciliazione n. 4/D, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
Modifica degli articoli 12, 14, 15, 16 e 18 dello statuto.
In mancanza del numero legale, l’assemblea si terrà in seconda
convocazione il giorno 9 settembre 2009 nello stesso luogo ed alla
stessa ora.

Roma, 21 luglio 2009

L’amministratore unico:
avv. Maria Laura Garofalo

TS-09AAA4236 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 86

ETRURIA LEASING S.r.l. comunica che, ai sensi di una scrittura di cessione perfezionata in data 22 luglio 2009 ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 58 del T.U. Bancario, ha acquistato pro-soluto, con
effetto in pari data, da Mecenate Leasing S.r.l., una società a responsabilità limitata costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999
(la “Legge 130”), con sede legale in Via Calamandrei, 255, 52100
Arezzo, Italia, iscritta al registro delle imprese di Arezzo, codice
fiscale e partita IVA n. 01772380513 ed all’elenco generale di cui
all’articolo 106 del T.U. Bancario al n. 35226, nonché all’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del T.U. Bancario, tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi dal 20 luglio
2009 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) che abbiano formato precedentemente oggetto di cessione da ACI
Leasing Centro Italia S.p.A. e da Etruria Leasing S.p.A. a Mecenate
Leasing S.r.l. ai sensi di due contratti di cessione di crediti sottoscritti
in data 10 dicembre 2003, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130,
ed individuati in base ai criteri oggettivi pubblicati, rispettivamente,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 27 del 3 febbraio
2004, Parte Seconda e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 15 del 20 gennaio 2004, Parte Seconda, che, alla data del
20 luglio 2009:
(i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con
Mecenate Leasing S.r.l. per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l’annullamento ovvero la quietanza
totale del debito.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Etruria Leasing S.p.A., senza ulteriori formalità o annotazioni,
ai sensi dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti inerenti ai
crediti derivanti a favore di Mecenate Leasing S.r.l. dai crediti pecuniari
oggetto della menzionata scrittura di cessione, ivi incluse le garanzie, i
privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o
prerogativa inerente ai suddetti crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali
somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori
ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi, per ogni ulteriore informazione, telefonicamente al numero 055/277571 o inviando un fax al numero 055/2775724
dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali

La cessione da parte di Mecenate Leasing S.r.l., ai sensi e per
gli effetti del sopracitato contratto di cessione, di tutte le ragioni di
credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai crediti da questi dovuti per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi
diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di
ragione (i “Crediti Ceduti”), ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali
- contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai
Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”).
Ciò premesso, Etruria Leasing S.p.A. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13, comma 4 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma
prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali, Etruria Leasing S.p.A.
- in nome e per conto proprio nonché di Mecenate Leasing S.r.l. e
degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto
da Mecenate Leasing S.r.l., nell’ambito della cessione dei crediti di
cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti
Ceduti.
Etruria Leasing S.p.A. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività,
secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Etruria Leasing S.p.A. stessa, e quindi:

Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e
banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti
informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e
la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza nell’esclusivo fine di perseguire le finalità
sopra descritte.
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 dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento
di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Etruria Leasing
S.p.A..
Etruria Leasing S.p.A. informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 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.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Etruria Leasing S.p.A. Via degli Orti
Oricellari n. 30 - 50123 Firenze.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali).

- 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 ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti
Ceduti.

Etruria Leasing S.P.A.
Il Presidente
Dr. Andrea Riccetti

T-09AAB4291 (A pagamento).

Resta inteso che non saranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati
(articolo 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali).
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 anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea.

CASSA DI RISPARMIO DI BRA - S.p.a.
Sede in Bra (CN), via Principi di Piemonte n. 12
Capitale sociale € 20.800.000
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione
al registro imprese di Cuneo 00200060044

Ai sensi del D.L. 1° settembre 1993, n. 385 e della delibera del
CICR del 4 marzo 2003 si comunica che il tasso di interesse della
cedola semestrale n. 9 relativa al Prestito Obbligazionario CRB
15 luglio 2005, 2010 TV IT0003881783 pagabile il 15 gennaio 2010
e relativa al periodo 15 luglio 2009 - 15 gennaio 2010 è il 1,683%
nominale annuo lordo.

L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso
la sede legale di Etruria Leasing S.p.A..
Etruria Leasing S.p.A. - in nome e per conto proprio nonché
di Mecenate Leasing S.r.l. e degli altri soggetti sopra individuati informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito
e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle
rate) degli Interessati.

Foglio delle inserzioni - n. 86

Bra, 17 luglio 2009
p. Cassa di Risparmio di Bra S.p.a.
Il presidente:
dott. Guida Francesco

C-098639 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 86

BPM COVERED BOND - S.r.l.

Iscritta al numero 40174 dell’elenco generale
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del decreto
legislativo numero 385 del 1° settembre 1993
Sede sociale in Roma, Italia, via Eleonora Duse n. 53
Codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese
di Roma numero 09646111006

BANCA POPOLARE DI MILANO
Società Cooperativa a r.l.

Iscritta al numero 5584.8 del registro delle banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13
del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993
Sede in Milano, Italia, piazza F. Meda n. 4
Codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese
di Milano numero 00715120150
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della
legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la «legge sulle obbligazioni bancarie garantite»), dell’articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993 (il «testo unico bancario»).
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ANNUNZI GIUDIZIARI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - S.p.a.
Iscritta al n. 5274 dell’albo delle banche
ex art. 13 decreto legislativo n. 385/1993
Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice banca 1030.6 - Codice gruppo 1030.6
Aderente al Fondo interbancario
di tutela dei depositi
Sede sociale in Siena, piazza Salimbeni n. 3
Capitale sociale € 4.486.786.372,26,
riserve € 9.653.947.587,95
Iscritta al registro delle imprese di Siena
con il numero di codice fiscale
e partita I.V.A. 00884060526

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI LARINO
Sezione Distaccata di Termoli

Si comunica che il giorno 11 agosto 2009 alle ore 10,30 in Siena,
viale Mazzini n. 23, sarà effettuata presso il Servizio Amministrativo
Finanza della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., alla presenza
del notaio, l’estrazione per sorteggio per il rimborso alla pari delle
obbligazioni fondiarie, in conformità al piano di ammortamento stabilito all’atto di emissione di ciascuna serie, e delle Cartelle fondiarie, in conformità alle quote di ammortamento dei mutui scaduti il
1° giugno 2009 e alle estinzioni anticipate di questi, avvenute nel
1° semestre 2009.
Tali titoli furono emessi dalla Monte Paschi Fondiario e OO.PP.
S.p.a., incorporata dal Monte dei Paschi di Siena, con atto 1° dicembre
1994, rogito notaio Giovanni Ginanneschi.
Successivamente, con effetto dal 23 agosto 1995, il Monte dei
Paschi di Siena, Istituto di Credito di Diritto Pubblico, conferì l’attività
bancaria ad una nuova società denominata Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.a.
Dalla data di rimborso, il capitale divenuto esigibile cessa di essere
fruttifero.

Atto di citazione giudiziale ad istanza di Casolino Vincenzo, nato a
Portocannone il 25 ottobre 1954, codice fiscale CSLVCN54R25G910F e
a firma dello avv. Antonio De Michele, a comparire davanti al Tribunale
di Larino, sezione Distaccata di Termoli, per l’udienza del 21 gennaio
2010, con invito ai convenuti a costituirsi nel termine di 20 giorni prima
di detta udienza pena le decadenze di cui all’art. 167 C.P.C., recante le
seguenti conclusioni:
pronuncia di sentenza costitutiva degli effetti del rapporto giuridico consistente nell’atto di compravendita di cui alla scrittura privata
stipulata in data 14 aprile 2000, con riferimento ai terreni siti in agro di
Portocannone, individuati in catasto alla partita 143 foglio 10, p.lle 58
e 59, della complessiva superficie di are 17.20, nonché ai terreni siti in
agro di Portocannone, partita 2564 in Catasto al foglio 10 particella 60,
della complessiva estensione di are 25, con efficacia tra le parti, i loro
eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo;
dichiararsi, ai sensi dell’art. 1158 del Codice civile, che il signor
Casolino Vincenzo, nato a Portocannone il 25 ottobre 1954 ed ivi residente ha in ogni caso acquistato per intervenuta usucapione la proprietà
degli immobili siti nel Comune di Portocannone, rispettivamente in
Catasto alla partita 143 foglio 10, particelle 58 e 59, e alla partita 2564
al foglio 10, particella 60;
ordinare al competente ufficio della Conservatoria di Campobasso di provvedere alla consequenziale trascrizione delle suddette
unità immobiliari in favore dell’attore;
con condanna dei convenuti, in caso di opposizione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

Il direttore generale:
Antonio Vigni

Termoli, 9 dicembre 2008
Avv. Antonio de Michele

TS-09AAB4266 (A pagamento).

C-098635 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SANREMO

FinSud Sim - S.p.a.
Società di Intermediazione Mobiliare

Atto di citazione

Sede legale in Milano,
via Andrea Appiani n. 2
Avviso di rettifica
Nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 dell’11 giugno
2009, Foglio inserzioni, (pag. 35), si rettifica la data di stipula dell’atto
di cessione (rigo 2), e precisamente leggasi «con atto addì 29 maggio
2009» anziché «con atto addì 29 giugno 2009».

FinSud SIM S.p.a.
Il presidente:
Giambattista Cartia

C-098609 (A pagamento).

Il presidente del Tribunale di Sanremo in data 24 giugno 2009,
su parere favorevole del P.M., ha autorizzato la notifica per pubblici
proclami dell’atto di citazione, con il quale signor Bronda Pietro Francesco, nato a Sanremo (IM) il 3 ottobre 1954, residente in Imperia, via
Nicolò Berio n. 10, rappunto e difeso dagli avv.ti Tiziana Berlinguer e
Barbara Piro, ha convenuto in giudizio il signor Oddo Filippo, fu Francesco detto Pino nella persona degli eredi dello stesso Saldo Marta fu
Filippo, Oddo Caterina, Oddo Anna ed Oddo Francesco fu Francesco di Imperia Oneglia, nauti il Tribunale di Sanremo, all’udienza del
27 gennaio 2010, con invito a costituirsi ex lege almeno 20 giorni
prima, in difetto decadenze di cui all’art. 167 C.P.C., per sentire riconoscere in capo al suddetto istante l’acquisto per intervenuta usucapione dell’immobile sito in Triora (IM) censito foglio 28, particella
357, fabb. rurale.

Avv. Tiziana Berlinguer - Avv. Barbara Piro

G-09188 (A pagamento).
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TAR LAZIO
Sezione II
Notifica per pubblici proclami
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale 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)

C-098647 (Gratuito).
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale 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 Regionale per la Campania
Napoli, via Piedigrotta n. 63

Avvisi
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)

C-098645 (Gratuito).

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

AMMORTAMENTI

Ammortamento assegni sottratti

TRIBUNALE DI PERUGIA
Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Perugia con decreto n. 1210 cron.
emesso in data 24 giugno 2009, ha pronunciato l’ammortamento del
pagherò cambiario emesso in data 26 marzo 2008 dalla società Edil
Fer S.r.l., in favore di Delfino Costruzioni S.p.a., girato a Sirci Gresintex S.p.a. dell’importo di € 7.669,20 con scadenza 20 novembre
2008.
L’opposizione è ammessa entro trenta giorni dalla pubblicazione.
Avv. Rita Pannacci, via XIV Settembre n. 73, Perugia
Perugia, 16 luglio 2009

Il presidente del Tribunale di Foggia, vista l’istanza depositata il
10 giugno 2009 da Marasco Pasquale Massimiliano, titolare della ditta
«Pizzeria da Massimo» di Marasco Pasquale Massimiliano, corrente in
Foggia alla via Marchianò nn. 24-26, vista la denuncia di furto del 6 giugno 2009 e quella integrativa dell’8 giugno 2009 presentate alla Questura
di Foggia, con decreto in data 15 giugno 2009, n. 751/09 V.G., n. 1012/09
cron., ha pronunciato l’ammortamento di numero dieci assegni bancari,
non compilati e progressivi, dal n. 1005413531 al n. 1005413540 rilasciati al ricorrente Marasco, nella qualità predetta, da Banco di Napoli,
Filiale di Foggia, corso Vittorio Emanuele II n. 35.
Foggia, 20 luglio 2009
Marasco Pasquale Massimiliano
Avv. Fabio Cuttano
C-098642 (A pagamento).

Avv. Rita Pannacci
C-098612 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
AMMORTAMENTO DI TITOLI AZIONARI

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Ammortamento cambiali
Il presidente del Tribunale Ordinario di Torino I Sezione Civile in
data 1° giugno 2009 ha pronunciato l’ammortamento di n. 18 cambiali
emesse da Scozzaro Agostino, titoli che sono stati pagati e in seguito
smarriti.
Giorni 30 per l’opposizione dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MILANO CON
DECRETO IN DATA 9 FEBBRAIO 2009 HA PRONUNCIATO
L’AMMORTAMENTO DEI SEGUENTI CERTIFICATI AZIONARI
EMESSI DA PROGETTI INDUSTRIALI S.P.A. (P.I. 12550160159):
- N. 99 E 100, PER RISPETTIVE N. 2600 E N. 1400 AZIONI
ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 5,16 EMESSI IN
DATA 24 AGOSTO 1998 IN MILANO A FAVORE DEL SIG. SANDRO CANNAVALE;
- N. 113 PER N. 2400 AZIONI ORDINARIE DEL VALORE
NOMINALE DI EURO 5,16 EMESSO IN DATA 24 AGOSTO 1998
IN MILANO A FAVORE DELLA SIG.RA SILVANA VIOLA.
OPPOSIZIONE LEGALE ENTRO 30 GG.

Avv. Domenico Calderone
C-098613 (A pagamento).

Avv. Michelangelo Palladino
T-09ABC4295 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CREMA

TRIBUNALE DI FERMO

Ammortamento assegni bancari

Pubblicazione ex art. 528 comma 2 del Codice civile

Il presidente del Tribunale di Crema con decreto in data 1° luglio
2009 ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario:
n. 457290072 di € 4.666,60 emesso in data 9 giugno 2006 tratto
sulla Banca Popolare di Milano dalla traente Alika Blerina emesso a
proprio favore e girato per l’incasso sul c/c 383/21 in essere presso la
Banca Popolare di Crema, Agenzia di Vaiano Cremasco.
Opposizione entro 15 giorni.

Il giudice tutelare del Tribunale di Fermo dott. Cozzolino nel
procedimento n. 772/09 RG - Succ. n. 2/09, nominava con decreto del
23 giugno 2009, comunicato in data 29 giugno 2009, curatore dell’eredità giacente della signora Rina De Firenze nata a Taranto il 31 marzo
1919 e residente al n. 205 della East 78.ma strada 8E New York, NY
10021, l’avv. Simone Pietro Emiliani del Foro di Fermo nato a Fermo il
7 settembre 1969 e domiciliato in Fermo corso Cefalonia n. 31, codice
fiscale MLNSNP69P07D542P.

Crema, 14 luglio 2009

Il richiedente:
avv. Simone Pietro Emiliani

Avv. Alberto Borsieri

C-098611 (A pagamento).

C-098618 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VASTO

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione Distaccata di Menaggio

Apertura eredità giacente

Ammortamento libretto di risparmio
Giudice del Tribunale Ordinario di Como, Sezione Distaccata
di Menaggio, il 23.06.2009, n. 40/09 N.C., ha pronunciato l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore n. 033-7099651 emesso
dalla Banca Popolare di Sondrio, succursale di Gera Lario, portando un
saldo apparente di Euro. 2.307,42, intestato ad Andreoli Mirko e Della
Morte Alice. Autorizza l’Istituto Emittente a rilasciare il duplicato, trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salvo
opposizione dall’eventuale detentore.

Il presidente del Tribunale di Vasto, dott. Antonio Sabusco, con
provvedimento del 24 giugno 2009, ha dichiarato giacente l’eredità di
Moro Mario, nato a Montenero di Bisaccia (CB) l’8 febbraio 1954 e
deceduto a Vasto (CH) il 19 febbraio 2009, con ultimo domicilio in Lentella (CH), e ha nominato curatore il sottoscritto dott. Rocco D’Ercole
con studio in Vasto (CH), via Circonvallazione Istoniense n. 11/F.
Dott. Rocco D’Ercole
C-098637 (A pagamento).

Musso, 23 luglio 2009

TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE
Sezione Distaccata di Anagni

Andreoli Mirko
T-09ABC4302 (A pagamento).

Eredità giacente
Il giudice con decreto in data 02/04/2009 ha dichiarato giacente
l’eredità di Antonio Bianchi nato a Sgurgola (FR) il 10/06/1938, deceduto in Anagni (FR) il 15/08/2008 e ha nominato curatore l’Avv. Antonello Maio con studio in Anagni (FR), via Garibaldi 47.

EREDITÀ

Anagni, 11/06/2009.

TRIBUNALE DI SPOLETO

Avv. Antonello Maio

Il presidente, letta l’istanza, visto l’art. 528 del Codice civile
nomina l’avv. Luisa Di Curzio curatore dell’eredità giacente di Piva
Marco nato il g. 8 gennaio 1963, deceduto il 5 novembre 2008.

T-09ABH4307 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

Spoleto, 26 giugno 2009
Il richiedente: avv. Luisa Di Curzio
C-098610 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
Pubblicazione integrazione-modifica estratto piano di graduazione
Cheracci Maria già pubblicato a pag. 57 della Gazzetta Ufficiale
n. 67 del 13 giugno 2009

TRIBUNALE DI LODI
Nomina curatore di eredità giacente
Il giudice del Tribunale di Lodi, dott.ssa Cristina Giannelli, ha
nominato, con provvedimento del 7 luglio 2009, curatore dell’eredità
giacente della de cuius Carla Tiziana Luzzini, nata a Milano il 3 marzo
1953 e deceduta in Paullo (MI) il 31 luglio 2007, l’avv. Chiara Lombardelli del Foro di Lodi.

Il sottoscritto avv. Gian Maria Zignoni integra-modifica l’estratto di cui
in oggetto, ammettendo il credito dell’avv. Briante Glauco per € 1.765,06
in prededuzione, e, conseguentemente, rende noti i seguenti dati relativi
all’eredità giacente Cheracci Maria, già accettata con beneficio di inventario in data 7 maggio 2009: totale passivo € 38.549,86; attivo € 22.528,39.
Genova, 21 luglio 2009
Il curatore:
Gian Maria Zignoni

Avv. Chiara Lombardelli
C-098617 (A pagamento).

G-09191 (A pagamento).
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Bruno Corti n. 2), è stata disposta la pubblicazione per estratto, entro
il termine di giorni 45 dalla predetta data e per due volte consecutive a
distanza di 10 giorni, della domanda diretta a conseguire la declaratoria
di morte presunta, ex art. 726 C.P.C., di Rinella Angelo (nato a Caltavuturo il 27 settembre 1936).
Con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Sanremo entro sei mesi.

TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Fallimentare
Società Cooperativa Edilizia
PARCO AZZURRO a r.l.

Ventimiglia, 30 giugno 2009

(in liquidazione coatta amministrativa)
La sottoscritta prof.ssa Daniela Saitta, in qualità di commissario liquidatore della Società Cooperativa Edilizia Parco Azzurro a r.l. in L.C.A. con
sede in Guidonia Montecelio (RM), via Nomentana km 15,700, comunica,
a norma dell’art. 214 L.F. e giusta autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2009, che in data 17 luglio 2009 è stata depositata proposta di concordato della Zida 2009 S.r.l., con sede in Roma alla
via Zoe Fontana n. 220 (codice fiscale n. 10426191002), presso il Tribunale
di Tivoli, Sezione Fallimentare, con allegato il parere favorevole del commissario liquidatore.
La proposta prevede il pagamento, entro dieci giorni dalla esecutività del decreto di omologa ed a richiesta del commissario liquidatore,
di tutti i residui crediti ammessi allo stato passivo, con esclusione di
n. 3 creditori a favore dei quali si procederà all’assegnazione del lotto
residenziale, così come previsto dalla Cooperativa in bonis.
Inoltre la proposta prevede:
il pagamento integrale delle spese di procedura;
la rinuncia a favore di soci Coiante Vincenzo, Pavoni Pierluigi
e Pavoni Marzia e Montironi Livia dei lotti a destinazione residenziale
contraddistinti con in nn. 363, 74 e 362;
il pagamento a favore della Comunione dei beni immobili ubicati in Parco Azzurro della somma di € 200.000,00 da destinarsi alla
«manutenzione dei beni comuni»;
la rinuncia a favore della Comunione dei beni immobili ubicati
in Parco Azzurro dei terreni destinati a verde privato, meglio individuati
nella proposta di concordato.
Il pagamento del creditori sarà effettuato dal commissario liquidatore a
spese dell’assuntore entro il termine massimo di trenta giorni dal momento
in cui diverrà definitivo il decreto di omologazione del concordato.
Sotto condizione sospensiva del puntuale adempimento degli
obblighi assunti con il decreto di omologazione, saranno trasferiti alla
società terza proponente Zida 2009 S.r.l. tutti i beni mobili ed immobili,
così come indicato nella proposta di concordato.
Tutti gli interessati possono presentare opposizione, a norma dell’art. 214, terzo comma, legge fallimentare, nella Cancelleria del Tribunale di Tivoli entro il termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla
presente pubblicazione.
La proposta di concordato verrà depositata presso il registro delle
imprese di Roma.
La proposta di concordato ed il parere del commissario liquidatore
potranno essere visionati presso la citata Cancelleria.

Avv. Roberto Cotta
C-098333bis (A pagamento).

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 81).

TRIBUNALE DI ROMA
Dichiarazione morte presunta
Con provvedimento emesso il 26 giugno 2009 il Tribunale di
Roma ha ordinato al signor Luciano D’Antoni la pubblicazione per
estratto dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta di Antonio
Macioce, nato a Napoli l’8 maggio 1945, per due volte consecutive a
distanza di 10 giorni nella Gazzetta Ufficiale e su La Repubblica e Il
Messaggero.
Con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale di Roma entro 6 mesi.
Avv. Valerio Cannizzaro
TS-09ABR3953bis (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI
ESPROPRI

Roma, 22 luglio 2009

PREFETTURA DI TREVISO

Il commissario liquidatore: Prof. Daniela Saitta

Estratto di decreto Prefetto di Treviso

TS-09ABQ4243 (A pagamento).

Si rende noto che con decreto prefettizio n. 9390/2008/Area 2ª
in data 27 agosto registrato il 17 settembre 2008 al n. 11295 presso
l’Ufficio delle entrate di Verona 2 è stata pronunciata in favore del
Demanio dello Stato, Ramo strade, usuaria Anas l’espropriazione degli
immobili, di proprietà della ditta Pozzobon Giacomo nato a Vedelago
(TV) il 7 aprile 1936 residente a Castelfranco Veneto in via dei Carpani
n. 61/a ubicati in Comune di Castelfranco Veneto al f. 15, mapp. 898
(ex 552b) mq 436.
Esente da bollo art. 22 tabella allegato B del decreto del Presidente
della Repubblica n. 642/72, legge 21 novembre 1967, n. 1149.

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

(2ª pubblicazione - Dalla G.U. n. 81).

TRIBUNALE DI SANREMO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Si rende noto che, a seguito di ordinanza emessa dal Tribunale di
Sanremo in data 16 giugno 2009, ad istanza di Gullo Antonia (nata a
Caltavuturo il 30 settembre 1940 e residente in Ventimiglia, via Don

I.R.M.I. S.r.l.:
Francesco Perretta
C-098640 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

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).
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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: VOLTADOL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
140 mg cerotto medicato, 5 cerotti da 140 mg - A.I.C.
n. 035520016;
140 mg cerotto medicato, 10 cerotti da 140 mg - A.I.C.
n. 035520028.
Codice pratica: N1A/09/1747.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
29.b: Modifica quali-quantitativa del materiale di confezionamento
primario.
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-098634 (A pagamento).
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“75 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 28 capsule in blister
PVC/PE/PVDC/AL AIC 038464032/M
“75 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 98 capsule in blister
PVC/PE/PVDC/AL AIC 038464044/M
“150 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL AIC 038464057/M
“150 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 98 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL AIC 038464069/M
“75 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 14 capsule in blister
PVC/PE/PVDC/AL AIC 038464071/M
“75 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 30 capsule in blister
PVC/PE/PVDC/AL AIC 038464083/M
“150 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 10 capsule in blister
PVC/PE/PVDC/AL AIC 038464095/M
“150 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL AIC 038464107/M
E’ ora trasferita alla società Fidia Farmaceutici S.p.A. (codice
fiscale n. 0204260285) con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte
della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Pd)
con conseguente
Modifica secondaria apportata ai sensi del D.Lvo 29/12/07, n. 274
ed ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE: Variazione di tipo IB.2:
Modifica del nome del medicinale in Italia da Venlafaxina RKG a VENLAFAXINA FIDIA (DK/H/1245/01-03/IB/13).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Direttore Generale:
Dott. Lanfranco Callegaro

Hospira Italia - S.r.l.

Napoli, via Orazio nn. 20/22
Partita I.V.A. n. 02292260599

T-09ADD4292 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. (Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Hospira Italia S.r.l.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
per la specialità medicinale TOMUDEX nella confezione e numero di
A.I.C. 031251010.
Tipologia IA n. 8 b (1), aggiunta di Hospira UK Limited quale sito
alternativo per il rilascio dei lotti, escluso il controllo dei lotti.
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 direttore affari regolatori:
dott.ssa Immacolata Giusti
C-098636 (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: Calcitriolo Mylan Generics
Confezione: “0,25 microgrammi capsule molli” 30 cps AIC
n: 035102019; “0,50 microgrammi capsule molli” 30 cps AIC n:
035102021;
Modifica Tipo IA - n. 32a): Modifica della dimensione di lotto del
prodotto finito. Aumento fino 10 volte la dimensione originale del lotto
approvata al momento dell’AIC.
Medicinale: Flunisolide Mylan Generics

FIDIA FARMACEUTICI SPA
Modifiche di un’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale VENLAFAXINA RKG (Determinazione di variazione UPC/104
del 26/06/09)
La titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio
della sotto elencata specialità fino ad ora registrata a nome della società
RK.G. S.r.l., Via Menotti Ciro, 1/A, 20129 Milano
Specialità medicinale: VENLAFAXINA RKG
Confezioni e numeri di A.I.C.:
“37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL AIC 038464018/M
“37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 98 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL AIC 038464020/M

Confezione: “0,1% soluzione da nebulizzare” flacone da 30 ml;
AIC n: 035352032;
Modifica Tipo IB n. 42b): Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito: DA: Nessuna speciale precauzione per la conservazione, A: Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
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.
Un Procuratore
Rossella Benedici
T-09ADD4294 (A pagamento).
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Prostrakan limited

Foglio delle inserzioni - n. 86

Specialità medicinale: FLUOXETINA DOC Generici

Sede legale in Galabank Business - Park Galashiels TD1 1QH - UK
Codice fiscale e partita I.V.A. n. GB 750487814
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifiche apportate
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Modifiche apportate ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE.
Specialità medicinale: RECTOGESIC.
Confezione e numero di A.I.C.:
4 mg/ml unguento rettale tubo da 30 g - A.I.C. n. 037537014/M.
MRP n. UK/H/823/01/IA/11, Variazione Tipo IA n. 38a, modifica
minore di una procedura di prova approvata del prodotto finito: modifica relativa al test di viscosità.
MRP n. UK/H/823/01/IA/12, Variazione Tipo IA n. 6 a, modifica
del codice ATC per medicinali destinati all’uso umano, categoria farmacoterapeutica: muscolo rilassante; ATC: C05AE01.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
Sante Di Renzo
S-092539 (A pagamento).

CEPHALON SRL

Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC 033555
Modifica:
15.b.2 Presentazione di un nuovo certificato d’idoneità della
Farmacopea Europea relativo al principio attivo da parte di un nuovo
produttore (sostituzione)
Da: Orion Corporation Fermion - DMF
A: Cadila Pharmaceuticals Limited - Cos n. R0-CEP 2004207-Rev 00
Specialità medicinale: GENTAMICINA DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
0,1% crema - tubo da 30 g - AIC 036535019
Modifica:
7.c e conseguenti 7.b.1, 7.a, e 8.b.2 Aggiunta di un sito di produzione responsabile di tutte le operazioni produttive incluso il rilascio dei
lotti: Temmler Italia S.r.l., Via delle Industrie 2, 20061 Carugate (MI)
Specialità medicinale: NIMODIPINA DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
30 mg/0.75 ml gocce orali, soluzione - flacone da 25 ml - AIC
037429014
Modifica:
42.a.1 Modifica del periodo di validità del prodotto finito come
confezionato per la vendita: da 2 anni a 3 anni
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COMUNICATO - MODIFICA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEL MEDICINALE”ACTIQ”. Estratto
determinazione UPC 97 del 19 giugno 2009
La titolarità dell’ autorizzazione all’immissione in commercio della
sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della
società Cephalon UK Limited con sede in 1 Albany Place, Hyde Way,
Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3 BT Gran Bretagna (GB), del
Medicinale: ACTIQ
CONFEZIONI E NUMERI DI AIC.: “pastiglie orosolubili per
mucosa orale con applicatore incorporato” tutti i dosaggi e confezioni
(AIC n. 035399)
E’ ora trasferita alla società: Cephalon S.r.L., con sede in Piazza G.
Marconi, 25, Roma, con codice fiscale 04936501008.
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 sulla Gazzetta Ufficiale.

Un Procuratore:
Dr.ssa Pia Furlani
T-09ADD4309 (A pagamento).

DOC Generici S.r.l.
Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
TITOLARE AIC: DOC Generici Srl - Via Manuzio, 7 - 20124
Milano.
Specialità medicinale: LISINOPRIL DOC Generici

Un Procuratore:
Dott.ssa Stefania Giocoli
T-09ADD4306 (A pagamento).

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

Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC n. 038060/M
Procedure Europee numero: DK/H/1047/001-002/IA/003, DK/
H/1047/001-002/IA/002
Modifiche:
5. Modifica del nome di un produttore del prodotto medicinale
finito
Da: Gedeon Richter Ltd.
A: Gedeon Richter PIc.
15.a Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea
Europea aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato:
Gedeon Richter PIc.
Da: Cos n. R1-CEP 1999-051-Rev 01
A: Cos n. R1-CEP 1999-051-Rev 02
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Specialità medicinale: MIRTAZAPINA DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC n. 038701/M
Procedura Europea numero: NL/H/1261/001-003/IA/010
Modifica:
7.a Aggiunta di un sito di produzione responsabile del confezionamento secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche: SILVANO
CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.A.,Via delle Industrie s.n.c., 26814
Livraga (LO)
Specialità medicinale: PANTOPRAZOLO DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC n. 038437/M
Procedura Europea numero: DE/H/0938/001-002/IA/017
Modifica:
7.b.1 e conseguenti 7.a, e 8.b.2 Aggiunta di un sito di produzione
responsabile del confezionamento primario e secondario, controllo e
rilascio dei lotti: LAMP S. PROSPERO S.P.A., Via della Pace 25/A,
41030 San Prospero (MO), Italia
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 86

Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
8.b.1 - aggiunta di un sito di rilascio del lotto: Pfizer Service
Company, Belgio (Procedura n. UK/H/1138/001-002/IA/002, data
approvazione europea: 29/06/2009);
n. 8.b.1 - aggiunta di un sito di rilascio del lotto: Pfizer PGM,
Francia (Procedura n. UK/H/1138/001-002/IA/003, data approvazione
europea 29/06/2009).
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.
Procuratore Speciale
Dr. Maria Paola Carosio
T-09ADD4312 (A pagamento).

Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
Sede Legale: Vicolo San Giovanni sul Muro 9 - Milano
Codice Fiscale n° 06058020964
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007,n. 274.

Un Procuratore:
Dr.ssa Pia Furlani
T-09ADD4310 (A pagamento).

Biomedica Foscama,
Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A.
Sede Legale: Via Morolense 87, 03013 Ferentino (FR)
Codice Fiscale: n. 00408870582
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Specialità medicinale: LUTAMID
Confezione: “150 mg compresse” - 28 compresse
AIC n. 038530034/M, classe S.S.N. “A/PHT” - Prezzo:
Euro 266,94.

SPECIALITA’ MEDICINALE: SIMVASTATINA AUROBINDO
Confezioni e numeri di A.I.C.: 10 mg, 20 mg e 40 mg compresse
rivestite con film, tutte le confezioni - A.I.C. n. 038770/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 8.b.1 - aggiunta di un sito di rilascio del lotto: Pfizer Service
Company, Belgio (Procedura n. NL/H/1311/02-04/IA/006, data approvazione europea: 25/06/2009);
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 8.b.1 - aggiunta di un sito di rilascio del lotto: Pfizer PGM,
Francia (Procedura n. NL/H/1311/02-04/IA/007, data approvazione
europea: 25/06/2009).
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.

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

Procuratore Speciale
Dr. Maria Paola Carosio
T-09ADD4313 (A pagamento).

Un Procuratore
Dr.A Marina Manara
T-09ADD4311 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC ehf
Modifiche secondarie dell’ autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano

Aurobindo Pharma Limited
Sede Legale: Ares, Odyssey Business Park, West End Road,
South Ruislip, HA4 6QD, UK
VAT n° GB 805710257
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007,n. 274.
SPECIALITA’ MEDICINALE: TERBINAFINA AUROBINDO
Confezioni e numeri di A.I.C.: 125 mg e 250 mg compresse, tutte
le confezioni - A.I.C. n. 038972/M.

Titolare: ACTAVIS Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi 76-78, 220
Hafnarfjörður (Islanda)
Codice Pratica: N1B/09/948
Medicinale: CALCIO CARBONATO E VITAMINA D3 ACTAVIS
Confezioni e numeri A.I.C.: 1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente per soluzione orale - 30 bustine - AIC n. 034871018.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IB n. 33: Modifica minore del processo di produzione
del prodotto finito (modifica della modalità di essiccamento alla fase di
granulazione).
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lorena Verza.
T-09ADD4315 (A pagamento).

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 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 Dicembre 2007, n.274.
TITOLARE: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A., Reggello (FI) - Loc. Prulli n. 103/c.
SPECIALITA’ MEDICINALE: ALGINOR
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
6 fiale da 5 mg/ml soluzione iniettabile - AIC n. 025494016
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
1084/2003/CE: IA n. 9. Eliminazione di un sito di produzione (Biologici Italia Laboratories S.r.l., Novate Milanese, Milano).
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.
Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P. (G. Maffione) P.P. (M.Cencioni)

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.
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: Boehringer Ingelheim Italia s.p.a., Sede Legale Reggello (Firenze) - Loc. Prulli 103/c.
SPECIALITA’ MEDICINALE: BUSCOPAN
CONFEZIONE E NUMERO A.I.C.: “20 mg/ml soluzione iniettabile” 6 fiale da 1 ml - AIC n. 006979037
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
IA 9. Eliminazione di un sito di produzione (produzione in bulk
del prodotto finito, confezionamento) - Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein - Germania.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pub-blicazione in G.U.
Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P.(G.Maffione) (M.Cencioni)
T-09ADD4319 (A pagamento).

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.
MODIFICHE SECONDARIE DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALI
PER USO UMANO. MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2007, N. 274.
TITOLARE: Boehringer Ingelheim Italia s.p.a., Sede Legale Reggello (Firenze) - Loc. Prulli 103/c.

T-09ADD4317 (A pagamento).

SPECIALITA’ MEDICINALE: CATAPRESAN

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 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 Dicembre 2007, n.274.
TITOLARE: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A., Reggello (FI) - Loc. Prulli n. 103/c.
SPECIALITA’ MEDICINALE: PERSANTIN
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
10 fiale da 10 mg/2 ml soluzione per infusione - AIC
n. 016521041
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
1084/2003/CE: IA n. 9. Eliminazione di un sito di produzione (Biologici Italia Laboratories S.r.l., Novate Milanese, Milano).
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.

CONFEZIONE E NUMERO A.I.C.: “150 microgrammi/ ml soluzione iniettabile” 5 fiale - AIC n. 021502036
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
IA 9. Eliminazione di un sito di produzione (prodotto finito, confezionamento, produttore responsabile del rilascio dei lotti, sito in cui
viene effettuato il controllo dei lotti) - Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG, Ingelheim Am Rhein - Germania.
SPECIALITA’ MEDICINALE: EFFORTIL
CONFEZIONE E NUMERO A.I.C.: “10 mg/ml soluzione iniettabile” 6 fiale - AIC n. 006774018
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
IA 9. Eliminazione di un sito di produzione (prodotto finito, confezionamento, produttore responsabile del rilascio dei lotti, sito in cui
viene effettuato il controllo dei lotti) - Biologici Italia laboratories S.r.l.
- Novate Milanese (MI).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: dal giorno successivo alla
data della loro pub-blicazione in G.U.
Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P.(G.Maffione) (M.Cencioni)

Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P. (G. Maffione) P.P. (M.Cencioni)
T-09ADD4318 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 86

T-09ADD4320 (A pagamento).
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ratiopharm GmbH

ratiopharm Italia - S.r.l.

Rappresentante in Italia:

ratiopharm Italia s.r.l.

Sede legale in Milano, viale Monza n. 270
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12582960154

Pubblicazione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - Modifica apportata ai sensi del regolamento 1084/2003/CE).

Viale Monza 270, Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 12582960154

Medicinale e confezione

AIC

Bicalutamide ratiopharm
28 compresse rivestite
con film 50 mg

037812068/M

Classe SSN

Prezzo

A (PHT) Euro 62,96

Il suddetto prezzo non è comprensivo delle riduzioni temporanee
del 5% previste ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 Luglio 2006 e
del 27 settembre 2006 né della riduzione temporanea del 12% prevista
dall’art. 13 D.L. 39 del 28 aprile 2009, ed entrerà in vigore, ai fini della
rimborsabilità da parte del SSN, il giorno stesso della pubblicazione del
presente annuncio sulla G.U.
Un Procuratore:
Dott.ssa Maria Carla Curis
T-09ADD4321 (A pagamento).

ratiopharm GmbH
rappresentante in Italia:

Medicinale: AMIODARONE RATIOPHARM ITALIA.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 035729019 «200 mg compresse»
20 compresse; Variazione Tipo IB n. 37b Aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova, sostituzione della specifica Uniformità
di peso con Uniformità di dosaggio e conseguente Tipo IB n. 38c
altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione
o l’aggiunta di una procedura di prova. Variazione Tipo IB n. 38c
Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o
l’aggiunta di una procedura di prova, modifica del test di suddivisione delle compresse e conseguente Tipo IB n. 37b modifica di un
parametro di procedura di prova. Variazione Tipo IA n. 37a Modifica
di una specifica del prodotto finito, restringimento dei limiti di una
specifica attualmente approvata, Dissolution test. Variazione Tipo IB
n. 38c Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova, nuovo metodo HPLC
per la determinazione delle impurezze e conseguente Tipo IB n. 37b
aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova (impurezze).
Variazione Tipo IB n. 37b Aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova alla shelf life (TLC) e conseguente Tipo IB n. 38c
altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione
o l’aggiunta di una procedura di prova. Variazione Tipo IB n. 37b
Aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova alla shelf life
(Resistance to crushing) e conseguente Tipo IB n. 38c Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di
una procedura di prova.

ratiopharm Italia - S.r.l.

Sede legale in Milano, viale Monza n. 270
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12582960154

Medicinale: TERMOL.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - Modifica apportata ai sensi del regolamento 1084/2003/CE).
Medicinale: CEFTRIAXONE RATIOPHARM.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
035802014 «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione
iniettabile per uso intramuscolare»; 035802026 «500 mg/2 ml polvere e
solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare»; 035802038
«1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare»; 035802040 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso»; 035802053 «2 g polvere per soluzione per
infusione»; Variazione Tipo IA25b1 Modifica del test per le endotossine
batteriche apportata per essere in conformità all’aggiornamento della
relativa monografia della Farmacopea Europea per il principio attivo
Ceftriaxone sodico e conseguente Tipo IA37b modifica di una specifica
del prodotto finito, restringimento dei limiti di una specifica (endotossine batteriche). Variazione valida solo per la confezione 035802040
«1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» Tipo IA n. 25b2 Modifica apportata per essere in conformità
all’aggiornamento della relativa monografia della Farmacopea Europea
per l’eccipiente «acqua per preparazioni iniettabili».
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo
n. 219/2006.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Maria Carla Curis
TS-09ADD4275 (A pagamento).

Confezioni e numeri di A.I.C.: 035783012 «500 mg supposte, 10
supposte»; 035783024 «250 mg supposte, 10 supposte»; Modifica Tipo
IB n. 37b e conseguente Tipo IB n. 38c Aggiunta di un nuovo parametro
di prova, carica microbica, al rilascio e al termine del periodo di validità
del prodotto finito e aggiunta del relativo metodo analitico da Carica
microbica a Carica microbica: Conforme alla Ph. Eur. edizione corrente
(al rilascio e alla shelf-life).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo
n. 219/2006.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Maria Carla Curis
TS-09ADD4274 (A pagamento).

ACTAVIS ITALY S.p.A.
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di
medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs
29 dicembre 2007, n.274.
Titolare AIC: ACTAVIS ITALY S.p.A.- Viale J.E. De Balaguer, 6
- 21047 Saronno (VA)
Codice Pratica: C1A/2009/1977
Medicinale: OXALIPLATINO ACTAVIS
Confezioni e numeri A.I.C.: AIC n. 038248/M (tutte le confezioni
autorizzate) - Procedura n. UK/H/1043/001/IA/005.
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IA n.15b)2: Presentazione di un nuovo certificato
d’idonietà alla Farmocopea europea per l’aggiunta di un nuovo produttore per il principio attivo (R0-CEP 2005-079-Rev 00).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
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INDUSTRIA FARMACEUTICA
GALENICA SENESE - S.r.l.
Avviso di rettifica
Nella Gazzetta Ufficiale n. 80 (Parte II) del 14 luglio 2009 nell’avviso C-098306 dove è scritto: Specialità medicinale: SODIO LATTATO GALENICA. leggasi: Specialità medicinale: SODIO LATTATO
GALENICA SENESE.

Un Procuratore:
Lorena Verza.

L’amministratore unico:
dott.ssa Danila Antonia Perillo

T-09ADD4316 (A pagamento).
C-098641 (A pagamento).

PFIZER ITALIA - S.r.l.

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Sede legale in Latina, via Isonzo n. 71
Capitale sociale € 375.784.800,00
Codice fiscale n. 06954380157
e partita I.V.A. n. 01781570591
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Specialità medicinale: PRONTO PLATAMINE.
A.I.C. n. 027069 (tutte le confezioni).
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71, 04100 Latina.
IA.8b1 - Aggiunta del sito Actavis Italy S.p.a. responsabile del rilascio dei lotti. Escluso il controllo dei lotti.
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 Antonietta Pazardjiklian

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.
Autostrada (A14) Bologna - Bari - Taranto - Realizzazione del nuovo
svincolo autostradale e della stazione di Foggia Incoronata
Pubblicazione, ai sensi del Decreto Legislativo 16 gennaio
2008, n. 4 articolo 20, dell’avvenuta trasmissione all’autorità competente, della documentazione progettuale finalizzata alla verifica
di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
relativa alla “Realizzazione del nuovo svincolo autostradale e della
stazione di Foggia Incoronata”, sull’autostrada A14 Bologna - Bari
- Taranto.
La Società Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via Bergamini, 50
- 00159 ROMA - ha predisposto il progetto preliminare e lo studio
preliminare ambientale del suddetto intervento. L’intervento interessa
il territorio della Provincia di Foggia e, nello specifico, il Comune di
Foggia.
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo svincolo autostradale alla progr. Km 565+000 dell’A14, tra le stazioni di Foggia e
Cerignola est, di tipologia a trombetta con rampe mono e bidirezionali,
di un piazzale di stazione di ridotte dimensioni con n. 6 varchi (2 entrate
e 4 uscite), fabbricato per la gestione, pensilina isole e corsie; l’allaccio
alla viabilità ordinaria viene realizzato attraverso una rotatoria esistente
che collega alla strada S.P. 76.

TS-09ADD4268 (A pagamento).

ACTAVIS ITALY S.p.A.
AVVISO DI RETTIFICA
Nella Gazzetta Ufficiale n. 83 (Parte II) del 21.07.2009 nell’avviso
T-09ADD4139 dove è scritto: Aggiunta di : Actavis Italy S.p.A. - Via
L. Pasteur, 10 - 20014 Nerviano (MI) quale sito per tutto il processo
produttivo del prodotto finito e confezionamento secondario, ad eccezione del rilascio lotti, leggasi: Aggiunta di : Actavis Italy S.p.A. -Via
L. Pasteur, 10 - 20014 Nerviano (MI) solo per il test visual inspection
quale controllo di processo e per il confezionamento secondario, ad
eccezione del rilascio lotti.

La documentazione progettuale è da oggi depositata in copia
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA, presso gli Uffici della Regione
Puglia - Lungomare N. Sauro, 33 - 71021 Bari, presso gli Uffici della
Provincia di Foggia - Piazza XX Settembre, 20 - 71100 Foggia, presso il
Comune di Foggia - Corso Garibaldi, 58 - 71100, al fine di consentirne
la pubblica consultazione.
Ai sensi dell’art. 20, del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008,
n. 4, chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data della presente pubblicazione.

Autostrade Per L’Italia S.P.A. Sede Di Roma
Responsabile Investimenti Rete In Esercizio
Arch. Michele Donferri Mitelli

Regulatory Affairs Manager:
Lorena Verza.

T-09ADD4314 (A pagamento).

T-09ADE4304 (A pagamento).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Ambiente
Regio decreto n. 1775/1933 - Concessione per la derivazione acqua da
corpo sotterraneo in Comune di Cisterna di Latina - Ditta Pilla
Giovanna.
La ditta in data 17 giugno 2009 con prot. n. 41641 ha chiesto la
concessione per derivare max 45 l/s e 150.480 mc/anno di acqua da
falda sotterranea mediante tre pozzi in Comune di Cisterna di Latina
(LT), ubicati al f. 40 mapp. 58, f. 31 mapp. 57, f. 128 mapp. 51, per uso
agricolo irriguo.
Il dirigente del settore:
dott.ssa Nicoletta Valle
C-098615 (A pagamento).
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paraggio;indicazione del settore di traversia; Tav.3 Planimetria stato
di fatto (1:1.000); Tav.4 Planimetria degli interventi (1:1000); Tav.5
Sovrapposizione delle opere di progetto allo stato attuale (1:1.000);
Tav.6 Estratto mappa catastale (1:1000); Tav.7 Sezione tipo, Tav.8 Planimetria degli ormeggi (1:1.000); Tav.9 Planimetria delle sistemazioni
a terra (1:1.000); Tav.10 Profili; Tav.11 Planimetria dell’accessibilità
portuale (1:1.000); Tav.12 Planimetria aree richieste in concessione
(1:1.1000); Tav.13 Planimetria degli impianti (1:1.000); Tav.14 Pontili galleggianti particolari: Tav.15 Isola ecologica; Tav.16 Planimetria
degli ancoraggi (1:1.000). Atto costitutivo e statuto; C.C.I.A.A. con
dicitura antimafia; Modello D1. che, ai sensi del c. 2 art.4 D.P.R. 509
del 2.12.97, il suddetto progetto preliminare unitamente alla richiesta
di concessione saranno depositati presso l’Ufficio tecnico Comunale,
per la durata di gg. 47 consecutivi, dal 15.07.09 al 31.08.09 (compreso), affinchè nelle ore di ufficio chiunque abbia interesse possa
prenderne visione; che, le eventuali osservazioni relative alla richiesta di concessione pubblicata con il presente avviso, dovranno essere
presentate presso il Comune di Ostuni entro la scadenza del suddetto
periodo di deposito e quindi entro il 31.08.09; che, le eventuali richieste di concessione concorrenti con quella pubblicata con il presente
avviso, dovranno essere presentate presso il Comune di Ostuni entro
la scadenza del suddetto periodo di deposito e quindi entro il 31.08.09;
che il suddetto termine del 31.08.09 per la presentazione delle osservazioni e delle richieste di concessioni concorrenti è perentorio e
pertanto quelle che perverranno oltre il termine sopraindicato non
saranno prese in considerazione; che il presente avviso sarà affisso
all’Albo Pretorio del Comune di Ostuni dal 15.07.09 al 31.08.09 e sul
sito internet del Comune di Ostuni.
Il Dirigente Del Iv Settore
Ing. Roberto Melpignano

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Ambiente
Regio decreto n. 1775/1933 - Concessione per la derivazione acqua da
corpo sotterraneo in Comune di Latina - Ditta Ecoambiente S.r.l.

T-09ADG4303 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

La ditta Ecoambiente S.r.l. in data 11 giugno 2009 con prot.
n. 40120 ha chiesto la concessione per derivare max 9 l/s e 6.000
mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante un pozzo in Comune
di Latina (LT), via Monfalcone, f. 15 mapp. 56, per uso igienico e
assimilati.

Consiglio Notarile di Roma
Il dirigente del settore:
dott.ssa Nicoletta Valle

Il sottoscritto presidente rende noto che oggi è stato iscritto al ruolo
dei notai esercenti in questo Distretto il notaio dott.ssa Enrica Ermini con
sede in Roma, proveniente dalla sede di Pitigliano (d.n. di Grosseto).

C-098616 (A pagamento).

Roma, 14 luglio 2009
Maurizio D’Errico

CONCESSIONI DEMANIALI
C-098648 (Gratuito).

COMUNE DI OSTUNI (BR)

Consiglio Notarile di Parma

Avviso di deposito degli atti tecnici e amministrativi relativi alla richiesta di concessione demaniale marittima trentennale ex art.36 del
Codice della Navigazione per la riqualificazione e la gestione del
Porto Turistico di Villanova di Ostuni.
IL DIRIGENTE DEL 4 ^ SETTORE Visti gli atti d’Ufficio;
RENDE NOTO che è stata acquisita al prot.llo generale del Comune
di Ostuni al n.13059 in data 13.5.09 richiesta di concessione demaniale marittima trentennale ex art.36 del Codice della Navigazione
per la riqualificazione e la gestione del Porto Turistico di Villanova di
Ostuni; che agli atti della richiesta è allegato apposito progetto preliminare costituito da: - Elaborati tecnico - relazionali: A1 Relazione
Generale; A2 Relazione Tecnica; A3 Documentazione Fotografica;
A4 Quadro economico e stima sommaria della opere; A5 Piano economico finanziario; Elaborati Grafici Tav.1 Stralcio dello strumento
di Pianificazione - P.R.G. vigente (1:1.000); Tav.2 Corografia del

Avviso
Il presidente del Consiglio notarile di Parma rende noto che il
dott. Giorgio Caimmi, nominato coadiutore della dott.ssa Giuseppa
Maria Pulvirenti notaio in Parma per il periodo dal 25 agosto 2009
all’8 settembre 2009, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte
dalla legge notarile e relativo regolamento, è ammesso ad esercitare le
funzioni notarili per detto periodo.
Parma, 20 luglio 2009
Il presidente:
not. Giorgio Chiari
C-098649 (Gratuito).
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COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE

IRIDE Energia - S.p.a.
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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%.

*45-420400090728*

€ 3,00

