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Per la seduta straordinaria, in prosecuzione:
1. Modifiche agli artt. 3, 6, 12, 13 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Possono intervenire all’assemblea gli azionisti iscritti nel libro
soci, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’assemblea, ai sensi
dell’art. 9 dello statuto sociale.
Ai sensi dell’art. 2370 del Codice civile, i soci potranno depositare i propri certificati azionari, sia presso la sede sociale che presso
i seguenti Istituti di Credito: Banco di Napoli, Banca di Roma, Banca
Commerciale, Rolo Banca 1473, Monte dei Paschi di Siena, Credito
Italiano.
Il presidente:
Salvatore Senatore
TS-09AAA4457 (A pagamento).
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AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA

TEMPOCASA - S.p.a.

Convocazione di assemblea ordinaria

Sede in Bresso, via Carolina Romani n. 1/11
Capitale sociale € 109.200 interamente versato
Registro imprese n. 02152730137 Tribunale Milano

I soci dell’Automobile Club Bologna sono invitati a partecipare
all’assemblea ordinaria che si terrà presso la sede di via Marzabotto
n. 2 in prima convocazione il giorno 9 settembre 2009 alle ore 9 e in
seconda convocazione il giorno 10 settembre 2009 alle ore 10, per
l’approvazione del seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione conto consuntivo 2008, relazione del presidente
e relativa nota integrativa;
2. Approvazione rettifiche al conto consuntivo 2007.

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso la
sede sociale in Bresso, via Carolina Romani n. 1/11, per il giorno 22 settembre 2009 alle ore 18, in prima convocazione e per il giorno 28 settembre 2009, alle ore 10,30 stesso luogo, in eventuale seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Distribuzione di riserve;
Varie ed eventuali.

Hanno diritto di voto i soci che risultano tali alla data del presente
avviso di pubblicazione e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell’assemblea.
Per poter partecipare all’assemblea tutti i soci dovranno esibire un
documento di identità in corso di validità e la Tessera ACI.
Bologna, 31 luglio 2009

Il presidente:
Paolo Di Rocco
C-098919 (A pagamento).

Il presidente:
Luigi Ferretti

UNIFARM - S.p.a.

B-09134 (A pagamento).

Ravina
Capitale sociale € 1.430.000 interamente versato
Tribunale di Trento, registro società n. 2914
Convocazione di assemblea ordinaria

CARIQUINTO - S.p.a.

Numero iscrizione U.I.C. 36302
Sede legale in Bologna, via del Milliario n. 32
Capitale sociale € 600.000,00 interamente versato
R.E.A. n. 444562 Bologna
Codice fiscale e numero registro imprese
di Bologna 02502801208

I signori azionisti della Unifarm S.p.a., con sede in Ravina di
Trento sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale,
in Ravina, via Provina n. 3, il giorno 24 agosto 2009, ad ore 8 in prima
convocazione ed occorrendo il giorno 25 agosto 2009 ad ore 20,30,
stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente

Avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria

Ordine del giorno:

I signori soci ed i signori sindaci sono convocati in
assemblea generale ordinaria per il giorno 29 agosto 2009 alle
ore 12 presso la sede legale della società, in Bologna, via del Milliario
n. 32, per discutere e deliberare sul seguente

1. Relazione informativa ai soci sui mutamenti della governance
aziendale e sulle previsioni future.

Ordine del giorno:

Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto
di voto.
Ravina, 29 luglio 2009

1. Esame bilancio infrannuale al 30 giugno 2009;
2. Varie ed eventuali.
assemblea generale straordinaria per il giorno 21 settembre
2009 alle ore 11,30 presso il notaio dott. Federico Tonelli in Casalecchio di Reno (BO), via Porrettana n. 177, per discutere e deliberare sul
seguente

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Giorgio Trotter
C-098949 (A pagamento).

Ordine del giorno:
1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 del Codice civile («Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale»);
2. Varie ed eventuali.

Mutua Tre Esse - Soluzioni e Servizi per la Sanità
Soc. coop. per azioni
Albo soc. coop. n. A143516
Sede legale in Milano, via degli Scipioni n. 6
Capitale sociale versato € 112.350,00
Registro imprese e codice fiscale n. 97139560581
R.E.A. n. 1636776

Per l’intervento in assemblea valgono le norme dello statuto sociale
e della legge.
Bologna, 28 luglio 2009

Convocazione di assemblea ordinaria
L’amministratore unico:
Adriano Carini
B-09137 (A pagamento).

L’assemblea ordinaria dei soci è convocata presso la sede operativa
in Milano, via Carducci n. 15, alle ore 15,30 del giorno 15 settembre
2009 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione,
il giorno 16 settembre 2009, nello stesso luogo ed ora, per discutere e
deliberare sul seguente
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Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Rinnovo del Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 38
dello statuto.

-modificazioni all’oggetto sociale di cui all’articolo 2 dello Statuto; delibere conseguenti;
-modificazioni all’art. 7 dello Statuto sociale; delibere conseguenti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto avranno
diritto ad intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che avranno depositato le azioni presso la cassa sociale nei modi e termini di legge.

Mutua Tre Esse Soc. coop. per azioni
I consiglieri:
Maurizio Romagnoli - Giuseppe Piras

Genova, 4 agosto 2009
P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente:
Oscar Zabai

M-09406 (A pagamento).

T-09AAA4548 (A pagamento).

AKROS S.p.A.
Sede Legale: Località Passovecchio – 88900 Crotone (Kr)
REA (Kr) 157436
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
nr.: 02290740790

IMMOBILIARE SANTA CATERINA S.p.A.
Sede Legale: in Milano – Foro Buonaparte, 70
Capitale sociale: Euro 309.600,00

Convocazione assemblea dei Soci in seduta Ordinaria
E’ convocata, per il giorno mercoledì 09 settembre 2009 alle
ore 20.30 presso la sede legale della AKROS S.p.a. sita in Crotone
alla Località Passovecchio, Z.I., l’ Assemblea dei Soci in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno giovedì 10 settembre 2009 alle ore 16.00, nel medesimo luogo, con il
seguente
Ordine del Giorno:
PARTE ORDINARIA:
1. Comunicazioni del C.D.A.;
2. Nomina Componenti del Consiglio di Amministrazione e
determinazione del relativo compenso;
3. Nomina Membri Collegio Sindacale effettivi e supplementi e
determinazione del relativo compenso;
4. Varie ed eventuali.
Considerata l’importanza degli argomenti da trattare vi invitiamo
a essere partecipi.
L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la
sede legale in prima convocazione il giorno 9.9.2009 alle ore 14.30 ed,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno 10.9.2009, stesso luogo
ed ora, con il seguente
ordine del giorno:
1) Modifica agli articoli nn. 6, 26 e 30 dello statuto sociale.
Abrogazione dell’articolo n. 40. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si precisa che sono previste delibere che diano la facoltà di
recesso.
Milano, 4.8.2009
Il Presidente:
Dr. Andrea Colussi
T-09AAA4546 (A pagamento).

Il Presidente Della Akros S.P.A.
(Prof. Antonio Barberio)

AUTOMOBILE CLUB CAMPOBASSO
Avviso di convocazione assemblea

T-09AAA4547 (A pagamento).

È convocata presso la sede sociale in Campobasso, via Cavour
n. 14, l’assemblea dei soci dell’Automobile Club Campobasso, per
deliberare sul seguente

CSM S.p.A.

Ordine del giorno:

Sede in Genova,Piazzale San Benigno
Capitale sociale: 1.381.304,80 (versato 1.069.287,31)
Registro delle imprese: 01290470101
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01290470101

Approvazione bilancio consuntivo 2008, nota integrativa, relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Convocazione di Assemblea straordinaria
I signori azionisti sono convocati in Assemblea in sede straordinaria presso la sede della società Auta Marocchi spa, sita in Trieste,Riva
Cadamosto 8/1 e in audio/videoconferenza presso la sede sociale sita in
Genova, Piazzale San Benigno per il giorno 27 agosto 2009 ore 12.00
in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 28 agosto 2009, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente

L’assemblea si terrà in prima convocazione, giovedì 10 settembre
2009 alle ore 12, e per il caso in cui non possa deliberare per mancanza
del numero legale in seconda convocazione venerdì 11 settembre 2009
alle ore 12.
Il presidente:
Paolo Rizzi
C-098945 (A pagamento).
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Si fa presente che, nel rispetto di quanto previsto dall’attuale
normativa in materia, la documentazione relativa agli argomenti posti
all’ordine del giorno sarà disponibile presso la sede legale della società
e presso Borsa Italiana S.p.A. nei quindici giorni precedenti l’assemblea
e con facoltà per i soci di ottenerne copia a proprie spese. Una copia
della predetta documentazione sarà inoltre disponibile - nel rispetto del
medesimo termine di 15 giorni sopra indicato - al seguente indirizzo
internet: www.borgosesiaspa.com (sezione investor relations).

Via Aldo Moro 3/a 13900 BIELLA
Capitale sociale: € 82.962.542,40 i.v.
Registro delle imprese: di Biella n. 00554840017
R.E.A. di Biella n. 180789
Codice Fiscale e/o Partita IVA: :00554840017
Avviso di Convocazione Dell’Assemblea
Speciale degli Azionisti di Risparmio

Biella, 03 Agosto 2009

A richiesta del rappresentante comune, i signori azionisti sono
convocati in assemblea presso lo Studio del Notaio Migliardi, Via
Avogadro16,Torino per il giorno 29 Settembre 2009 ore 18.00 ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6 Ottobre 2009 alle
ore 18.00 stesso luogo , per discutere e deliberare sul seguente

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Sig. Mauro Girardi
T-09AAA4562 (A pagamento).

Ordine del Giorno
1.relazione del rappresentante comune uscente sull’attività svolta
durante il mandato dal 1-8-2005 ad oggi;
2.dividendi: diritti degli azionisti di risparmio, situazione del
fondo degli azionisti di risparmio e proposta di costituzione di un fondo
oscillazione dividendi
3.proposta di realizzazione di un semplice sito internet per gli
azionisti di risparmio
4.nomina del rappresentante comune per scadenza del mandato
e determinazione del relativo compenso
Si rammenta ai Signori azionisti che l’intervento in assemblea è disciplinato dall’articolo 11 dello statuto della Società, di seguito riportato.
Art. 11) Intervento e rappresentanza nelle Assemblee
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci che si trovino
nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge e che abbiano provveduto agli adempimenti di cui al secondo comma dell’articolo 2370
del Codice Civile almeno due giorni non festivi antecedenti la data della
riunione.
Ogni socio può farsi rappresentare nell’Assemblea mediante
delega scritta da un mandatario, socio o non socio, ai sensi dell’art. 2372
C.C. e, nel caso in cui le azioni della società siano quotate in mercati
regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, ai sensi degli
artt. 136 e segg. D.Lgs. 58/98. Il rappresentante comune dei possessori
di azioni di risparmio ha diritto di assistere all’Assemblea generale della
società. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Spetta al Presidente
dell’Assemblea accertare il diritto d’intervento alla stessa.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano per videoconferenza con collegamento del luogo in cui si trovano
il Presidente ed il soggetto verbalizzante (e dove si da per costituita
l’assemblea) con altri siti predisposti appositamente dalla società, che
dovrà dare notizia del loro allestimento con l’avviso di convoca. In questo caso, l’utilizzo della videoconferenza è comunque subordinato al
rispetto almeno delle seguenti condizioni, salvo che la legge non ne
ponga di ulteriori:
(i) tutti i partecipanti dovranno poter essere identificati, intervenire nel dibattito ed esprimere in simultanea il proprio voto sugli argomenti in discussione;
(ii) il Presidente dovrà poter svolgere le proprie funzioni in
modo esatto e preciso;
(iii) il redattore del verbale dovrà poter percepire chiaramente lo
svolgimento dei lavori assembleari al fine di darne atto puntualmente;
(iv) i partecipanti all’assemblea dovranno poter trasmettere,
visionare e ricevere la documentazione necessaria.
Il capitale sociale della società è attualmente suddiviso in n°
69.135.452 azioni del valore nominale di Euro 1,20 ciascuna, delle quali
n. 68.225.775 ordinarie e numero 909.677 di risparmio.
Così come indicato nell’ultima comunicazione inoltrata da Borgosesia S.p.A. a CONSOB, in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa, si segnala che il diritto di voto risulta sospeso con riferimento
a n. 4.145.427 azioni dalla stessa attualmente detenute in portafoglio.
La delega per l’intervento in assemblea può essere conferita utilizzando l’apposita certificazione rilasciata dall’intermediario a fronte del
deposito delle azioni per il relativo intervento.

Santa Monica S.p.A.
Sede in Misano Adriatico – Via D.Kato n.10
Capitale sociale: Euro 9.817.500,00=, i.v.
Registro delle imprese: di Rimini n. 00378530406
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00378530406
Convocazione di assemblea straordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso
la sede sociale in Misano Adriatico, via D.Kato n.10, per il giorno 22 settembre 2009 alle ore 11:30, in prima convocazione ed occorrendo il
giorno 23 settembre 2009, alle ore 17:30 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1.Proposta di modifica dell’articolo 4, Titolo II°, dello Statuto
della società, per implementazione dell’oggetto sociale con previsione
di svolgimento di attività secondarie funzionali all’attività principale,
quali l’esercizio di attività di agenzia di affari, di centro poliambulatoriale, di commercio al minuto di beni vari.
L’intervento in assemblea è regolato dalla legge e dello statuto
sociale.
Possono intervenire all’assemblea gli azionisti iscritti nel libro
dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza
e che abbiano depositato le azioni, entro lo stesso termine, presso la
sede sociale.
Misano Adriatico, 27 luglio 2009
Il Presidente
Dott. Luca Colaiacovo
T-09AAA4564 (A pagamento).

VIVEREVERDE S.p.A.
in liquidazione
Sede Legale: Magenta, Corso Europa Km 116,800
Capitale sociale: € 1.000.000,00=I.V.
Registro delle imprese: di Milano 11582620156
R.E.A. 1478287
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
Magenta, Corso Europa Km. 116,800 in prima convocazione per il
giorno 08 settembre 2009, alle ore 8.00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 09 settembre 2009 alle ore 10.30 stesso luogo,
per deliberare sul seguente
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LA GENERALE FINANZIARIA - S.p.a.

ordine del giorno:

Sede sociale in Roma, piazza del Parlamento n. 14
Capitale sociale € 585.117,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00973110588
Partita I.V.A. n. 00948091004

- Sostituzione liquidatore
- Rinnovo collegio sindacale
Magenta, 4 agosto 2009

Convocazione assemblea ordinaria

Vivereverde S.P.A. In Liquidazione
Il Liquidatore Mario Natali

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea ordinaria in Roma, piazza del Parlamento n. 14 per il giorno 14 settembre
2009 alle ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 21 settembre 2009 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente

T-09AAA4540 (A pagamento).

Blustar TV srl

Ordine del giorno:

Via Federico di Palma 118, 74100 Taranto
Capitale sociale: euro 510.000, 00 int vers.
Registro delle imprese: Taranto 01371500743
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
e numero iscrizione CCIAA 01371500743

1. Autorizzazione contratto di mandato e preliminare di compravendita quota di comproprietà beni immobili località «Tor Bella
Monaca»;
2. Varie ed eventuali inerenti e conseguenti al punto che precede.

Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria

Deposito titoli nei modi e termini di legge presso Cassa Sociale in
piazza del Parlamento n. 14, Roma.

I soci, nonché gli esponenti degli organi sociali, di Blustar TV srl
sono convocati in sede di assemblea ordinaria in prima convocazione
il giorno 25 agosto 2009, ore 8,30 ed eventualmente in secondo convocazione il giorno 26 agosto 2009, stesso luogo e stessa ora, presso
Monsider Sud srl, strada statale 106 Jonica, km 485,651 per discutere e
deliberare sul seguente

Roma, 3 agosto 2009
Il presidente:
Roberto Vaselli

ordine del giorno:
1) esame atti di gestione ed eventuale revoca o dimissioni di
membri del consiglio di amministrazione
2) nomina di nuovi membri del consiglio di amministrazione
3) nomina di nuovi membri del Collegio dei revisori

TS-09AAA4458 (A pagamento).

LIGURIA - Società di Assicurazioni - S.p.a.

Taranto 5 luglio 2009

Iscrizione all’albo imprese presso l’ISVAP n. 1.00009
Gruppo assicurativo Fondiaria-SAI
Iscritto al n. 030 dell’albo gruppi assicurativi
Direzione e coordinamento Fondiaria-SAI S.p.a.
Sede legale in Segrate (MI), via Milano n. 2
Capitale sociale € 23.000.000,00 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al registro
delle imprese di Milano 00436950109
Partita I.V.A. n. 11929770151

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Consigliere Cosimo Quaranta
T-09AAA4551 (A pagamento).

CEAT - S.p.a.
(in liquidazione)
Sede in Torino, via Sacchi n. 38
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00468780010

Convocazione di assemblea straordinaria

Avviso di convocazione assemblea straordinaria
Il giorno 9 settembre 2009 in prima convocazione alle ore 16 e per il
giorno 10 settembre 2009 in seconda convocazione, ore 16 è indetta l’assemblea straordinaria dei soci presso lo studio del notaio Votta Natale, in
Roma, via Antonio Bertoloni n. 37, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

2009;

1. Trasferimento sede legale;
2. Nomina nuovo liquidatore;
3. Nomina Collegio sindacale;
4. Ratifica dell’operato dell’assemblea dei soci del 27 maggio

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il
giorno 9 settembre 2009 alle ore 10, in prima convocazione, presso gli
uffici di Immobiliare Lombarda S.p.a. in Milano, via Fabio Filzi n. 25,
ed occorrendo, per il giorno 10 settembre 2009, stessi luogo ed ora, in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Proposta di delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi
dell’art. 2443 del Codice civile, della facoltà di aumentare il capitale
sociale, in una o più volte, per un importo massimo pari ad € 23.000.000;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
L’intervento all’assemblea è regolato ai sensi di legge.
Segrate, 30 luglio 2009

5. Varie ed eventuali.
Roma, 30 luglio 2009

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Giulio Baseggio

Il liquidatore:
Ponte Alessandra
TS-09AAA4464 (A pagamento).

TS-09AAA4472 (A pagamento).
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CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PISTOIA
Società Cooperativa a.r.l.

Rozzano - Milanofiori, Strada 8 Palazzo N
Registro delle imprese: di Milano al n. 03349310965

(in liquidazione coatta amministrativa - decreto ministeriale
del Ministero dell’Agricoltura e Foreste 19 settembre 1991)
Sede legale in Pistoia, via Dell’Annona n. 211
Iscrizione registro imprese di Pistoia n. 00108500471
R.E.A. di Pistoia n. 8348

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Signori Azionisti “Eurofind Food S.A.” con sede in Lussemburgo e
“Valauchan Caisse Auchan Italie Sca” con sede in Lussemburgo sono convocati in assemblea straordinaria presso lo Studio Legale Guasti in Milano,
Piazza Paolo Ferrari n. 8, il giorno 14 settembre 2009 alle ore 12 in prima
convocazione ed eventualmente il giorno 15 settembre 2009, stessi luogo
ed ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Proposta di modifica degli articoli 5, 13 e 14 dello statuto
sociale.
Si comunica che con atto di fusione a rogito Notaio Francesco Guasti di Milano in data 5 agosto 2009, iscritto al Registro delle Imprese di
Milano nei termini di legge, “Società Italiana Distribuzione Moderna
S.p.A.” con sede in Rozzano - Milanofiori, Strada 8 Palazzo N, numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00800810152, è stata
incorporata per fusione nella Società “Auchan S.p.A.”.
Il progetto di fusione prevedeva l’assegnazione agli Altri Azionisti
di n. 3.588.508 azioni della incorporante di nuova emissione, rappresentanti lo 0,871% del capitale della incorporante stessa, aventi gli stessi
diritti delle azioni della incorporante in circolazione ed altresì soggette
agli stessi obblighi.
Ai sensi dell’art. 5 dello statuto della Società incorporante “Auchan
S.p.A.”, l’azionista “Eurofind Food S.A.” con sede in Lussemburgo
(Granducato del Lussemburgo), 412F Route d’Esch, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B104640,
ha riscattato tutte le predette n. 3.588.508 azioni, depositando in data
6 agosto 2009 presso la Banca Intesa San Paolo la somma complessiva
di euro 10.451.536,13.
Ai sensi dell’art. 5 dello statuto sociale della Società incorporante
“Auchan S.p.A.” si comunica che il valore di liquidazione è pari ad euro
2,715 per ogni azione posseduta.

Avviso di convocazione dell’assemblea
generale straordinaria dei soci
A norma dello statuto e della normativa vigente è convocata l’assemblea generale straordinaria dei soci del Consorzio Agrario Provinciale di Pistoia in l.c.a. per il giorno 7 settembre 2009 alle ore 11, presso
la sede legale del Consorzio Agrario ubicata in Pistoia, via Dell’Annona
n. 211.
Ordine del giorno:
1. Approvazione della proposta di concordato da presentare al
Tribunale di Pistoia ai sensi dell’art. 214 regio decreto 16 marzo 1942;
2. Delibere inerenti e conseguenti.
All’assemblea hanno diritto di intervenire i soci regolarmente
iscritti al libro dei soci.
Pistoia, 31 luglio 2009
Il commissario ad acta:
rag. Marco Cavallini
TS-09AAA4498 (A pagamento).

EUBIOTINA RESEARCH - S.p.a.

Soggetta alla direzione e coordinamento
della Sigma Tau Finanziaria S.p.a.
Sede in Roma, via Sudafrica n. 20
Capitale sociale € 120.000,00 interamente versato
Iscrizione registro imprese di Roma
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 08122971008

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Philippe Le Grignou
T-09AAA4566 (A pagamento).

Convocazione assemblea degli azionisti
È indetta l’assemblea degli azionisti in sede straordinaria, per il
giorno 7 settembre 2009 alle ore 10, presso lo stabilimento della SigmaTau Ind. Farm. Riun. S.p.a., in Pomezia (RM), via Pontina km 30.400,
in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 9 settembre 2009,
stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente

SA CORONA ARRUBIA - S.p.a.

Sede legale in Villanovaforru (CA),
viale L. Puxeddu n. 1
Capitale sociale € 103.200,00 interamente versato
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02598370928
Avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria

Ordine del giorno:

Gli azionisti, il Consiglio di amministrazione ed i sindaci della
società Sa Corona Arrùbia S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria,
presso la sede legale in Villanovaforru (VS), viale L. Puxeddu n. 1, in
prima convocazione per il giorno lunedì 31 agosto 2009 alle ore 16,30 ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno martedì 1° settembre
2009 stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Esame e approvazione bilancio esercizio chiuso al 31 dicembre 2008; nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale.

1. Approvazione della situazione patrimoniale della società al
31 agosto 2009 e ripianamento delle eventuali perdite di esercizio;
2. Trasformazione della società da Società per azioni in Società
a responsabilità limitata ed approvazione del nuovo testo di statuto
sociale;
3. Soppressione del Collegio sindacale non ricorrendo le ipotesi
previste dalla legge;
4. Varie ed eventuali.
Roma, 31 luglio 2009

Villanovaforru, 31 luglio 2009

p. Il Consiglio di amministrazione
Il consigliere di amministrazione:
Ugo Di Francesco

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Daniele A. Mascia
TS-09AAA4499 (A pagamento).

TS-09AAA4490 (A pagamento).
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CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE
DI LUCCA E MASSA CARRARA
Società Cooperativa a.r.l.
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

(in liquidazione coatta amministrativa - decreto ministeriale
del Ministero dell’Agricoltura e Foreste 7 agosto 1991)
Sede legale in Capannori (LU), via Romana n. 445
Iscrizione registro imprese di Lucca n. 00145570461
R.E.A. di Lucca n. 1961

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Società per azioni
Comunicato

Avviso di convocazione dell’assemblea
generale straordinaria dei soci
A norma dello statuto e della normativa vigente è convocata l’assemblea generale straordinaria dei soci del Consorzio Agrario Interprovinciale di Lucca e Massa Carrara in l.c.a. per il giorno 2 settembre
2009, alle ore alle ore 11, presso la sede legale del Consorzio Agrario
ubicata in Capannori, via Romana n. 445.
Ordine del giorno:
1. Approvazione della proposta di concordato da presentare al
Tribunale di Lucca ai sensi dell’art. 214 regio decreto 16 marzo 1942;
2. Delibere inerenti e conseguenti.
All’assemblea hanno diritto di intervenire i soci regolarmente
iscritti al libro dei soci.
Capannori, 31 luglio 2009
Il commissario ad acta:
rag. Marco Cavallini
TS-09AAA4501 (A pagamento).

Oggetto: Circolare n. 1274 (aggiornamento del luglio 2009 alla
Circolare n. 1272) e Circolare n. 1275. Condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti
società per azioni da parte di alcune categorie di enti pubblici, relative
ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.
Si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni ha
emanato:
la Circolare n. 1274 - Aggiornamento del luglio 2009 alla Circolare n. 1272/2007 recante «Condizioni generali per l’accesso al credito
della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni
(CDP) da parte delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere,
degli enti operanti nel settore dell’Edilizia residenziale pubblica, delle
Università statali e Istituti ad esse assimilati, relative ai prestiti di scopo
ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004», e
la Circolare n. 1275, recante «Condizioni generali per l’accesso
al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società
per azioni (CDP) da parte delle Agenzie Regionali per la Protezione
Ambientale e degli enti Regionali per il Diritto allo studio Universitario, relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e
13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre
2004».
È possibile consultare il testo integrale delle Circolari nello spazio
dedicato sul sito internet della CDP «Enti Locali e PA - Enti Pubblici
Non Territoriali» (http://www.cassaddpp.it).

FIDICOM - Soc. coop. a r.l.

Roma, 24 luglio 2009

Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci
È convocata in prima convocazione per il giorno 10 settembre
2009 alle ore 21 a Crema (CR) in via Cadorna n. 517 presso la Sala
Congressi dell’Hotel Ponte di Rialto, ed in seconda convocazione per
il giorno 11 settembre 2009 alle ore 21 a Crema (CR) in via Cadorna
n. 517 presso la Sala Congressi dell’Hotel Ponte di Rialto, l’assemblea
generale ordinaria della società «Fondo Garanzia Commercianti e Operatori Turistici - Società cooperativa a r.l.» (in forma abbreviata «Fidicom» Soc. coop. a r.l.), con sede in Crema (CR), via G. Di Vittorio n. 6,
codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Cremona 00382890192, per discutere e deliberare in merito al seguente

L’amministratore delegato:
Massimo Varazzani
C-098891 (A pagamento).

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

Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2008 e conseguenti
deliberazioni;
2. Rinnovo delle cariche sociali;
3. Determinazione compenso degli amministratori e sindaci.
La presente assemblea è convocata ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2377 del Codice civile e 2379 del Codice civile.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 dello statuto, il socio può farsi
rappresentare mediante delega scritta da altro socio.
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli
Organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società.

Ai sensi del punto 17 delle Condizioni Definitive dei prestiti
Obbligazionari Biverbanca, si comunicano i tassi lordi d’interesse dei
seguenti titoli:
Codice: ISIN IT0004449176; scadenza: 1° febbraio 2014 TV;
cedola: n. 2;
Godimento: 1° agosto 2009 - 1° febbraio 2010; T.E.L.: 0,6375%.
Codice: ISIN IT0004449184; scadenza: 1° febbraio 2012 TV;
cedola: n. 2;
Godimento: 1° agosto 2009 - 1° febbraio 2010; T.E.L.: 0,5875%.
Codice: ISIN IT0004449192; scadenza: 1° febbraio 2011 TV;
cedola: n. 2;
Godimento: 1° agosto 2009 - 1° febbraio 2010; T.E.L.: 0,5625%.

Il presidente del Collegio sindacale:
dott. Andrea Bignami

Biella, 29 luglio 2009
Il direttore generale:
Angelo Barbarulo

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
rag. Umberto Pirelli
TS-09AAA4539 (A pagamento).

C-098982 (A pagamento).
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E.D.I. - European Joint Detergents GEIE
Sede in Fonte (TV), via Montegrappa n. 18
R.E.A. n. 280138
Codice fiscale e numero di iscrizione
al registro imprese di Treviso 03559270263
Con atto del notaio dott.ssa Maria Ciarbonetti del 19 giugno 2008
depositato al registro delle imprese di Treviso in data 27 giugno 2008
si è sciolto il Gruppo Europeo di Interesse Economico E.D.I. European
Joint Detergents - G.E.I.E. senza messa in liquidazione, per il mancato
conseguimento dell’oggetto sociale.
L’amministratore delegato:
Vittorio Pizzolotto
C-098960 (A pagamento).

Auto ABS - S.r.l.
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
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 5 agosto 2009, ha acquistato pro soluto con
effetto economico dal 4 agosto 2009 i crediti che a tale data risultavano
nella titolarità di Banque PSA Succursale Italiana derivanti dai contratti
di finanziamento che alla data del 4 agosto 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 5.217,67 e sia inferiore a Euro
19.996,88;
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;
- 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.
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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 5 agosto 2009
AUTO ABS S.r.l.
L’ Amministratore Unico: Dott. Andrea Perin
IG-09194 (A pagamento).
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sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori agli stessi ed
al loro esercizio in conformità alle previsioni dei contratti ed atti da
cui derivano e da ogni legge applicabile inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale o altra causa, il diritto
di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine ed il
diritto di costituirli in mora.
La cessione dei Crediti è finalizzata alla realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione di crediti, da parte della Società, mediante
emissione di titoli ai sensi degli articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione. Ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società
conferirà incarico ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico Bancario
affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute in relazione ai Crediti. I dettagli del soggetto incaricato della
riscossione dei Crediti saranno resi noti nelle forme di legge.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Pubblica
Funding No. 1 S.r.l. con sede legale in Milano, Corso Monforte 36,
telefax n. 02.77880599.
Alle Aziende verrà inviata notifica della cessione dei Crediti,
come prescritto dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dall’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006.
Milano, lì 4 Agosto 2009

Pubblica Funding No. 1 S.r.l.

Iscritta al n. 39763 dell’Elenco Generale
ex art. 106 del D.lgs 385/93
Sede Legale: in Milano, Corso Monforte 36
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05783300964

Pubblica Funding No. 1 S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Avv. Giuseppe Romano Amato

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario relativo alla
cessione tra Pubblica Funding No. 1 S.r.l. (la “Società”) e S.F. Trust
Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza del Popolo 18, iscritta
nel Registro delle Imprese di Roma con il numero 05783310963 e
nell’elenco generale ex art. 106 del D.lgs. 385/93 (il “Testo Unico
Bancario”) con il numero 39808 (il “Cedente”).

T-09AAB4542 (A pagamento).

La Società comunica che, con atto di cessione in data 04.08.2009
formalizzato nel rispetto degli articoli 69 e 70 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 117 del Decreto Legislativo
n. 163 del 12 Aprile 2006 (l’”Atto di Cessione”), ha acquistato pro
soluto dal Cedente tutti i crediti:
(A) originati dalla fornitura di beni e servizi sanitari resi dalle
imprese (i “Fornitori”) rispettivamente:
1. Foretec S.r.l. con sede in Viale Citta` d`Europa n. 681
,00144 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Roma n. 06989411001, nei confronti della
AZIENDA U.S.L. ROMA/G (l’”Azienda”);
(B) trasferiti pro soluto dai Fornitori al Cedente nel rispetto
delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 163 del
12 Aprile 2006; e
(C) che soddisfino tutti i seguenti criteri di blocco:
1. Il Credito è vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione.
2. Il Credito è rappresentato da una fattura o da una distinta
contabile riepilogativa (DCR).
3. Il Credito è denominato in Euro e include la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile).
4. Il Credito è esigibile in Italia ed è regolato dalla legge Italiana.
5. Le prestazioni da cui deriva il Credito sono state completate
ed eseguite dal relativo Fornitore nel rispetto della legge italiana.
6. Il Credito può essere liberamente e validamente ceduto e
trasferito al Cessionario e non ci sono limiti legali, regolamentari o
contrattuali o obbligazioni personali vincolanti che ne impediscano la
cessione al Cessionario.
7. Non vi sia nessun contenzioso in essere in relazione al
Credito.
Per effetto della presente cessione sono trasferite alla Società tutte
le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i suddetti
Crediti, e tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi
altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione

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.
Sede Legale: GALLERIA DEL CORSO 2
20122 MILANO

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;
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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;
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
22 Settembre 2008 e il 11 Maggio 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 12.536,06 e 29.277,40 per i
contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), tra euro 10.717,07 e
29.231,71 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 10.581,31 e 28.979,71 per
i contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), tra euro 9.772,77 e
27.241,71 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 2.497,12 e 29.583,54 per i contratti rimborsati tramite addebito
diretto (“RID”), tra euro 5.002,35 e 28.352,26 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 9.944,31 e 30.099,21 per i
contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), tra euro 19.687,34
e 27.877,01 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
4 Agosto 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.
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
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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.
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.

— 10 —

8-8-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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, 5 Agosto 2009
Quarzo S.R.L. Amministratore
Mario Zandrini
T-09AAB4544 (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 4 Agosto 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;
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 29/07/2008 e il 11/05/2009;
12) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di veicoli
registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui data di prima imma-
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tricolazione 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 11.798,56 e 14.890,86 per
i contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), tra euro 9.434,32 e
10.714,01 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 10.451,87 e 10.577,58 per
i contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), tra euro 9.190,46 e
9.759,80 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 9.506,26 e 30.639,57 per i contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), tra euro 11.317,17 e
27.256,89 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 2.431,61 e 2.496,85 per i
contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), tra euro 2.500,19 e
5.000,91 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
4 Agosto 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.
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.
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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.
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, 5 Agosto 2009
Quarzo S.R.L. Amministratore
Mario Zandrini
T-09AAB4545 (A pagamento).
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FIORUCCI FINANCE S.r.l.

Iscritta all’elenco generale di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 al n. 37639
e all’elenco speciale degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Sede Legale: in Via Alfieri 1, Conegliano (Treviso)
Iscritta al registro delle imprese di Treviso al n. 04020830263
Partita I.V.A. n. 04020830263
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ex articolo 4
della legge 30 aprile 1999, n. 130, di seguito Legge 130)
La società FIORUCCI FINANCE S.r.l, con sede legale in Via
Alfieri 1, Conegliano (Treviso), comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa a
crediti ceduti da Cesare Fiorucci S.p.A. e Fiorucci Food Service S.r.l.,
in forza (i) di un contratto quadro di cessione di crediti, “individuabili in
blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
130, concluso in data 11 maggio 2007, e (ii) dell’offerta effettuata in
data 05 agosto 2009 da Cesare Fiorucci SpA e da Fiorucci Food Service
Srl e dell’accettazione effettuata da Fiorucci Finance Srl in pari data
e con effetto in pari data, ha acquistato pro soluto da Cesare Fiorucci
S.p.A. con sede in Viale Cesare Fiorucci 11, Pomezia (Roma) codice
fiscale 04731980969, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma 04731980969 e da Fiorucci Food Service
S.r.l. con sede in Viale Cesare Fiorucci 11, Pomezia (Roma) codice
fiscale 00723260147, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma 00723260147, tutti i crediti pecuniari (per
capitale, interessi di mora, ulteriori danni, indennizzi, accessori, spese, e
quant’altro) di Cesare Fiorucci S.p.A. e di Fiorucci Food Service S.r.l.,
aventi al 31 luglio 2009 le seguenti caratteristiche:
1. crediti che sorgono da vendite di carni e altri prodotti alimentari
effettuate da Cesare Fiorucci S.p.A. o da Fiorucci Food Service S.r.l.;
2. crediti che non producono interessi fatti salvi gli interessi di
mora;
3. crediti denominati in euro;
4. crediti che sono retti dalla legge italiana;
5. crediti il cui importo, come risultante dalla relativa fattura, è
comprensivo di IVA laddove dovuta;
6. crediti che sono dovuti da debitori aventi sede legale o residenti in Italia;
7. crediti che sono dovuti da parte di debitori nei confronti dei
quali non sia stata pubblicata una sentenza dichiarativa del fallimento o
aperta altra procedura concorsuale;
8. crediti che non sono dovuti nei confronti di debitori che hanno
in essere con Cesare Fiorucci S.p.A o con Fiorucci Food Service S.r.l.
piani di rateizzazione per crediti non pagati alla relativa data di scadenza;
9. crediti che sono dovuti da parte di debitori che non sono enti
pubblici o altre pubbliche amministrazioni;
10. crediti dovuti da debitori che non sono società controllate da
Cesare Fiorucci S.p.A o da Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice civile ovvero società controllanti Cesare Fiorucci S.p.A o Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi
dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice civile.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti in relazione ai quali
i debitori abbiano ricevuto da parte di Cesare Fiorucci S.p.A. o di Fiorucci Food Service S.r.l. entro il 15 novembre 2007 una lettera a mezzo
raccomandata a/r nella quale Cesare Fiorucci S.p.A. o Fiorucci Food
Service S.r.l. dichiarava al debitore la sua volontà di non trasferire né
cedere a terzi i crediti che Cesare Fiorucci S.p.A. o Fiorucci Food Service S.r.l. vantava e vanterà in futuro nei suoi confronti.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Fiorucci Finance S.r.l, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia”, tutti gli altri diritti, spettanti a Fiorucci Food Service S.r.l.
e Cesare Fiorucci S.p.A., che assistono e garantiscono il pagamento
dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie reali e personali, ogni
diritto e azione di ripetizione dell’indebito o indebito arricchimento ai
sensi dell’articolo 2041 del codice civile, i privilegi, gli accessori e,
più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai
suddetti crediti.
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Al fine del pagamento di tutto quanto dovuto relativamente ai crediti oggetto della cessione, nonché ai fini di eventuali contestazioni che
possano sorgere con riferimento ad essi, Fiorucci Finance Srl elegge
domicilio presso la sede di Cesare Fiorucci SpA, in Pomezia, Via
Cesare Fiorucci 11.
Securitisation Services S.p.A. ha ricevuto incarico da Fiorucci
Finance S.r.l., di procedere, in nome e per conto di quest’ultima, all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati Personali, possono
rivolgersi a:
- Fiorucci Finance S.r.l., con sede legale in Via Alfieri, 1, Conegliano
(Treviso), in qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali; ed a
- Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via Alfieri
1, Conegliano (Treviso), in qualità di Responsabile del Trattamento dei
Dati Personali.

Si segnala infine che presso le sedi sociali sopra indicate delle
società che partecipano alla fusione si possono ottenere gratuitamente
informazioni esaurienti di quanto sopra riferito.
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A.
I Firmatari
Vice Direttore Generale
Dott. Thibaut Dupret
Procuratore - Responsabile Affari Legali E Societari
Dott. Simone Genovese
T-09AAB4554 (A pagamento).

Sanvitale 1 S.r.l.

Società costituita ai sensi dell’articolo 3 della legge 130/99
Iscritta nell’elenco di cui all’articolo 106
del d.lgs. 385/1993 al n. 39124
Iscritta nell’elenco di cui all’articolo 107
del d.lgs. 385/1993 al n. 33354.2
Sede Legale: in Milano, Foro Buonaparte 70
Capitale sociale: Euro 10,000 i.v.
Registro delle imprese: di Milano n. 05553780965
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n.05553780965

Conegliano, 05 agosto 2009
Fiorucci Finance S.R.L.
L’Amministratore Unico:
Dott. Matteo Pigaiani
T-09AAB4555 (A pagamento).
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993,
come successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico
Bancario”).

Mondial Assistance Italia S.p.A.
P.le Lodi, 3 20137 Milano

OGGETTO: Fusione transfrontaliera per incorporazione nella società
Mondial Assistance Europe N.V., .della società Mondial Assistance
Italia S.p.A (avviso ai sensi dell’Articolo 7, D. Lgs. 108/2008)
a) Forma, denominazione e sede statutaria delle società che partecipano alla fusione:
Società incorporante:
Forma: naamloze vennootschap (società per azioni) di diritto
olandese;
Denominazione: “Mondial Assistance Europe N.V.”;
Sede statutaria: sede legale in Poeldijkstraat 4, 1059 VM
Amsterdam (Olanda).
Società incorporanda:
Forma: società per azioni di diritto italiano;
Denominazione: “Mondial Assistance Italia S.p.A.”;
Sede statutaria: sede legale in Milano, piazzale Lodi n. 3.
b) Registro competente per la pubblicità degli atti societari di ciascuna delle società che partecipano alla fusione e loro numero di iscrizione in tale registro:
Società incorporante: Registro del Commercio di Amsterdam,
numero di iscrizione 33124664.
Società incorporanda: Registro delle Imprese di Milano, numero
di iscrizione 10114300154.
c) Modalità d’esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei soci di
minoranza delle società che partecipano alla fusione e indirizzo presso
il quale si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su
tali modalità:
Non esistono soci di minoranza, dal momento che l’intero capitale sociale di entrambe le società partecipanti alla fusione è detenuto
dal medesimo unico socio, di nazionalità svizzera, Mondial Assistance A.G.
I creditori della società incorporante avranno facoltà di opposizione ai sensi e secondo le modalità di cui alla applicabile disciplina
olandese. Più in particolare, i creditori hanno la facoltà di opporsi presso
il Tribunale di Amsterdam entro un mese dagli avvisi che, secondo la
medesima disciplina olandese, devono essere pubblicati presso un quotidiano nazionale olandese e la Gazzetta Nazionale (staatscourant).
I creditori della società incorporata avranno facoltà di opposizione
ai sensi di quanto disposto dall’art. 2503 del Codice Civile italiano.

Sanvitale 1 S.r.l.(la “Società”) comunica che in data 5 Agosto 2009
ha concluso con Banca Monte Parma S.p.A. (“Banca Monte Parma” o
la “Banca Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di
Cessione”). In virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato
pro soluto da Banca Monte Parma ogni e qualsiasi credito pecuniario
(collettivamente, i “Crediti”) derivante da contratti di mutuo ipotecari
(i “Contratti di Mutuo”) (nonché i relativi crediti nascenti dalle polizze
assicurative stipulate a garanzia dei Mutui “Crediti da Polizze Assicurative”) stipulati da Banca Monte Parma in base ai quali sono stati erogati
finanziamenti (ciascuno un “Mutuo”) che, alla data del 31 gennaio 2009
(la “Data di Valutazione”) o al 1 luglio 2009 (la “Data di Godimento”)
se così specificato nel relativo criterio, soddisfacevano i seguenti criteri
di selezione:
(i) Mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo
nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in
diversa valuta;
(ii) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge
italiana;
(iii) Mutui garantiti da Ipoteca su beni immobili ubicati nel territorio italiano;
(iv) Mutui i cui debitori ceduti siano persone fisiche residenti o
domiciliate in Italia (inclusi Mutui intestati a ditte individuali) o Mutui
i cui debitori non siano persone fisiche residenti o domiciliate in Italia aventi i seguenti numeri, come riportati nel relativo Contratto di
Mutuo:
(a) 06/004/00080343;
(b) 06/015/00074791;
(c) 06/022/00075756;
(d) 06/332/00075903;
(e) 06/335/00071466;
(v) Mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico in
favore della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un’ipoteca di
primo grado legale, ovvero (ii) un’ipoteca di grado successivo al primo
grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le
obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente, nonché
(iii) un’ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in
cui tutte le ipoteche aventi grado precedente siano iscritte a favore della
Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri
relativi alla Banca Cedente);
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(vi) Mutui in relazione ai quali la rata da pagarsi successivamente alla Data di Valutazione comprenda anche una quota di ammortamento del capitale;
(vii) Mutui in relazione ai quali non vi sia alcuna rata scaduta e
non pagata alla Data di Godimento;
(viii) Mutui con scadenza compresa tra il 27.01.2010 ed il
1.12.2042 (per tale intendendosi, in relazione ai Mutui a rata fissa e
durata variabile, la data di scadenza prevista alla Data di Valutazione);
(ix) Mutui non derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun
tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in
favore del relativo debitore ceduto (cd. “Mutui agevolati” e “Mutui convenzionati”), fatta eccezione per l’intervento statale previsto dall’articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
(x) Mutui in relazione ai quali non vi siano state rate pagate in
ritardo nei 364 giorni di calendario precedenti la Data di Valutazione
(intendendosi per rata pagata in ritardo ciascuna rata pagata, in tutto o in
parte, oltre il decimo giorno di calendario dalla relativa scadenza);
con esclusione dei:
(xi) Mutui non interamente erogati o per i quali il bene immobile
oggetto di ipoteca non risulti interamente costruito;
(xii) Mutui concessi a soggetti che siano amministratori della
Banca Cedente;
(xiii) Mutui identificati con i seguenti “codici identificativi del
rapporto di utilizzo”,come riportati nel relativo Contratto di Mutuo:
06/024/00066150;
06/339/00072618;
06/016/00062018;
06/002/00066464;
06/014/00075776;
06/349/00074604;
06/337/00071837;
06/020/00058140;
06/016/00076513;
06/000/00076530;
06/000/00061220;
06/004/00068150;
06/024/00076621;
06/350/00076745;
06/021/00074409;
06/001/00071864;
06/345/00071911;
06/000/00070962;
06/005/00082468;
06/017/00068048;
06/335/00071798;
06/347/00078654;
06/016/00066667;
06/340/00076634;
06/016/00068039;
06/000/00075210;
06/011/00071915;
06/340/00077344;
06/012/00074592;
06/016/00070103;
06/331/00070000;
06/000/00039514;
06/016/00068968;
06/330/00070870;
06/358/00079374;
06/000/00077300;
06/355/00076655;
06/001/00076046;
06/026/00080528;
06/354/00066644;
06/013/00075504;
06/007/00075108;
06/342/00073490;
06/023/00080714;
06/350/00074844;
06/027/00077311;
06/000/00040702;
06/354/00075861;
06/008/00077870;
06/016/00074842;
06/004/00063212;
06/332/00071154;
06/331/00071592;
06/016/00066862;
06/001/00071150;
06/004/00055537;
06/018/00076922;
06/001/00074794;
06/006/00076560;
06/011/00076079;
06/345/00065546;
06/008/00078559;
06/001/00071152;
06/074/00066045;
06/335/00073195;
06/347/00067581;
06/343/00076824;
06/000/00076251;
06/026/00077391;
06/007/00073172;
06/016/00062083;
06/011/00077067;
06/347/00069859;
06/011/00071057;
06/005/00066996;
06/022/00077280;
06/028/00079542;
06/028/00074485;
06/029/00073096;
06/001/00057292;
06/022/00056627;
06/006/00080304;
06/009/00077922;
06/015/00080988;
06/026/00079427;
06/345/00078996;
06/349/00078954;
06/015/00078663;
06/024/00056390;
06/028/00055540;
06/002/00079059;
06/347/00076129;
06/333/00078228;
06/074/00073437;
06/004/00077978;
06/340/00078530;
06/009/00079947;
06/012/00053697;
06/007/00063615;
06/000/00078158;
06/332/00079670;
06/017/00081038;
06/000/00070039;
06/020/00054135;
06/332/00078365;
06/001/00075302;
06/347/00079041;
06/009/00077793;
06/350/00077091;
06/333/00053773;
06/344/00079480;
06/004/00068218;
06/000/00070040;
06/352/00080766;
06/002/00077977;
06/009/00077304;
06/001/00078394;
06/355/00075710;
06/013/00078204;
06/018/00079511;
06/017/00078946;
06/007/00067940;
06/000/00070042;
06/343/00079831;
06/004/00069108;
06/012/00073397;
06/004/00077779;
06/024/00076677;
06/012/00073396;
06/335/00073439;
06/023/00079720;
06/349/00078603;
06/004/00070603;
06/332/00078655;
06/335/00080920;
06/000/00077125;
06/353/00079416;
06/000/00062579;
06/334/00081461;
06/330/00078520;
06/330/00078521;
06/006/00078343;
06/029/00062764;
06/009/00079551;
06/011/00080820;
06/002/00063903;
06/354/00075847;
06/020/00078912;
06/359/00078988;
06/000/00077488;
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06/340/00056734;
06/004/00077595;
06/002/00069616;
06/004/00057653;
06/344/00078003;
06/000/00056750;
06/026/00069073;
06/000/00061221;
06/011/00077691;
06/000/00070282;
06/017/00078081;
06/350/00074981;
06/335/00067152;
06/004/00067212;
06/335/00067546;
06/335/00067169;
06/335/00065385;
06/020/00082640;
06/002/00068398;
06/355/00077434;
06/335/00065624;
06/016/00066252;
06/000/00062494;
06/357/00082236;
06/007/00067197;
06/013/00077888;
06/000/00059101;
06/016/00062638;
06/340/00058663;
06/000/00062929;
06/000/00063678;
06/020/00082393;
06/330/00076098;
06/000/00058881;
06/000/00062178;
06/335/00081765;
06/011/00075141;
06/334/00077845;
06/022/00060307;
06/024/00060292;
06/334/00070202;
06/029/00050211;
6/004/00074281;
06/015/00079504;
06/001/00064466;
06/335/00062569;
06/000/00057248;
06/002/00067763;
06/335/00063012;
06/017/00069123;
06/015/00081031;
06/016/00056807;
06/016/00059217;
06/335/00066659;
06/000/00077112;
06/011/00079864;
06/001/00072045;
06/350/00078791;
06/024/00079809;
06/000/00082733;
06/334/00081570;
06/001/00074734;
06/022/00068961;
06/000/00080138;
06/022/00072782;
06/000/00081049;
06/357/00075754;
06/335/00063606;
06/347/00069229;
06/016/00063140;
06/010/00057371;
06/010/00082624;
06/012/00077033;
06/009/00077089;
06/006/00071049;
06/028/00057842;
06/000/00058679;
06/014/00078398;
06/005/00063158;
06/340/00067080;
06/335/00064628;
06/350/00075739;
06/335/00064739;
06/000/00068587;
06/000/00079613;
06/001/00057057;
06/026/00059182;
06/000/00079661;
06/018/00065774;
06/347/00069062;
06/000/00073798;
06/011/00081491;
06/004/00067127;
06/022/00075434;
06/013/00064060;
06/012/00077613;
06/022/00079287;
06/011/00064043;
06/014/00060798;
06/000/00081964;
06/355/00067491;
06/000/00039842;
06/334/00079294;
06/029/00072038;
06/011/00081926;
06/331/00070111;
06/335/00068724;
06/001/00068382;
06/028/00063744;
06/015/00078214;
06/010/00057367;
06/016/00058501;
06/000/00078745;
06/012/00081103;
06/028/00067950;
06/028/00061394;
06/335/00062509;
06/007/00065471;
06/335/00062921;
06/339/00075222;
06/018/00062393;
06/009/00080688;
06/335/00063940;
06/362/00080919;
06/336/00064076;
06/000/00069513;
06/336/00064434;
06/028/00071566;
06/024/00071113;
06/009/00062303;
06/335/00067570;
06/002/00080854;
06/022/00052773;
06/022/00078678;
06/335/00068895;
06/015/00080149;
06/355/00076235;
06/020/00081808;
06/008/00058947;
06/000/00040845;
06/014/00081763;
06/004/00082316;
06/007/00079641;
06/024/00064625;
06/022/00055931;
06/000/00069486;
06/333/00074897;
06/339/00058240;
06/012/00082574;
06/023/00072341;
06/339/00062886;
06/022/00068995.
Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario e dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti ed/o i relativi Crediti da Polizze Assicurative sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263
del codice civile i diritti accessori (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o
facoltà ad essi relativi) ai Crediti ed/o i relativi Crediti da Polizze Assicurative e tutte le garanzie ed i privilegi che assistono e garantiscono i
Crediti ed i relativi Crediti da Polizze Assicurative od altrimenti ad essi
inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione salvo
l’iscrizione nel registro delle imprese prevista dall’articolo 58 del Testo
Unico Bancario.
La Società ha conferito incarico a Banca Monte Parma ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinché in suo nome e per suo
conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti, proceda all’incasso dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze
Assicurative e delle garanzia e dei privilegi che li assistono e garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti da Banca Monte Parma, i loro
garanti,successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a Banca
Monte Parma ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ed ai relativi
Crediti da Polizze Assicurative, nelle forme già previste dai relativi
Contratti di Mutuo o dalle relative polizze assicurative o in forza di
legge, nonché in conformità alle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere loro di volta in volta comunicate. Dell’eventuale cessazione di tali incarichi verrà data notizia mediante comunicazione
scritta ai debitori ceduti.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Banca
Monte Parma S.p.A., Piazzale Jacopo Sanvitale,1, 43100 Parma, Italia.
Inoltre, a seguito della cessione, la Società è divenuta esclusiva
titolare dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative e, di
conseguenza, “Titolare” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti. Tanto premesso, la Società, in qualità di “Titolare” del
trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03, con
la presente intende fornire ai debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 196/03 (in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 13), la
Società non tratterà dati definiti come “sensibili”. La Società tratterà i
dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti e dei relativi Crediti da Polizze
Assicurative; al recupero del Credito e dei relativi Crediti da Polizze
Assicurative (ad es.: conferimento a legali dell’incarico professionale del
recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti
e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni emesse da autorità
a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il
trattamento per le suestese finalità non è richiesto il consenso dei debitori
ceduti, mentre l’eventuale opposizione al trattamento comporterà l’impossibilità di proseguire il rapporto. 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. Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei
Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative, la Società comunicherà i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati i
dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede della Società, come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali
possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi
in qualità di “titolari” ai sensi del decreto legislativo 196/03, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
la Società. I diritti previsti all’articolo 7 del decreto legislativo 196/03
potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al “Titolare”,
Sanvitale 1 S.r.l., con sede in Milano, Foro Buonaparte 70, all’attenzione
dell’Amministratore Unico.
Milano, 5 Agosto 2009
Sanvitale 1 S.R.L. Alessio Turco
(Procuratore Autorizzato Dall’Amministratore Unico
Dott. A. Tirelli)
T-09AAB4565 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DEL LAZIO - Soc. coop. per azioni

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Banca inserita nell’albo delle banche autorizzate dalla Banca d’Italia
Cod. ABI n. 5104-5
Sede in Velletri, via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9
Capitale sociale € 21.227.988 al 31 dicembre 2008
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione
registro imprese n. 04781291002
Prestito obbligazionario Banca Popolare del Lazio 31 gennaio
2008-11 tasso variabile 36ª emissione - ISIN IT0004312754
Avviso agli obbligazionisti: si informa che il tasso di interesse
trimestrale della settima cedola pagabile il 2 novembre 2009, relativa al
periodo 31 luglio 2009-2 novembre 2009 è lo 0,23578% lordo.

Relter Network G.E.I.E.
Nomina nuovo Amministratore Delegato
Relter Network GEIE
Si rende noto che con delibera del 22/07/2009, l’assemblea di Relter Network GEIE, PIva 03187190040, N.REA CN-270091 ha nominato AD, Fabio Chiavolini (CF. CHVFBA65P25A124Y) come da iscr.
in CCIAA di CN del 29/07/2009.
Amministratore Delegato E Rappresentante Legale
Fabio Chiavolini
T-09AAB4563 (A pagamento).

MARIFIN - S.p.a.
Marifin International ApS
Fusione Transfrontaliera
In data 30 giugno 2009 è stato approvato il progetto di fusione
per incorporazione della società danese Marifin International ApS nella
società italiana Marifin S.p.a.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108,
in relazione all’operazione di fusione transfrontaliera, si pubblica
quanto segue:
A) Tipo, denominazione, sede statutaria, registro delle imprese nel
quale è iscritta e relativo numero di iscrizione, nonché legge regolatrice
di ciascuna delle società partecipanti alla fusione:
società per azioni denominata «Marifin Società per azioni» o, in
forma abbreviata «Marifin S.p.a.», con sede in Roma (RM), via Innocenzo
XI n. 8, codice fiscale e numero d’iscrizione del registro delle imprese di
Roma: 03872041003, regolata dalla legge italiana (società incorporante);
anpartsselskab denominata «Marifin International ApS», con
sede in Langelinie Allé 35 c/o Forum Administration, 2100 Copenaghen
O, Danimarca, iscritta nel registro Danese delle società al numero 17 15
63 73, regolata dalla legge danese (società incorporanda).
B) Modalità d’esercizio dei propri diritti da parte del creditori e
dei soci di minoranza, nonché modalità con le quali si possono ottenere
gratuitamente dalle società medesime tali informazioni:
non vi sono soci di minoranza nella società incorporante in quanto
le azioni della medesima sono tutte detenute dalla società incorporanda;
i creditori della società incorporante possono fare opposizione
nei 60 giorni successivi all’iscrizione presso il registro delle imprese
di Roma della delibera di fusione (secondo la procedura prevista dall’art. 2503, comma 2 del Codice civile italiano) mentre i creditori della
società incorporanda nelle 4 settimane successive all’iscrizione del progetto di fusione nel registro Danese delle società (secondo la procedura
prevista dalla Sez. 134d (2) della legge sulle società danesi);
i soci di minoranza della società incorporanda possono esercitare
i loro diritti entro 2 settimane da quando entrambe le società hanno
deliberato la fusione (secondo la procedura prevista dalla Sez. 130 (2)
della legge sulle società danesi);
presso le sopra indicate sedi delle società partecipanti alla
fusione sono depositati in originale i seguenti documenti, di cui si può
gratuitamente ottenere copia:
1) il progetto comune di fusione transfrontaliera con le relazioni
degli Organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti
alla fusione.
Per maggiori informazioni contattare:
Marifin S.p.a., tel. +39 06 9060181;
Marifin International ApS, tel. +45 72 27 34 01.
Roma, 3 agosto 2009

Velletri, 31 luglio 2009

Marifin S.p.a.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Paolo Bartolomeo Buongiorno

Il presidente:
prof. Renato Mastrostefano
TS-09AAB4473 (A pagamento).
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ASJA AMBIENTE ITALIA - S.p.a.
Fusione per incorporazione di Asja Environment International B.V.
in Asja Ambiente Italia S.p.a.
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ANNUNZI GIUDIZIARI
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR LAZIO
Sezione I
Notificazione per pubblici proclami
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TAR LAZIO
Sezione II- Bis
Roma
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TRIBUNALE DI SPOLETO
Avviso per pubblici proclami (art. 150 C.P.C.)

C-098941 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Distaccata di San Donà di Piave
Estratto di atto di citazione

C-098958 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI IMPERIA

C-098970 (A pagamento).
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CONSIGLIO DI STATO
Sezione IV
R.G. n. 4103/09 - Ordinanza presidenziale n. 5/2009
emessa in data 21 luglio 2009 dal presidente del Consiglio di Stato Sez. 4
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CONSIGLIO DI STATO
Sezione IV
Notifica per pubblici proclami
Ricorso n. 4856/09
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TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
Sezione Distaccata di Aversa

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO

Ricorso per usucapione speciale

Il signor Giuliani Giuseppe, nato a Onano, il 5 giugno 1957 e residente in Grotte di Castro, via Santa Romana n. 6, domiciliato in Grotte
di Castro, via Roma snc, presso lo studio dell’avv. Angelo di Silvio dal
quale è rappresentato per delega, ha promosso azione giudiziaria per
sentir dichiarare intervenuta a suo favore l’usucapione dell’immobile
in Onano, contraddistinto catasto fabbricati Onano, foglio 10, part. 38,
classe 21, consistenza 97 mq, rendita € 30,06 intestato a Giuliani Angelo,
Giuliani Giovanni e/o tutti i loro eredi aventi causa, Giuliani Fernando,
Giuliani Pietro e Giuliani Maria Vittoria. Occorre precisare che il numero
degli intestatari risulta copioso e di difficile individuazione, per cui l’attore era autorizzato dal G.U. di Viterbo Sez. Montefiascone, ad effettuare
la notifica per pubblici proclami, citando a comparire innanzi a detto
giudice, per l’udienza del 1° dicembre 2009, ore 9 tutti gli eredi degli
intestatari del suddetto immobile.

Estratto per notifica per pubblici proclami

I signori Fabozzi Clementina e Fabozzi Giovanni, dom.ti in Villa di
Briano, via Talete n. 19 c/o studio avv. Anna Guaglione Caterino, hanno
presentato ricorso presso il Tribunale di S. Maria C. Vetere - Sez. Dist. di
Aversa, per il riconoscimento dell’acquisto per usucapione speciale del
diritto di proprietà sul fondo rustico sito nel Comune di Villa Literno (CE),
località «Porchiera», in catasto al foglio 38, p.lla 158, intestato a O.N.C.
Avv. Anna Guaglione Caterino
C-098911 (A pagamento).

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
Sezione Distaccata di Aversa

Giuliani Giuseppe
C-098946 (A pagamento).

Ricorso per usucapione speciale
Il signor Ziello Mario, dom.to in Villa di Briano, via Talete n. 19
c/o studio avv. Anna Guaglione Caterino, ha presentato ricorso presso
il Tribunale di S. Maria C. Vetere - Sez. Dist. di Aversa, per il riconoscimento dell’acquisto per usucapione speciale del diritto di proprietà
sul fondo rustico sito nel Comune di Villa Literno (CE), località «Porchiera», in catasto al foglio 38, p.lla 65, intestato a O.N.C.
Avv. Anna Guaglione Caterino
C-098912 (A pagamento).

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
Sezione Distaccata di Aversa
Ricorso per usucapione speciale
Il signor Ziello Mario, dom.to in Villa di Briano, via Talete n. 19
c/o studio avv. Anna Guaglione Caterino, ha presentato ricorso presso il
Tribunale di S. Maria C. Vetere - Sez. Dist. di Aversa, per il riconoscimento dell’acquisto per usucapione speciale del diritto di proprietà sul
fondo rustico sito nel Comune di Villa Literno (CE), località «Sogliotelle», in catasto al foglio 15, p.lla 268, intestato a O.N.C.

TRIBUNALE DI IVREA
Estratto del ricorso per usucapione R.G. n. 558/09
Su istanza di Choc Gianfranco nato a Andrate (TO) il 1° marzo
1941, ivi residente in via della Parrocchia n. 14, codice fiscale CHCGFR41C01A282I, rappresentato dall’avv. Alberto Stratta del foro di
Ivrea, per delega in data 27 ottobre 2008, volta ad ottenere il diritto di
proprietà ai sensi della legge n. 346 del 10 maggio 1976 dei seguenti
beni immobili: in Comune di Andrate (TO), partita n. 1853 catasto terreni: fgl. 9, n. 151, prato irrig., are 28,72, cl. 2; fgl. 9, n. 32, prato irrig.,
are 30,44, cl. 2; fgl. 9, n. 31, fabb. rurale, are 00,73; fgl. 9, n. 30, fabb.
Rurale, are 00,50; fgl. 9, n. 29, prato irrig., are 29,81, cl. 2. Il giudice
del Tribunale di Ivrea, con decreto 9 aprile 2008, ex art. 3 della citata
legge, ha ordinato l’affissione dell’istanza per 90 giorni all’albo dello
stesso Tribunale nonché all’albo del Comune di Andrate e pubblicata
una sola volta nella Gazzetta Ufficiale, con avvertimento che entro 90
giorni dalla scadenza del termine di affissione e pubblicazione potrà
proporre opposizione chiunque vi abbia interesse.
Lì, 9 aprile 2009
Avv. Alberto Stratta
C-098952 (A pagamento).

Avv. Anna Guaglione Caterino
C-098913 (A pagamento).

TRIBUNALE DI AREZZO
TRIBUNALE DI TRIESTE

Ricorso
(ex art. 1159-bis del Codice civile e legge n. 346/76)

Con atto di citazione dd. 11 maggio 2009 il sig. Fernando Gismano,
residente a Sagrado (GO), codice fiscale GSMFNN31B15H665W, rappresentato e difeso dagli avv.ti Agostino Majo e Giovanna Majo, Trieste, piazza Oberdan n. 4, autorizzato alla notifica per pubblico proclamo
dal presidente del Tribunale di Trieste con decreto dd. 8 giugno 2009 ha
citato avanti al Tribunale di Trieste per l’udienza del 16 dicembre 2009
ore di rito, la signora Elvira Marino D’Aquino e i suoi eredi per vedere
accolte le seguenti conclusoni: «Dichiararsi e accertarsi che l’attore ha
acquistato per maturata usucapione il fondo di cui alla p.c. 301/5, 1° c.
t., della P.T. 147 di Sagrado, con diritto alla relativa intavolazione; nulla
per le spese in caso di mancata resistenza alla domanda».

Il signor Giorgi Giovanni, residente in via Matteotti n. 13, Pergine
Valdarno (AR) (codice fiscale GRGGNN31P12L123T), rappresentato
e difeso dall’avv. Lucia Apelli del Foro di Arezzo ricorre all’Ill.mo
Tribunale di Arezzo affinché, accertato e dichiarato che il ricorrente
è divenuto pieno ed esclusivo proprietario per usucapione del terreno
sito in Comune di Capolona (AR) foglio 33 particella 168 di superficie
mq 2160 reddito dominicale € 2,79, pronunci a favore del medesimo
decreto di proprietà relativo al suddetto terreno, ordinando altresì la trascrizione della sentenza e l’esecuzione delle volture catastali.
La pubblicazione per pubblici proclami è stata autorizzata dal presidente del Tribunale di Arezzo con decreto del 3 giugno 2009.

Trieste, 28 luglio 2009

Arezzo, 20 luglio 2009

Avv. Agostino Majo
C-098968 (A pagamento).

Avv. Lucia Apelli
C-098974 (A pagamento).

— 48 —

8-8-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 91

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

TRIBUNALE DI TRIESTE

Notifica per pubblici proclami

La signora Katja Bubola codice fiscale BBLKTJ74S46L424R, rappresentata e difesa dall’avv. Gioacchino Boglich con atto di citazione
per usucapione di data 5 giugno 2009 cita avanti al Tribunale di Trieste
per l’udienza del 15 marzo 2010 i signori Samec Palmira, Strain Maria,
Sancin Stojan, Cociancich Giacomo, Foraus Antonio, Ierzog Antonio, Ierzog Giuseppe, Ierzog Martin, Jerjan Martin, Lauriha Martino,
Lovriha Rodolfo, Otta Anna, Otta Giovanni, Otta Giuseppe, Otta Maria,
Otta Pietro, Pangherz Giuseppe, Parovel Orsola, Prasel Antonio, Prassel Andrea, Prassel Giovanni, Prassel Giuseppe, Prassel Martno, Sancin
Carlo, Sanzin Antonio Pt Antonio, Sanzin Antonio Pt Michele, Sanzin
Giacomo, Sanzin Giovanni, Sanzin Matteo, Strain Andrea, Strain Anna,
Strain Antonia, Strain Antonio, Strain Gioseffa, Strain Giuseppe, Strain
Maria, Strain Maria Pt Andrea, Zerila Giovanna, con invito a costituirsi
ai sensi dell’art. 166 C.P.C., almeno 20 giorni prima dell’udienza di
prima comparizione e con l’avviso che, in difetto, incorrerà nelle preclusioni previste dall’art. 167 C.P.C. per ivi sentir accogliere le seguenti
conclusioni che sia accertata e dichiarata la proprietà per usucapione
ventennale in favore della odierna attrice del terreno contraddistinto:
tavolarmente: nella c.t. I della PT 634 di Dolina, pct 114/2, catastalmente: n. 1, foglio 6, particella 114/2, classe prato, 11,51 Comune di
San Dorligo della Valle. Il presidente del Tribunale di Trieste con provvedimento dd 13 luglio 2009 su conforme parere del PM ha autorizzato
la notifica della citazione per pubblici proclami.

Il presidente del Tribunale di Reggio Emilia ha autorizzato la notifica
per pubblici proclami ai signori Piombini Ildebrando fu Pietro, comproprietario per 1/2; Grasselli Clotilde, n. a Casina il 5 dicembre 1924, codice
fiscale GRSCTL24T45B967A, usufruttuaria per 27/216; Gregori Bianca, n.
a Casina il 23 maggio 1901, codice fiscale GRGBNC01E63B967J, usufruttuaria parziale; Gregori Alberto, n. a Palazzo San Gervasio (PZ) il 19 novembre 1958, codice fiscale GRGLRT58S19G261B, proprietario per 8/216;
Gregori Elisabetta, n. a Reggio Emilia il 27 dicembre 1930, codice fiscale
GRGLBT30T67H223M, proprietaria per 8/216; Gregori Maria Cristina, n.
a Barletta il 7 aprile 1964, codice fiscale GRGMCR64D47A669O, proprietaria per 8/216; Gregori Paolo, n. a Reggio Emilia il 31 luglio 1953, codice
fiscale GRGPLA53L31H223G, proprietario per 27/216; Gregori Renzo, n. a
Reggio Emilia il 27 dicembre 1928, codice fiscale GRGRNZ28T27H223U,
proprietario per 27/216; Guastadisegni Erminia, n. a Barletta (BA) il 14 maggio 1925, codice fiscale GSTRMN25E54A669O, proprietaria per 11/216,
della fissazione al 17 novembre 2009 ore 9,15 dell’udienza di comparizione
ex art. 569 C.P.C. nell’esecuzione immobiliare n. 35/07 promossa da Bipop
Carire S.p.a., creditrice procedente, contro Curti Marilena.
Avv. Nicola Manenti

Avv. Gioacchino Boglich

C-098959 (A pagamento).

C-098962 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione di Schio

Notifica mediante pubblici proclami
Si dà avviso che in data 2 marzo 2010 si terrà pubblica udienza avanti
il Tribunale Civile di Palermo nel giudizio promosso da Grado Gaetano
RG 2649/09 per il riconoscimento del diritto di usucapione degli immobili
siti in Palermo, via Santa Maria di Gesù nn. 67-69-71, chiunque ne abbia
interesse potrà costituirsi prima dell’udienza predetta nei termini di legge.
Palermo, 28 luglio 2009
Avv. Vincenzo Cracolici
C-098961 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami
Con decreto 13 luglio 2009 il presidente del Tribunale di Vicenza
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami agli eredi di Busellato
Giovanni nato a Valli del Pasubio il 6 luglio 1926 e agli eredi di Busellato Santina nata a Valli del Pasubio il 24 gennaio 1930, della citazione
15 giugno 2009 con la quale Busellato Claudio chiede dichiararsi l’usucapione dei beni in Comune di Recoaro Terme: 1) Catasto Fabbricati
foglio 29 m.n. 1393 cat. A/4 Vani 3 Contrada Busellati 3 piano T-1-2)
Catasto Terreni foglio 29 m.n. 1150 di are 00.73. La citazione dei convenuti con l’invito a costituirsi nei termini e con le forme dell’art. 166
C.P.C. è per l’udienza del 22 dicembre 2009 ore 9 avanti il Tribunale di
Vicenza Sezione di Schio.
Avv. Enrico Petrin

TRIBUNALE DI LOCRI
C-098992 (A pagamento).

Estratto di atto di citazione
Il signor Politi Giuseppe (PLTGPP51C15B118C), rappresentato e
difeso dall’avv. Vittorina Zappia, ha proposto domanda di usucapione di
un terreno ubicato a Brancaleone in via Lungomare riportato nel catasto
terreni del predetto Comune al foglio 36 p.lle 121 e 620 ed intestato in
parte ai coniugi Palamara Carmelo e Guida Domenica ed in parte ai
fratelli Vutano Carmelo e Vutano Giuseppe, per averlo posseduto uti
dominus per oltre un ventennio. La citazione è stata proposta nei confronti dei suddetti convenuti per l’udienza del 22 dicembre 2009, ore di
rito, con invito a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 167 C.P.C. e con
avvertimento di decadenza, in mancanza di quanto sopra, dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, eccezioni di merito e/o processuali che non siano rilevabili d’ufficio, o, in caso contrario, in loro
dichiarata contumacia ai sensi dell’art. 171 C.P.C. per ivi sentir rigettata
ogni contraria tesi, istanza ed eccezione e per ivi sentir dichiarare l’attore proprietario esclusivo del terreno sopra descritto. (avv. Vittorina
Zappia) Il presidente del Tribunale di Locri ne ha autorizzato la notifica
per pubblici proclami con provvedimento dell’8 maggio 2009.
Avv. Vittorina Zappia
C-098990 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Distaccata di Albano Laziale
Atto di citazione per usucapione
Il sig. Luigi D’Orazio, codice fiscale DRZLGU61E16E958B, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Drogheo e Domenico Drogheo in
esecuzione del decreto del presidente del Tribunale di Velletri n. 619/09
A.D. e n. 9335 Cron., del 7 maggio 2009 si invitano i sigg.ri: Dorazi
Anna fu Arcangelo, Dorazi Anna maritata Limiti fu Luigi, Dorazi Augusto fu Arcangelo, Dorazi Gino fu Paolo, Dorazi Giulio fu Paolo, Dorazi
Ines fu Paolo, Dorazi Luigi fu Paolo, Dorazi Mario fu Paolo, Dorazi
Pietro fu Arcangelo, Dorazi Salvatore fu Luigi, Dorazi Vitale fu Luigi,
Frascari Anna fu Giovanni vedova Grandjacquet, Grandjacquet Pietro
nato a Roma il 23 marzo 1935, Mevi Giacomo di Cesare, Mevi Luigi
di Cesare, Pagnanelli Carlo fu Giacomo, Pagnanelli Giuseppe fu Giacomo, Pagnanelli Natale fu Giacomo e tutti gli interessati al terreno sito
in Castel Gandolfo, via dei Pescatori n. 5 distinto nel N.C.T. del Comune
di Castel Gandolfo alla partita 1463 foglio 7 particella 101 di are 7,45 reddito dominicale € 4.52 e reddito agrario € 3.75, qualità orto a comparire
innanzi all’Ecc.mo Tribunale di Velletri, Sezione Distaccata di Albano
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Laziale all’udienza del 26 gennaio 2010 ore di rito per ivi sentire dichiarare compiuta in capo all’istante, sig. Luigi D’Orazio, l’usucapione del
terreno sito in Castel Gandolfo, via dei Pescatori n. 5, distinto nel N.C.T.
del Comune di Castel Gandolfo alla partita 1463 foglio 7 particella 101 di
are 7,45, reddito dominicale € 4,52 e reddito agrario € 3,75, qualità orto
proprietario per intervenuta usucapione del terreno summenzionato.
Albano Laziale, 14 luglio 2009
Avv. Aldo Drogheo - Avv. Domenico Drogheo

Foglio delle inserzioni - n. 91

TRIBUNALE DI MONZA
Ammortamento cambiale ipotecaria
Il presidente del Tribunale di Monza con decreto in data 23 giugno 2009 ha pronunciato l’ammortamento della cambiale ipotecaria di € 3.000,00 emessa in Saronno il 23 ottobre 2007 con scadenza
31 dicembre 2007 dal signor Vincenzo Andrea D’Anna con beneficiario
il signor Giuseppe Guadagna.
Opposizione legale entro 30 giorni.
Avv. Rampi Pietruccio

C-098966 (A pagamento).

C-098920 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Distaccata di Ostuni

TRIBUNALE DI MILANO

Usucapione speciale
(art. 1159-bis del Codice civile)

Ammortamento effetto cambiario

Ostuni, 20 luglio 2009 istante la signora Fedele Filomena, nata a
Cisternino (BR) il 21 marzo 1931, codice fiscale FDLFMN31C61C741O,
con domicilio eletto in Fasano (BR), alla via Forcella n. 15 c/o l’avv. Pietro
Celeste, ha presentato istanza al Tribunale di Brindisi, Sezione Distaccata
di Ostuni, perché sia riconosciuta l’usucapione speciale in suo favore del
seguente immobile: fondo rustico in agro di Ostuni esteso are 31,68; nel
NCT al foglio 104, particella 475; intestato alla partita 1119 a Bufano Francesco fu Francesco, Bufano Giovanni fu Francesco, Bufano Pietro fu Francesco, Cecere Brigida fu Vitantonio ved. Punzi, Cecere Caterina fu Vitantonio,
Cecere Francesco fu Pietro, Cecere Giovanni fu Vitantonio, Cecere Giuseppe
fu Pietro, Cecere Giuseppe Nicola di Martino, Cecere Isabella fu Pietro mar.
Capanno, Cecere Maria fu Pietro, Cecere Martino fu Pietro, Cecere Michele
fu Pietro, Cecere Paolo fu Pietro, Cecere Pietro fu Pietro, Cecere Vitantonio
fu Pietro, Loparco Anna di Francesco ved. Cecere, Marangi Maria Rosaria
di Francesco ved. Cecere, Salamino Francesco fu Pasquale, Salamino Giovanni fu Pasquale, Salamino Maria Concetta fu Pasquale, Salamino Maria
fu Pasquale, Salamino Pietro fu Pasquale, Tagliente Vitantonia fu Francesco
ved. Cecere, tutti comproprietari. Gli interessati possono opporsi entro 90
giorni dalla scadenza del termine di affissione o dalla data di notificazione
del ricorso. Estratto pubblicato come da decreto del Tribunale di Brindisi,
Sezione Distaccata di Ostuni, 25 maggio 2009.
p. Fedele Filomena: Avv. Pietro Celeste
C-098975 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

Il Tribunale di Milano in data 18 giugno 2009 ha pronunziato l’ammortamento dell’effetto cambiario di cui risulta l’avvenuto pagamento
di L. 9.500.000 rilasciata in data 28 gennaio 1999 a favore della società
«Chiara Edificatrice Milanese S.r.l.» con sede in Peschiera Borromeo,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04657840155, in forza della quale è
stata iscritta ipoteca volontaria a Milano 2 con nota in data 26 maggio
1999 ai nn. 49901/14063. Opposizione legale entro 30 giorni.
Pinasco Carlo
C-098921 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Milano con decreto del 18 giugno 2009
ha pronunciato l’ammortamento di n. 20 effetti cambiari ipotecari dell’importo di L. 691.250 cadauno, emessi in data 28 luglio 1993 a favore di
Gabetti Mutuicasa S.p.a. a firma di Fieno Vincenzo e Bicchieri Rosa e con
scadenza rispettivamente al 3 agosto 1994; al 3 ottobre 1995; 3 gennaio
1996; al 3 febbraio 1996; al 3 maggio 1996; al 3 agosto 1996; al 3 marzo
1997; al 3 settembre 1997; al 3 marzo 1998; 3 settembre 1998; al 3 marzo
1999; al 3 aprile 1999; al 3 maggio 1999; al 3 settembre 2001; al 3 ottobre
2001; al 3 novembre 2001; al 3 aprile 2002; al 3 giugno 2002; al 3 agosto
2002; al 3 aprile 2003. Opposizione legale entro 30 giorni.
Avv. Mario Ielpo
M-09402 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Ammortamento certificato di deposito Collina Amelia
Con ricorso depositato il 26 giugno 2009 Collina Amelia chiedeva
al presidente del Tribunale di Bologna di dichiarare l’inefficacia del certificato di deposito n. 2.266.241.30, emesso da Rolo Banca 1473, Filiale di
Bologna 37, (ora Unicredit Banca S.p.a.) il 24 maggio 2000 con scadenza
24 novembre 2000 dell’importo di L. 450 milioni pari a € 232.405,60.
Con decreto del 24 luglio 2009 il presidente del Tribunale di Bologna pronunciava l’inefficacia del certificato di deposito anzidetto, autorizzando la Banca emittente al rilascio del duplicato, salvo opposizione,
trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione di estratto del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura di Collina Amelia unitamente
alla notificazione alla Banca debitrice.
Bologna, 28 luglio 2009

Tribunale di Milano
AMMORTAMENTO DI ASSEGNO BANCARIO
Il Presidente Delegato del Tribunale di Milano, Dr.ssa Alda
Maria Vanoni, con decreto del 23.09.2008, depositato in Cancelleria
il 24.09.2008, ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 110765898-09, emesso il 20.10.2006 e smarrito il 25.10.2006,
dell’importo di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) tratto su
Mediolanum Banca S.p.A. dalla signora Annunziata Marino, titolare di
conto corrente presso il medesimo Istituto bancario, in favore di HTS
Costruzioni S.r.l. primo prenditore del titolo e successivamente girato in
favore del signor Vincenzo Pompilio.
Opposizione nei termini di legge.

Avv. Marina Corona
B-09135 (A pagamento).

Avv. Giovanni Luca Murru
T-09ABC4561 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI RIETI

Foglio delle inserzioni - n. 91

TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Distaccata di Gallipoli

Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Rieti, in data 23 luglio 2009 dichiara
la inefficacia del libretto al portatore n. 0000716522170 emesso dalla
Banca Commerciale oggi Cariparma, Ag. di Rieti, autorizzando il
rilascio del duplicato trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione del
decreto in assenza di opposizione.
Buccini Luciana
C-098939 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA
Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Padova, con decreto n. 1187/09 Cron.
emesso il 25 giugno 2009, ha pronunciato l’ammortamento delle due
cambiali emesse il 30 maggio 2005 da Pagiaro Ivano a favore di FOV
S.r.l. (ora Legor Group S.r.l.), dell’importo di € 2.200,00 l’una e con
scadenze 31 luglio 2005 e 30 settembre 2005.
L’opposizione è ammessa entro trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Lecce, Sez. Distaccata di Gallipoli, letto
il ricorso proposto dal sig. Solida Claudio, in qualità di amministratore
unico nonché legale rappresentante pro-tempore della ditta San Giacomo
Invest S.r.l. con sede in Gallipoli (LE) alla via Lecce n. 3, con decreto
n. 144/2009 del 26 giugno 2009 ha pronunciato l’ammortamento dei
seguenti 12 titoli cambiari: cambiale di € 680,00 con scadenza il 31 luglio
2008; cambiale di € 3.000,00 con scadenza il 31 luglio 2008; cambiale
di € 3.000,00 con scadenza il 31 agosto 2008; cambiale di € 400,00 con
scadenza il 30 novembre 2008; cambiale di € 3.000,00 con scadenza il
30 novembre 2008; cambiale di € 3.000,00 con scadenza il 31 dicembre
2008; cambiale di € 1.500,00 con scadenza il 29 marzo 2008; cambiale
di € 1.500,00 con scadenza il 30 aprile 2008; cambiale di € 1.500,00
con scadenza il 31 maggio 2008; cambiale di 3.000,00 con scadenza il
31 maggio 2008; cambiale di € 1.500,00 con scadenza il 30 giugno 2008;
cambiale di € 3.000,00 con scadenza il 30 giugno 2008. I suddetti titoli
sono stati emessi a firma della ditta San Giacomo Invest S.r.l. a fovore
dell’avv. Alfredo Piccolo. Stabilisce la cessazione della validità dei titoli
trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’estratto
del citato decreto se, nel frattempo, non sia stata fatta opposizione.
Avv. Stefania Antonacci
C-098979 (A pagamento).

Padova, 28 luglio 2009

TRIBUNALE DI VENEZIA
Ammortamento polizza di pegno

Avv. Fabrizio Calzavara

Il Tribunale di Venezia dichiara l’ammortamento della polizza preziosi n. 386411 € 1.050,00 emessa il 9 febbraio 2006 da Carive S.p.a.
Servizio pegno di Venezia Mestre visto ricorso di Andrea Raimondi
prot. n. 335/2008 VG e autorizza rilascio duplicato decorsi 30 giorni
data pubblicazione decreto nella Gazzetta Ufficiale salvo opposizione.

C-098963 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIMINI

Andrea Raimondi

Ammortamento libretti di risparmio

C-098991 (A pagamento).

Il giorno sei luglio duemilanove, il presidente del Tribunale di
Rimini ha dichiarato con decreto l’inefficacia dei libretti di deposito
a risparmio al portatore n. 005975 e n. 005976, denominati Ciprietti
Giuseppe, emessi da Banca Popolare di Ancona, Filiale di Rimini 3,
portanti rispettivamente un credito di € 4.985,38 e € 2.985,38 oltre interessi, ordinando l’Istituto a rilasciarne duplicato al ricorrente decorsi 90
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo opposizione da parte
dell’eventuale detentore.
Avv. Manuela Iappelli

TRIBUNALE DI PERUGIA
Ammortamento assegni circolari trasferibili
Con decreto 30 giugno 2009, il presidente del Tribunale di Perugia ha dichiarato l’ammortamento degli assegni n. 5911747609 di
€ 9.531,00 e n. 5911747608 di € 6.087,00, emessi da Unicredit Banca
di Roma S.p.a. Termine per l’opposizione giorni quindici.
Avv. Vincenzo Lucattelli

C-098965 (A pagamento).

C-099009 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Ammortamento assegno
Il presidente del Tribunale di Ancona, con decreto n. 900/09 R.C.C.
del 25 maggio 2009, depositato in data 26 maggio 2009, ha pronunciato
l’ammortamento dell’assegno circolare n. 0730261368 dell’importo di
€ 7.000,00 emesso dalla Banca delle Marche S.p.a. di Senigallia Ag.
n. 372 in data 19 marzo 2009, autorizzandone il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, salvo opposizione.

Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Busto Arsizio ha pronunciato l’inefficacia del libretto di risparmio al portatore n. 23/401765 con un saldo di
€ 1.026,19 emesso dalla Banca di Legnano Filiale Buon Gesù intestato
a Ceriani Moto S.r.l.
Castellanza, 30 luglio 2009
Ceriani Moto S.r.l.
Il richiedente: Tramonte Sergio

Ing. Paolo Bucci
C-098981 (A pagamento).

C-098993 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FIRENZE
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NOMINA PRESENTATORE

Ammortamento di assegno
Il Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Firenze con
decreto del 28.01.2009 ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno
circolare n° 4290317399/04 tratto sulla Banca dell’Etruria e del Lazio
dell’importo pari ad Euro 963,50 , emesso in data 14.09.2005 all’ordine
S.e.a. S.r.l. , autorizzandone il pagamento dopo 15 giorni dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica purche’ nel frattempo non venga fatta opposizione.
Il Legale rappresentante della S.e.a. S.r.l.
Dott. Carlo Billi

TRIBUNALE DI BRESCIA
Il notaio Palma Maria Ilaria Salvaggio di Verolanuova, Distretto
notarile di Brescia, comunica che in data 25 giugno 2009 il presidente
del Tribunale di Brescia ha revocato la nomina del presentatore Rovida
Marco nato a Brescia il 4 agosto 1983 ed ha nominato suo presentatore
per lo svolgimento del servizio dei protesti la signora Crotti Ornella Clelia nata a Manerbio (BS) il 4 novembre 1970 autorizzandola a svolgere
le predette funzioni.
Verolanuova, 29 luglio 2009

T-09ABC4567 (A pagamento).

Palma Maria Ilaria Salvaggio
C-098915 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA

EREDITÀ

Ammortamento titoli azionari
La Terza Sezione Civile del Tribunale di Roma, in persona del giudice, dott.ssa Dell’Orfano, con decreto del 10 giugno 2009, ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti titoli azionari della Porto Turistico
Riva di Traiano S.p.a., con sede in Civitavecchia (RM), via Aurelia km
67+580: n. 1637, relativo a n. 86 azioni da € 258,22 ciascuna; n. 1710,
relativo a n. 10 azioni da € 258,22 ciascuna; n. 2038, relativo a n. 4
azioni da € 258,22 ciascuna; n. 2039, relativo a n. 4 azioni da € 258,22
ciascuna.
L’Autorità giudiziaria suindicata autorizza, altresì, il rilascio del
duplicato dei predetti titoli dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione
del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non
sia fatta nel frattempo opposizione dal detentore, ed ordina la notifica
dello stesso alla società emittente.
Roma, 27 luglio 2009

TRIBUNALE DI VITERBO
Volontaria Giurisdizione
Il presidente letta l’istanza che precede visti gli atti, visti gli artt.
528 e segg. del Codice civile, dichiara giacente l’eredità relitta da Carlo
Buffetti nato a Viterbo il 4 novembre 1949 ivi deceduto il 4 gennaio
2009 residente in vita a Viterbo. Nomina curatore della eredità giacente
dott. Roncetti Pierluigi con studio in Viterbo, via L. Einaudi n. 8. Dispone che il nominato curatore presti il giuramento entro 10 giorni dalla
notifica del presente provvedimento. Manda alla Cancelleria per la suddetta notifica. Viterbo, 22 luglio 2009. Il cancelliere Vittoria Salvatori.
Il presidente del Tribunale dott. Pascolini.
Il curatore: dott. Pierluigi Roncetti

Avv. Francesco Fabiano

C-098973 (A pagamento).

TS-09ABC4465 (A pagamento).

TRIBUNALE DI COSENZA

TRIBUNALE DI PESARO
Ammortamento vaglia cambiario
Il presidente del Tribunale di Pesaro con decreto del 18 giugno
2009 ha dichiarato l’ammortamento del seguente vaglia cambiario:
n. 37890004440605 di € 1.500,00 (millecinquecento/00), con
scadenza 6 novembre 2006, debitore ditta individuale «L’Etichetta di
Adele» di Signorino Agata, corso Calatafimi n. 565, 90129 Palermo,
emessa a Palermo il 30 maggio 2006 a favore della «Emanuel S.p.a.»,
via Piani D’Appresso n. 6/A, 60010 Ostra Vetere (AN), con domicilio
eletto ai fini del pagamento c/o Banco di Sicilia, Ag. 54, Palermo.
Il presidente del Tribunale di Pesaro, inoltre, con lo stesso provvedimento ha autorizzato il pagamento del suindicato vaglia cambiario
decorsi giorni trenta dalla pubblicazione del decreto o di un estratto di
esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché nel frattempo non
venga fatta opposizione, nei modi e termini di legge, dal detentore.
Jesi, 22 luglio 2009

Il Tribunale di Cosenza con suo decreto in data 3 luglio 2009 ha
nominato curatore dell’eredità giacente di Perrone Aldo nato a San Marco
Argentano il 10 maggio 1925 e deceduto a Cosenza il 15 settembre 2007,
L’avv. Luca Gencarelli con studio in Rende alla via Manzoni snc.
Avv. Luca Gencarelli
C-098953 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SANREMO
Il Tribunale di Sanremo, con decreto in data 21 gennaio 2009, ha
dichiarato giacente l’eredità di Ballestrero Romolo, nato a Ventimiglia
(IM) l’11 settembre 1936, deceduto a Sanremo (IM) il 22 febbraio 2000,
nominando curatore l’avv. Paolo D’Imporzano del Foro di Sanremo,
con studio in Sanremo (IM), corso Garibaldi n. 189.

Banca delle Marche S.p.a.:
avv. Mauro Mantovani
TS-09ABC4471 (A pagamento).

Il cancelliere: Antonio Castellano
C-098971 (A pagamento).
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Eredità giacente di Bastelli Elide

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Volontaria Giurisdizione
Ufficio Successioni

Il Tribunale di Bologna, in persona del presidente f.f., dott. Bruno
Berlettano, con decreto in data 23 giugno 2009, ha dichiarato giacente
l’eredità della signora Bastelli Elide, nata in Bologna (BO) il 23 febbraio
1922, in vita domiciliata in Bologna ove è deceduta il 21 febbraio 2009
(codice fiscale BSTLDE22B63A9AAE) e nominato curatore dell’eredità giacente l’avv. Elisabetta Pessina con studio in Bologna, via Cessare
Battisti n. 33.

Con decreto del giudice tutelare R.V.G. n. 2737/2009 R.Succ.
n. 246/2009 Cron. n. 4157/2009 del 14 maggio 2009 è stato nominato l’avv. Albarosa Porrari con studio in Firenze, via Erbosa n. 159
quale curatore dell’eredità giacente del signor Bilaghi Leonello nato a
Rignano sull’Arno il 25 ottobre 1924 e residente in vita a Firenze, ove
è deceduto il 5 novembre 2008.
Avvocato Albarosa Porrari

Bologna, 27 luglio 2009

F-0943 (A pagamento).
Avv. Elisabetta Pessina
B-09136 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Il giudice del Tribunale di Firenze con provvedimento dell’11 luglio
2009 ha dichiarato giacente l’eredità di Casini Gioconda Vittoria Luisa
nata a Buenos Aires 20 maggio 1916 e deceduta a Firenze l’8 maggio
2009 ed ha nominato curatore della medesima il dott. Salvatore Gaglio
residente in Firenze, viale Manfredo Fanti n. 49.

TRIBUNALE ORINARIO DI TORINO
Sezione Distaccata di Chivasso
Il cancelliere sottoscritto comunica che in data 24 luglio 2009
il giudice dott.ssa Cecilia Marino ha dichiarato giacente l’eredità di
Lecardi Fiorenza che era nata a Milano il 17 settembre 1958 con ultima
residenza in vita in Chivasso e deceduta in Chivasso il 30 gennaio 2006,
nominando curatore il dott. Paolo Guarda con studio in Ivrea, via Palestro n. 16, tel. 012543033.

Dott. Salvatore Gaglio
F-0944 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Chivasso, 24 luglio 2009
Il cancelliere:
dott.ssa Carmela Gagliardi

TRIBUNALE DI PISTOIA
Riconoscimento di proprietà
a favore di Agostino Paccagnini

C-098890 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VARESE
Con decreto 6 luglio 2009, il giudice del Tribunale di Varese ha
dichiarato giacente l’eredità di Brugnoni Maria Luisa, nata a Travedona
Monate il 19 ottobre 1907, deceduta a Cadegliano Viconago il 4 febbraio 2003 e ha nominato curatore l’avv. Laura Alezio con studio in
Varese, via Carcano n. 2.

Con decreto emesso dal giudice il 14 maggio 2009 il Tribunale di
Pistoia ha riconosciuto Agostino Paccagnini, nato in Corsica il 17 agosto 1931, proprietario per usucapione di porzione di fabbricato rurale
posto Comune di Pistoia frazione Orsigna località Case Moretto, via
Paoluccio n. 6, rappresentata al N.C.T. di Pistoia al fgl. 4, mapp. 421.
Contro tale decreto è ammessa opposizione entro 60 giorni dalla
scadenza del termine di affissione.
Avv. S. Melani
C-098947 (A pagamento).

Il curatore: avv. Laura Alezio
C-098980 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VARESE
N. 142/2006 R.Vol.

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il giudice del Tribunale di Torre Annunziata sezione distaccata di
Torre del Greco, con decreto del 30 aprile 2009, ha dichiarato giacente
l’eredità di Schena Felice, nato a Monopoli il 14 gennaio 1957 e deceduto in Torre del Greco l’11 agosto 2007 ed ha nominato curatore l’avv.
Lombardo Rosa con studio alla via Nazionale n. 698 Torre del Greco.

Il giudice, visto il ricorso ritualmente depositato il 5 maggio 2006 da
Brovelli Carla nata ad Angera il 20 ottobre 1947, Brovelli Augusta nata
ad Angera il 10 luglio 1941, (Omissis), dichiara l’acquisto per intervenuta usucapione da parte di Brovelli Carla e Brovelli Augusta del fondo
rustico situato nel Comune di Ranco (VA) contraddistinto al catasto terreni della Provincia di Varese al foglio 9, mappale 632, sem. arb. classe
3 are 5.80, mappale 1556 sem. arb. classe 3 are 1.60, mappale 1557 sem.
arb. classe 3 are 1.70. (Omissis). Varese, 16 dicembre 2008.
Gallarate, 28 luglio 2009

Il cancelliere C1:
Maria Rosaria Cuciniello
C-099010 (A pagamento).

Avv. Tiberio Massironi
C-098964 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TRIESTE

Il giudice Monocratico del Tribunale di Brindisi Sez. Dist. di Francavilla Fontana, visto il procedimento per usucapione speciale R.G.
n. 718/2007 su ricorso di Argentiero Cosimo, con domicilio eletto in
Fasano (BR), alla via Forcella n. 15 c/o l’avv. Pietro Celeste, considerato che la richiesta di usucapione è stata resa nota mediante affissione
dell’istanza per 90 giorni all’albo del Comune di Ceglie Messapica ed
all’albo del Tribunale di Brindisi Sez. Dist. Francavilla Fontana, che
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2008 pagina
67, dichiara che Argentiero Cosimo, nato a Ceglie Messapica (BR) il
25 aprile 1930, codice fiscale RGNCSM30D25C424H ha acquistato la
piena proprietà per il riconoscimento dell’avvenuta usucapione per possesso ultraventennale sul fondo rustico sito in agro di Ceglie Messapico
(BR) in catasto al foglio 13, p.lla 18, uliveto, classe 3, RD € 51,83, RA
51,83; p.lla 19, fabbricato rurale. Argentiero Cosimo.
Avv. Pietro Celeste
C-098976 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Distaccata di Francavilla Fontana
Il giudice Monocratico del Tribunale di Brindisi Sez. Dist. di Francavilla Fontana, visto il procedimento per usucapione speciale R.G.
n. 955/2007 su ricorso di Gorini Anna, con domicilio eletto in Fasano
(BR), alla via Forcella n. 15 c/o l’avv. Pietro Celeste, considerato che la
richiesta di usucapione è stata resa nota mediante affissione dell’istanza
per 90 giorni all’albo del Comune di Ceglie Messapica ed all’albo del
Tribunale di Brindisi Sez. Dist. Francavilla Fontana, che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2008 pagina 67, dichiara
che Gorini Anna, nata a Martina Franca (TA) l’11 ottobre 1951, codice
fiscale GRNNNA51R51E986E ha acquistato la piena proprietà per il
riconoscimento dell’avvenuta usucapione per possesso ultraventennale
sul fabbricato rurale in Ceglie Messapico (BR) identificato nel NCT al
foglio 91, p.lla 64, partita 4460. P. Gorini Anna.

Il sottoscritto avv. Giovanni Zigante di Trieste comunica che con
sentenza del Tribunale di Trieste n. 1366/08 d.d. 14 novembre 2008, dep.
18 novembre 2008, Cron. n. 9966/08, Rep. n. 2077/08, R.G. n. 3154/07,
il Tribunale di Trieste ha accertato e dichiarato che il signor Marian
Cuk, nato a Trieste il 17 novembre 1947, è diventato proprietario per
usucapione dei seguenti immobili:
1) p.c.n. 1405/5 prato cl. 4 di mq 381 escorporando dalla
p.c.n. 1405/4 prato di mq 891;
2) residua p.c. 1405/4 prato di mq 510;
censit3 in c.t. 3° della P.T. 235 di Gabrovizza di iscritta ragione di
Antonio Gustin fu Antonio sub pres. 3 luglio 1896 GN. 2398 (il tutto
giusta mappa del geom. Borme d.d. 6 settembre 2006 Prot. n. 78040
dell’Ufficio tecnico erariale);
1) p.c.n. 1458/108 prato cl. 4 catastalmente e tavolarmente di mq
458, ora in base al piano del geom. Borme succitato è aggiornata la
superficie in mq 482 come risultante in natura, pure censita in c.t. della
P.T. 235 di Gabrovizza pure di iscritta ragione di Antonio Gustin fu
Antonio sub pres. 3 luglio 1896 GN. 2398.
La notifica a:
eventuali e non identificati eredi del signor Fortunato Gustin;
Giacomo Briscik ed i suoi eventuali e non identificati eredi;
eventuali e non identificati eredi di Antonia Gustin;
eventuali e non identificati eredi di Cristina Gustin;
Giustina Gustin ed i suoi eventuali e non identificati eredi;
Bortolo Gustin ed i suoi eventuali e non identificati eredi;
avviene ai sensi dell’art. 150 C.P.C. giusta decreto del presidente
del Tribunale di Trieste d.d. 13 luglio 2009 Cron. n. 4454, in calce alla
sentenza.
Trieste, 20 luglio 2009
Avv. Giovanni Zigante
C-098995 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

Avv. Pietro Celeste
C-098977 (A pagamento).

TRIBUNALE DI URBINO
TRIBUNALE DI BERGAMO

Pubblicazione stato di graduazione ex art. 501 C.C.
relativo all’eredità relitta dalla sig.ra Nella Manoni

Decreto per la regolarizzazione del titolo di proprietà rurale
(art. 1159-bis del Codice civile e legge n. 346/76)
Il giudice del Tribunale di Bergamo dott. Luciano Alfani, visto il
ricorso RG. n. 3535/08 presentato dalla signora Fracassetti Santa Elisa,
con decreto dell’8 aprile 2009 ha decretato che la proprietà immobiliare,
pari a 2/10 (due/decimi) sita nel Comune di Brembilla (BG), inserita nella
sezione urbana censuario Cà del Foglia, e così distinta catastalmente:
Sez. urb.
—

CF 1
CF 1
CF 1

Foglio
—

Particella
—

Sub
—

Categoria
—

Classe
—

Consistenza
—

Rendita
—

150
151
152

2
2
1

A/5

2

3,5

vani

88,57

è di esclusiva proprietà di Fracassetti Santa Elisa, nata a Brembilla (BG) il 10 febbraio 1949. Il giudice ha ordinato alla ricorrente di
rendere noto il decreto mediante le affissioni negli albi del Tribunale
di Bergamo e del Comune di Brembilla e di pubblicarlo nella Gazzetta
Ufficiale. Che contro il decreto è ammessa opposizione, entro 60 giorni
dalla scadenza del termine di affissione.
Avv. Patrizia Bertocchi-Biffi
C-098996 (A pagamento).

Il sottoscritto Massimo Spinazzòla notaio in Fano, con studio ivi in
Via della Costituzione n. 10, delegato con provvedimento del Tribunale di
Urbino del 29 febbraio 2009 alle operazioni di vendita all’incanto dell’immobile ereditario e all’ assistenza agli eredi nella predisposizione dello stato
di graduazione dei creditori e relative comunicazioni e pubblicazioni.
Premesso
- che l’attivo ereditario derivante dalla liquidazione dell’eredità
relitta dalla signora Manoni Nella, deceduta in Fossombrone il 15 marzo
2007, ed accettata con beneficio d’inventario con atto iscritto nel registro delle Successioni del Tribunale d’Urbino il 1° giugno 2007 è formato in parte dal prezzo di vendita di un immobile ad uso industriale
sito in Montefelcino, via del Fiume pari ad euro 319.000,00 e in parte
dal saldo attivo della gestione dell’impresa individuale Manoni Nella
che al 31 luglio 2009 risulta essere di euro 34.510,00.
Ciò premesso, il sottoscritto, sulla base delle dichiarazioni di credito pervenute e sulla base delle risultanze dei registri immobiliari,
Comunica
che lo stato di graduazione sulla somma ricavata dalla vendita
dell’immobile e sulla somma derivante dal saldo attivo della gestione
aziendale, redatto dagli eredi beneficiati, assistiti dal sottoscritto, è il
seguente.
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Stato di graduazione sulla somma ricavata dalla vendita
dell’immobile ereditario pari a euro 319.000,00
In prededuzione art. 511 c.c.
1) Notaio Massimo Spinazzola di Fano onorari e spese ex art. 511
c.c. per accettazione dell’eredità, inventario, e assistenza nella liquidazione
della massa ereditaria stato di graduazione etc (all.B) euro 14.247,58.
Residuano euro 304.752,42
2) fattura x stima patrimonio aziendale dott.G. Cesarini (all.C)
euro 7.224,11.
Residuano euro 297.528,31
In via ipotecaria
3) Carifano s.p.a. per mutuo garantito da ipoteca di primo grado
iscritta sull’immobile ereditario il 21.4.2001 al n. 476 reg. part., come
da dichiarazione di credito in data 14.5.2009 (all.D) euro 138.457,13;
4) Aiudi Giuliano quale fideiussore di Manoni Nella, surrogato
parzialmente ex art. 1203 n.3 c.c. nella garanzia ipotecaria di Carifano
annotata di surroga il 5.8.2009 come da dichiarazione di credito (all.E)
euro 18.419,64.
Residuano euro 140.651,54
5) Aiudi Fabrizio quale fideiussore di Manoni Nella, surrogato
ex art. 1203 n.3 c.c. nella garanzia ipotecaria di Banca Antonveneta
iscritta sull’immobile ereditario il 10.10.2003 al n. 1562 reg. part., surroga. annotata il 14.1.2008 al n.106 reg part. come da dichiarazione di
credito (all.F) euro 72.045,00
Residuano euro 68.606,54
6) Equitalia s.p.a. come da dichiarazione di credito ed allegato
prospetto dei crediti privilegiati in data 18.6.2009, garantiti da ipoteche
sull’immobile ereditario iscritte il 29.04.2004 al n. 946 reg. part. e il
18.2.2008 al n. 240 reg. part (all.G) euro 475.510,62
Equitalia incapiente per euro 406.904,08

Foglio delle inserzioni - n. 91

tura di energia elettrica, che ha impedito l’utilizzo del sistema informativo della Banca - ha chiesto di esaminare la possibilità dell’adozione
del provvedimento di cui all’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Tenuto conto che l’evento rappresentato a motivo della richiesta di
proroga dei termini legali e convenzionali riveste oggettivamente carattere eccezionale;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
l’evento in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, riveste il carattere di evento eccezionale e,
pertanto, i termini legali e convenzionali scadenti nel giorno suddetto e
nei cinque successivi sono prorogati di giorni 15 a decorrere dal 2 luglio
2009, data di ripresa della normale attività.
Il presente decreto sarà inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato (piazza Verdi n. 10 - 00100 Roma) che provvederà alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della
legge n. 340/2000, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni
previste per le inserzioni nel soppresso Foglio Annunzi Legali per le
Province, nonché affisso, per estratto, lei locali dell’Azienda di credito
interessata, a cura dell’Azienda medesima.
Napoli, 27 luglio 2009
Il prefetto: Pansa
C-099005 (Gratuito).

Stato di graduazione sul residuo attivo di liquidazione
dell’azienda Manoni Nella pari a euro 34.510,00

PREFETTURA DI NAPOLI

1) Equitalia s.p.a. come da dichiarazione di credito ed allegato
prospetto dedotta la somma di euro 68.606,54 ricevuta quale creditrice
ipotecaria (all G) euro 406.904,08
Equitalia incapiente per euro 372.394,08
Precisa
Del presente stato di graduazione io Notaio darò avviso con raccomandata ai creditori di cui sopra avvertendo che eventuali reclami
dovranno essere proposti, con le modalità di cui all’art 778 c.p.c., entro
trenta giorni dalla data di questa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
e che, in difetto lo stato di graduazione diviene definitivo.
Fano 5 agosto 2009

Prot. n. 0049271/Staff.AA.E.S.L.
Il prefetto della Provincia di Napoli,
Vista la nota n. 0057957 in data 15 luglio 2009, con la quale la
Direzione della sede di Napoli della Banca d’Italia - nel rappresentare
che dal 29 giugno al 2 luglio 2009 l’Agenzia della Banca Popolare di
Ancona - ubicata in Napoli in via Crispi n. 2 - angolo piazza Amedeo,
non ha potuto assicurare la regolare operatività a causa di problemi tecnici causati dalla interruzione della rete telefonica Telecom - ha chiesto di esaminare la possibilità dell’adozione del provvedimento di cui
all’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Tenuto conto che l’evento rappresentato a motivo della richiesta di
proroga dei termini legali e convenzionali riveste oggettivamente carattere eccezionale;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

notaio Massimo Spinazzòla

Decreta:
l’evento in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, riveste il carattere di evento eccezionale e,
pertanto, i termini legali e convenzionali scadenti nel giorno suddetto e
nei cinque successivi sono prorogati di giorni 15 a decorrere dal 3 luglio
2009, data di ripresa della normale attività.
Il presente decreto sarà inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato (piazza Verdi n. 10 - 00100 Roma) che provvederà alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della
legge n. 340/2000, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni
previste per le inserzioni nel soppresso Foglio Annunzi Legali per le
Province, nonché affisso, per estratto, nei locali dell’Azienda di credito
interessata, a cura dell’Azienda medesima.

IG-09193 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI NAPOLI
Prot. n. 0049269/Staff.AA.E.S.L.
Il prefetto della Provincia di Napoli,
Vista la nota n. 0057955 in data 15 luglio 2009, con la quale la
Direzione della sede di Napoli della Banca d’Italia - nel rappresentare
che il giorno 1° luglio 2009 l’Agenzia della Banca Popolare di Novara
- ubicata in Qualiano alla via Alcide de Gasperi n. 26, non ha potuto
assicurare la regolare operatività a causa della sospensione della forni-

Napoli, 27 luglio 2009
Il prefetto: Pansa
C-099006 (Gratuito).
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PROPOSTA DI CONCORDATO

Prot. n. 12897/Gab.
Il prefetto della Provincia di Massa Carrara,
Vista la nota n. 1046449 del 7 luglio 2009, con la quale il direttore della sede di Pisa della Banca d’Italia ha comunicato che nel
giorno 19 giugno 2009, gli sportelli della Cassa di Risparmio della
Spezia S.p.a., Filiali di Aulla, Aulla Centro, Avenza, Bagnone, Barbarasco, Carrara, Fivizzano, Fosdinovo, Gragnola, Licciana Nardi,
Marina di Carrara, Massa, Pallerone, Pontremoli, Pontremoli Centro
e Villafranca Lunigiana, non hanno potuto funzionare regolarmente, a
causa degli interventi tecnici necessari per la migrazione del sistema
informatico, e, pertanto, ha richiesto che venga considerata l’opportunità di procedere all’emanazione di un provvedimento di proroga
dei termini legali o convenzionali in relazione all’eccezionalità dell’evento riscontrato;
Ritenuto di poter considerare eccezionali gli eventi sopra descritti
e, quindi, di accogliere la richiesta formulata;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PADOVA
Sezione Fallimentare
Fallimento: Turato Santino e Rainerio S.D.F. n. 26/84.
Giudice delegato: dott. G.G. Amenduni.
Curatore: dott. Luca Pieretti.
Il sottoscritto curatore dott. Luca Pieretti comunica agli eredi
del signor Santino Turato che la proposta di concordato fallimentare
avanzata da Edileuganea S.r.l. e Turato Rainerio è stata approvata non
essendo pervenuta presso la Cancelleria Fallimentare nessuna dichiarazione di dissenso da parte del creditori nei termini stabiliti dal giudice
delegato.
Il giudice delegato ha altresì fissato il termine di 30 giorni per la
proposizione di eventuali opposizioni.

Decreta:
i termini legali o convenzionali scadenti nel giorno 19 giugno
2009, presso gli sportelli dell’Istituto di credito citato in premessa sono
prorogati secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1.

Il curatore:
dott. Luca Piereli
C-098957 (A pagamento).

Massa, 24 luglio 2009

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Il vice prefetto reggente: Bonfissuto
C-099007 (Gratuito).

TRIBUNALE DI CAGLIARI
PREFETTURA DI PARMA

Dichiarazione di morte presunta

Prot. n. 0006797.
Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che la Cassa di Risparmio della Spezia ha comunicato
che, nella giornata del 19 giugno 2009, a causa degli interventi tecnici
necessari per la migrazione sul sistema informatico di Intesa Sanpaolo
S.p.a., gli sportelli di seguito elencati sono rimasti chiusi al pubblico
nell’orario pomeridiano:
Parma Agenzia n. 1, via Provesi n. 3/a - Parma;
Parma Sud, via Nazionale n. 7 - Lemignano - Collecchio;
Vista la richiesta della Direzione della Banca d’Italia - sede di
Bologna - n. 42597/09 del 9 luglio 2009, intesa ad ottenere la proroga
dei termini legali e convenzionali scadenti nella giornata suindicata e
nei cinque giorni successivi;
Visti gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;
Decreta:
i termini legali e convenzionali scadenti nella giornata suindicata e
nei cinque giorni successivi sono prorogati, ai sensi della legge sopracitata a favore dell’Istituto di credito indicato in premessa.

Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 25/09 ha dichiarato, alla
data del 31 marzo 1986, la morte presunta di Satta Bernardo nato a
Cuglieri il 25 dicembre 1938.
Avv. Salvatore Secci
C-098940 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Dichiarazione di morte presunta
Con sentenza n. 3/09 depositata in data 20 luglio 2009 il Tribunale
di Acqui Terme dichiarava la morte presunta di Maoz Eliahou nato ad
Alessandria d’Egitto il 2 novembre 1934 già residente in Acqui Terme
regione Ovrano Castello n. 11.
Genova, 28 luglio 2009

Parma, 27 luglio 2009

Avv. Cristina Sciutto

Il viceprefetto: Formiglio
C-099008 (Gratuito).

G-09206 (A pagamento).
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

COOPERATIVA POPOLARE DI CONSUMO DI PARTINA
(in liquidazione coatta)
Sede in Bibbiena (AR), località Partina, via Tosco Romagnola n. 76
Iscritta registro imprese Arezzo n. 00143650513
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00143650513
Bilancio finale di liquidazione - Situazione patrimoniale
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TS-09ABS4537 (A pagamento).
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Coop. Edilizia IX Febbraio - S.c. a r.l.

MODA 2000 - S.c. a r.l.

(in liquidazione coatta amministrativa)
Ivrea (TO), piazza F. Nazionale n. 6
Codice fiscale n. 02520840014

(in liquidazione coatta amministrativa)
Sede in Tassullo (TN), via Campo n. 3

Visto l’art. 213 regio decreto n. 267/1942 ed il provvedimento dell’autorità di vigilanza n. 81224 del 13 luglio 2009, si comunica che,
in data 27 luglio 2009, è stato depositato presso il Tribunale di Ivrea
il conto della gestione, il bilancio finale di liquidazione ed il piano di
riparto.

Deposito del bilancio finale di liquidazione
Presso il Tribunale di Trento in data 28 luglio 2009 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione e il piano
di riparto tra i creditori della cooperativa Moda 2000 S.c. a r.l. in l.c.a.
Gli interessati possono, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, proporre con ricorso al Tribunale le loro osservazioni.

Il commissario liquidatore:
dottor Calogero Terranova

Trento, 28 luglio 2009
Il commissario liquidatore:
dott. Antonio Casillo

C-098914 (A pagamento).

C-098994 (A pagamento).

TEANO SERVIZI S.C. A R.L.
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
DECRETO DEL 5 GIUGNO 2007 N. 298
Autorità di vigilanza: Ministero dello Sviluppo Economico
Commissario liquidatore: dott. Laura Restelli

AGRITALIA CONSERVE - S.c. a r.l.
(in liquidazione coatta amministrativa)

AVVISO DI DEPOSITO DEL BILANCIO
FINALE DI LIQUIDAZIONE
Ai sensi dell’art. 213, co.1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, si comunica
che in data 2 luglio 2009 è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Milano - sez. fallimentare - il bilancio finale di liquidazione.
A norma del citato art. 213, co. 2, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente inserzione, gli interessati possono proporre,
con ricorso al presidente del tribunale, le loro contestazioni al suddetto
bilancio.
Milano, 3 agosto 2009

I sottoscritti avv. Maria Angela Bonetti con studio in Cesena
(tel. 0547/22120) ed avv. Giancarlo Giornelli con studio in Forlì (tel.
0543/34080) nella loro qualità di Commissari liquidatori della Agritalia
Conserve S.c. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa giusta D.M.
in data 4 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 1993, avvisano che, previa autorizzazione del competente
Organo ministeriale preposto alla vigilanza e controllo, in data 29 luglio
2009 è stato depositato presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale
di Forlì, il piano di ripartizione finale dell’attivo in favore dei creditori
chirografari per i quali è prevista la liquidazione del 18,55329915% del
credito ammesso.
Nel termine di venti giorni della pubblicazione del presente avviso,
gli interessati possono proporre le loro eventuali contestazioni.

Il Commissario Liquidatore
Dott. Laura Restelli

Avv. Maria Angela Bonetti
Avv. Giancarlo Giornelli

T-09ABS4515 (A pagamento).

C-098916 (A pagamento).

soc. coop. di Servizi Collettivi per
la Riforma Fondiaria di Madonnella srl

“LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.c.a.r.l”

in L.C.A.

Liq. Coatta Amministrativa
Sede Legale: Via San Gallo, 27 – FIRENZE

Deposito Bilancio Finale,
Rendiconto di Gestione e Riparto Finale

Deposito Bilancio Finale,
Conto della Gestione e Piano di Riparto

Il sottoscritto avv. Pierluigi Diso, ai sensi dell’art. 213 L.F., nella
sua qualità di Commissario liquidatore della soc. coop. di Servizi Collettivi per la Riforma Fondiaria di Madonnella srl in L.C.A., giusto
D.M. del 31.03.2004 N. 98, comunica che in data 05.06.2009 sono stati
depositati presso il Tribunale di Matera il Bilancio Finale, il Rendiconto di Gestione ed il Riparto Finale della soc. coop. di “Madonnella”
srl in L.C.A.

Il Commissario Liquidatore comunica che in data 19 giugno 2009,
sono stati depositati presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di
Firenze, Bilancio Finale, Conto della Gestione e Piano di Riparto. Gli
interessati potranno proporre, nei termini di legge, le loro contestazioni
con ricorso al Tribunale.

Il Commissario Liquidatore
Avv. Pierluigi Diso

Il Commissario Liquidatore
Dott.ssa Nadia Lazzarini

T-09ABS4514 (A pagamento).

T-09ABS4556 (A pagamento).
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ESPROPRI

VARIE
Comune di Orsenigo
Provincia di Como
COMUNE DI SAN FELE

Protocollo n. 4546

Avviso
OGGETTO: ATTO DICHIARATIVO DI TRASFERIMENTO
DELLA PROPRIETA’ SUOLI DI RISULTA DEL DEMANIO. IL
RESPONSABILE PREMESSO CHE: con delibera di Consiglio
comunale n. 15 in data 17/04/09, divenuta esecutiva a tutti gli effetti
di legge, alla quale si fa espresso rinvio, si è fatto constare che il
Comune di San Fele è divenuto proprietario dei beni immobili occorsi
per la realizzazione, in base al progetto approvato con D.P. nr. 3172
in data 24/04/69, di sette fabbricati per complessivi ventinove alloggi,
che hanno interessato una superficie complessiva di mq. 27.780, allora
riportata in catasto al foglio nr. 41, particelle n.ri 17-18-19-42 e 65,
ora censita di proprietà del Demanio dello Stato, i cui suoli di risulta
dovevano esser assunti in consistenza da questo Ente, operazione non
perfezionatasi, così come il relativo trasferimento della proprietà in
capo allo stesso Comune; la surriferita declaratoria di intervenuta
acquisizione degli immobili di cui trattasi è stata deliberata, per i profili di competenza dell’organo consiliare, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dei c. 3 e 6 dell’art. 1 del D.L. 25/09/01, n. 351,
convertito con modifiche nella L. 23/11/01, n. 410, in forza del consenso maturato a seguito della consegna dei medesimi, avvenuta con
verbale in data 25/09/76, operata dal Demanio statale, a mezzo del
rappresentante UTE all’epoca intervenuto, e del susseguente uso pubblico per oltre venni anni; contestualmente è stato demandata a questo
Responsabile l’adozione dell’atto dichiarativo del trasferimento della
proprietà beni di cui al precedente punto, la pubblicazione dello stesso
sulla G.U, nonché di provvedere, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione e volturazione della stesso; DATO ATTO CHE a
mezzo nota n. 3964 di prot. del 12/05/09, è stata partecipata all’Agenzia del Demanio di Matera comunicazione di avvio del procedimento
preordinato alla adozione da parte dell’atto di dichiarativo del trasferimento della proprietà beni in argomento, rispetto alla quale non
risultano a tutt’oggi pervenute osservazioni o rilievi di sorta; RITENUTO, non sussistendo cause ostative, doversi procedere alla emanazione dell’atto ed alla esecuzione dei relativi adempimenti, al fine di
perfezionare l’acquisizione della proprietà immobiliare in argomento,
non senza precisare che la competenza per il provvedimento di cui
all’art. 1 della cita L. 410/01 deve intendersi riferita all’organo gestionale di questo comune, poiché l’intervento dell’Agenzia del demanio
è limitata alla individuazione dei beni degli Enti pubblici non territoriali; DECRETA Art. 1. Sono di proprietà del Comune di San Fele i
seguenti beni immobili: foglio nr. 41 : particelle n.ri : 120 - 255 - 17
- 315 - 270 - 266 - 317 - 316 - 572 - 268 - 573 - 575. Art. 2. Il presente
decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo
al Comune di San Fele produce ai fini della trascrizione gli effetti
previsti art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione dei beni in catasto. Art. 3. Contro l’acquisizione dei beni di cui
all’art. 1 è ammesso ricorso amm.vo entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella G.U.R.I., fermi gli altri rimedi
di legge. Art. 4. L’ufficio competente provvederà se necessario, alle
conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Avviso di avvio procedimento di esproprio per pubblica utilità. Deposito
progetto definitivo ed altri documenti. Lavori di riqualificazione
Vicolo Borghetto.
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici avvisa i signori:
- Ciceri Angela fu Giuseppe, nata a Orsenigo il 10.09.1880
- Ciceri Francesco fu Giuseppe, nato a Orsenigo il 10.02.1875
- Ciceri Luigia fu Giuseppe
- Ciceri Marco fu Giuseppe, nato a Orsenigo il 02.01.1872
- Santambrogio Alfredo fu Gaetano
tutti di indirizzo ignoto che:
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 41 in data 06.05.2009,
ha approvato lo schema del progetto definitivo dei “Lavori di riqualificazione di Vicolo Broghetto”;
- nei confronti delle SSVV viene dato avvio della procedura
espropriativa degli immobili interessati all’esecuzione dei lavori in
oggetto;
- ai sensi dell’art. 16 del DPR 8/06/2001 n. 327, sono depositati presso l’ufficio per le espropriazioni: progetto definitivo dell’opera, relazione sommaria indicante la natura e lo scopo delle opere
da eseguire, nulla osta, autorizzazioni ed atti di assenso previsti dalla
normativa vigente;
- nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di notificazione
della presente il Proprietario e ogni altro interessato possono:
o chiedere che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei Suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora
per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione;
o formulare osservazioni;
- ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/1990, come introdotta dalla
L. n. 15/2005:
o l’Amministrazione ed ufficio competente per il procedimento amministrativo: Comune di Orsenigo, via Per Erba n. 1, 22030
Orsenigo (Co) - Ufficio Tecnico, Settore Lavori Pubblici;
o oggetto del procedimento: espropriazione immobili per
l’esecuzione dei lavori in oggetto;
o responsabile del procedimento: geom. Gianluigi Lietti, in
qualità di responsabile del settore Lavori Pubblici;
o ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti: ufficio
tecnico;
o la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’art.2
commi 2 e 3 deve concludersi il procedimento: entro cinque anni dall’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 12 e
13 del DPR n. 327/2001;
o rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione:
decadenza del vincolo preordinato all’esproprio.
Il presente avviso viene notificato ai sensi dell’art. 150 del CPC
essendo i destinatari o, per essi i loro eredi, di indirizzo sconosciuto
a mezzo di pubblico proclama, mediante affissione all’Albo Pretorio
per la durata di 30 giorni e inserzione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Orsenigo, 04.08.2009

Il Responsabile
Arch. Michele Metallo

T-09ADA4530 (A pagamento).

Il Responsabile Del Settore Llpp
L’Assessore Ai Ll.Pp
Geom. Gianluigi Lietti
T-09ADC4568 (A pagamento).
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PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Milano, via R. Koch nn. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Codice
pratica N1A/09/923.

BAXTER - S.p.a.
Sede legale in Roma, piazzale dell’Industria n. 20
Capitale sociale € 7.000.000,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Specialità medicinale: GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO
BAXTER. Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/H/0488/001002/IA/013.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
20 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 035842018/M;
10 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 035842020/M;
20 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 035842032/M;
10 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 035842044/M.
Var IA 1. Modifica indirizzo titolare A.I.C.: da «viale Tiziano n. 25,
00196 Roma» a «piazzale dell’Industria n. 20, 00144 Roma».
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: CONTRAMAL.
Confezioni e n. A.I.C.: 100 mg/ml gocce orali soluzione
flacone 10 ml - A.I.C. n. 028853024;
flacone 30 ml - A.I.C. n. 028853101.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 37.a restringimento dei limiti della specifica impurezze del
prodotto finito al rilascio e in stabilità.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Thilo Stadler
C-098892 (A pagamento).

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.
Milano, via R. Koch nn. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Codice
pratica N1B/09/1066.

Un procuratore:
dott.ssa Concetta Capo
C-098906 (A pagamento).

BAXTER - S.p.a.
Sede legale in Roma, piazzale dell’Industria n. 20
Capitale sociale € 7.000.000,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Specialità medicinale: SODIO CLORURO 0,9% CON POTASSIO
CLORURO 0,3% BAXTER. Procedura di Mutuo Riconoscimento n.
UK/H/0487/001/IA/013.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
20 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 035841016/M;
10 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 035841028/M.
Var IA 1. Modifica indirizzo titolare A.I.C.: da «viale Tiziano n. 25,
00196 Roma» a «piazzale dell’Industria n. 20, 00144 Roma».
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: CONTRAMAL.
Confezioni e n. A.I.C.:
5 fiale 50 mg/1 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 028853051;
5 fiale 100 mg/21 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 028853063.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 37.b e conseguente 38.c aggiunta del parametro di procedura
di prova identificazione particelle al rilascio e in stabilità e conseguente
aggiunta della relativa procedura.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Thilo Stadler
C-098893 (A pagamento).

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.
Milano, via R. Koch nn. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Codice
pratica N1B/09/1069.
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: CONTRAMAL.
Confezioni e n. A.I.C.:
5 fiale 50 mg/1 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 028853051;
5 fiale 100 mg/21 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 028853063.

Un procuratore:
dott.ssa Concetta Capo
C-098907 (A pagamento).
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 37.b e conseguente 38.c aggiunta del parametro di procedura
di prova identificazione del principio attivo con metodo TLC e conseguente aggiunta della relativa procedura.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Thilo Stadler
C-098894 (A pagamento).

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.
Milano, via R. Koch n. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Codice
pratica N1B/09/1065.
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: CONTRAMAL.
Confezioni e n. A.I.C.:
5 fiale 50 mg/1 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 028853051;
5 fiale 100 mg/21 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 028853063.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 37.b e conseguente 38.c aggiunta del parametro di
procedura di prova identificazione del sodio acetato e conseguente
aggiunta della relativa procedura.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Thilo Stadler
C-098900 (A pagamento).

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.
Milano, via R. Koch nn. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Codice
pratica N1A/09/1543.
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: CONTRAMAL.
Confezioni e n. A.I.C.:
5 fiale 50 mg/1 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 028853051;
5 fiale 100 mg/21 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 028853063.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 37.a restringimento dei limiti della specifica impurezze del
prodotto finito al rilascio e in stabilità.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.
Milano, via R. Koch n. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Codice
pratica N1A/09/1456.
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: CONTRAMAL.
Confezioni e n. A.I.C.:
5 fiale 50 mg/1 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 028853051;
5 fiale 100 mg/21 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 028853063.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
1) Tipo IA n. 8.a aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo
dei lotti: Grünenthal GmbH Aachen (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.
L’amministratore delegato:
dott. Thilo Stadler
C-098898 (A pagamento).

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.
Milano, via R. Koch nn. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Codice
pratica N1B/09/1067.
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: CONTRAMAL
Confezioni e n. A.I.C.:
5 fiale 50 mg/1 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 028853051;
5 fiale 100 mg/21 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 028853063.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 37.b aggiunta del parametro di procedura di prova al rilascio
e in stabilità: identificazione prodotti di degradazione.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Thilo Stadler
C-098895 (A pagamento).

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.
Milano, via R. Koch nn. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Codice
pratica N1A/09/1542.
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: CONTRAMAL.
Confezioni e n. A.I.C.:
5 fiale 50 mg/1 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 028853051;
5 fiale 100 mg/21 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 028853063.

L’amministratore delegato:
dott. Thilo Stadler
C-098896 (A pagamento).
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 37.a restringimento dei limiti della specifica impurezza A del
prodotto finito al rilascio e in stabilità.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Thilo Stadler
C-098897 (A pagamento).

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.
Milano, via R. Koch n. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Codice
pratica N1A/09/1458.
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinile: CONTRAMAL.
Confezioni e n. A.I.C.:
5 fiale 50 mg/1 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 028853051;
5 fiale 100 mg/21 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 028853063.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
1) Tipo IA n. 7.a aggiunta di un sito in cui si effettua confezionamento secondario: Grünenthal GmbH Aachen (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.
L’amministratore delegato:
dott. Thilo Stadler
C-098899 (A pagamento).

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.
Milano, via R. Koch n. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Codice
pratica N1B/09/573.
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: CONTRAMAL.
Confezioni e n. A.I.C.:
100 mg/ml gocce orali soluzione 10 ml - A.I.C. n. 028853024;
100 mg/ml gocce orali soluzione, 30 ml - A.I.C. n. 028853101.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
1) Tipo IB n. 37.b e conseguente n. 38.c aggiunta del parametro
di procedura di prova al rilascio identificazione del principio attivo con
metodo TLC e conseguente aggiunta di procedura di prova.
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.
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PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.
Milano, via R. Koch n. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Codice
pratica N1B/09/572.
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: CONTRAMAL.
Confezioni e n. A.I.C.: 100 mg/ml gocce orali soluzione:
flacone 10 ml - A.I.C. n. 028853024;
flacone 30 ml - A.I.C. n. 028853101.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 37.b aggiunta del parametro di procedura di prova al
rilascio e in stabilità: specifica impurezze in singolo e in totale.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Thilo Stadler
C-098902 (A pagamento).

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.
Milano, via R. Koch n. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Codice
pratica N1B/09/991.
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: CONTRAMAL.
Confezioni e n. A.I.C.: 100 mg/ml gocce orali soluzione 10 ml
- A.I.C. n. 028853024; 100 mg/ml gocce orali soluzione, 30 ml - A.I.C.
n. 028853101.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
1) Tipo IB n. 7.b aggiunta di un sito in cui si effettua il confezionamento primario Grünenthal GmbH Aachen (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.
L’amministratore delegato:
dott. Thilo Stadler
C-098903 (A pagamento).

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.
Milano, via R. Koch nn. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Codice
pratica N1A/09/1459.
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: CONTRAMAL.
Confezioni e n. A.I.C.:
100 mg/ml gocce orali soluzione 10 ml - A.I.C. n. 028853024;
100 mg/ml gocce orali soluzione - 30 ml - A.I.C. n. 028853101.

L’amministratore delegato:
dott. Thilo Stadler
C-098901 (A pagamento).
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: 1)
Tipo IA n. 8.a aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo dei lotti:
Grünenthal GmbH Aachen (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.
L’amministratore delegato:
dott. Thilo Stadler
C-098904 (A pagamento).
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Programmi Sanitari Integrati - S.r.l.
Sede legale in Milano, via G. Lanza n. 3
Codice fiscale n. 06966430636
Importazione parallela di specialità medicinali
Pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico
Specialità medicinale: LOSEC (omeprazolo).
Confezione: 20 mg 14 capsule rigide a rilascio modificato - A.I.P.
038290019.
Classe A - Prezzo al pubblico: € 9,38.
Specialità medicinale: TRIATEC (ramipril).
Confezione: 5 mg 14 compresse divisibili - A.I.P. 038489011.
Classe A - Prezzo al pubblico: € 4,15.

PRODOTTI FORMENTI - S.r.l.

Specialità medicinale: TRIATEC HCT (ramipril e idroclorotiazide).

Milano, via R. Koch nn. 1/2
Codice fiscale n. 04485620159
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Codice
pratica N1A/09/1457.
Titolare: Prodotti Formenti S.r.l.
Specialità medicinale: CONTRAMAL.
Confezioni e n. A.I.C.:
100 mg/ml gocce orali soluzione 10 ml - A.I.C. n. 028853024;
100 mg/ml gocce orali soluzione - 30 ml - A.I.C. n. 028853101.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: 1)
Tipo IA n. 7.a aggiunta di un sito in cui si effettua il confezionamento
secondario: Grünenthal GmbH Aachen (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.
L’amministratore delegato:
dott. Thilo Stadler

Confezione: 5 mg + 25 mg 14 compresse - A.I.P. 038690018.
Classe A - Prezzo al pubblico: € 5,21.
Specialità medicinale: ZESTRIL (lisinopril).
Confezione: 20 mg 14 compresse - A.I.P. 038481014.
Classe A - Prezzo al pubblico: € 7,69.
Specialità medicinale: DIFLUCAN (fluconazolo).
Confezione: 150 mg 2 capsule rigide - A.I.P. 038776011.
Classe A - Prezzo al pubblico: € 13,58.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee
di legge, entreranno in vigore ai fini della rimborsabilità da parte del
S.S.N., il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente annuncio.
Il legale rappresentante:
dott.ssa Luisa Sessa
C-098909 (A pagamento).

C-098905 (A pagamento).

LABORATORI GUIDOTTI - S.p.a.
Sede legale e domicilio fiscale Pisa, La Vettola, via Livornese n. 897
Codice fiscale n. 00678100504

ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO
GIOVANNI LORENZINI - S.p.a.
Sede sociale in Aprilia (LT), via Fossignano n. 2
Codice fiscale n. 02578030153

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).

Pubblicazione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali
Comunicazione riduzione del prezzo al pubblico della seguente
specialità medicinale:
IBIMEZOLO 20 mg capsule rigide gastroresistenti, 14 capsule
- A.I.C. n. 037905015;
Classe S.S.N.: A/RR; Prezzo al pubblico: € 9,40 - Prezzo ex
factory 5,01.
I suddetti prezzi, che non includono le riduzioni del 5% di cui alle
determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, comprensivi di I.V.A., hanno decorrenza, ai fini della rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale, dal giorno successivo a quello della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Laboratori Guidotti S.p.a., via Livornese n. 897, Pisa,
La Vettola.
Specialità medicinale: NIMESULENE.
Confezioni e numeri di A.I.C.: «100 mg compresse», 30 compresse
- A.I.C. n. 029007046.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IB n. 7.c e conseguenti IA n. 7.a, IA n. 7.b.1. e IA n. 8.b.2 Aggiunta di un’officina per le fasi di produzione, confezionamento,
controlli e rilascio dei lotti: Laboratorios Menarini S.A., Alfonso XII
n. 587, 08918 Badalona, Barcelona (Spagna).
Decorrenza della modifica: dal 20 luglio 2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.

Il presidente:
dott.ssa Camilla Borghese

Il legale rappresentante:
dott. Luigi Duca

C-098908 (A pagamento).

C-098944 (A pagamento).
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LABORATORI GUIDOTTI - S.p.a.

Sede legale e domicilio fiscale Pisa, La Vettola, via Livornese n. 897
Codice fiscale n. 00678100504
Variazione di tipo IB all’autorizzazione all’immissione in commercio
secondo procedura di mutuo riconoscimento. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Laboratori Guidotti S.p.a., via Livornese n. 897, Pisa,
La Vettola.
Specialità medicinale: ZOPRAZIDE 30 mg + 12,5 mg compresse
rivestite con film - A.I.C.n. 036702.../M (tutte le confezioni).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IB n. 7.c e conseguenti IA n. 7.a, IA n. 7.b.1. e IA n. 8.b.2 Aggiunta di un’officina per le fasi di produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti: Menarini, Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse,
7-13, Dresda (Germania). Procedura EU: UK/H/674/001/IB/011.
Fine procedura e data di decorrenza della modifica: dal 22 luglio
2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante:
dott. Luigi Duca
C-098942 (A pagamento).

LABORATORI GUIDOTTI - S.p.a.

Sede legale e domicilio fiscale Pisa, La Vettola, via Livornese n. 897
Codice fiscale n. 00678100504
Variazione di tipo IB all’autorizzazione all’immissione in commercio
secondo procedura di mutuo riconoscimento. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Laboratori Guidotti S.p.a., via Livornese n. 897, Pisa,
La Vettola.
Specialità medicinale: ZOPRANOL 7,5 mg, 15 mg, 30 mg e 60 mg
compresse rivestite con film - A.I.C. n. 034789.../M (tutte le confezioni).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IB n. 7.c e conseguenti IA n. 7.a, IA n. 7.b.1. e IA n. 8.b.2 Aggiunta di un’officina per le fasi di produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti: Menarini, Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse,
7-13, Dresda (Germania). Procedura EU: UK/H/277/001-004/IB/016.
Fine procedura e data di decorrenza della modifica: dal 22 luglio
2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante:
dott. Luigi Duca
C-098943 (A pagamento).

SCHARPER - S.p.a.

Sede legale in Milano, via Manzoni n. 45
Capitale sociale € 2.900.000 interamente versato
Codice fiscale n. 09098120158
Partita I.V.A. n. 10771570156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Scharper S.p.a., via Manzoni n. 45, Milano.
Specialità medicinale: BACTOCIN.
Confezioni n. A.I.C.
«capsule molli vaginali» 6 capsule - 034343018;
«capsule molli vaginali» 3 capsule - 034343020 (sospesa).
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Modifica di tipo IA n. 9 - Eliminazione dell’Officina di produzione
Swiss Caps SCA Lohnherstellungs ag Hausen strasse, 35 kirchberg
(Switzerland) responsabile della produzione del prodotto finito, confezionamento primario, secondario, controllo e rilascio lotti.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Marco Cartolari
C-098967 (A pagamento).

Fresenius Kabi Oncology Plc
Lion Court Farnham Road, Bordon, Hampshire, GU35 0NF,
Regno Unito
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio
di medicinali per uso umano. (Modifiche apportate ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Specialità medicinale: IRINOTECAN KABI 20 mg/ml - Codice
A.I.C. n. 038398/M.
Soluzione per infusione, confezioni: 018/M - 020/M.
Numero di procedura: UK/H/1149/001/IA/013 - IA:4 Cambio
nome del produttore del principio attivo da Dabur Pharma Ltd a Fresenius Kabi Oncology Ltd.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale sono mantenuti in commercio.
Decorrenza: dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Director, Fresenius Kabi Oncology Plc
Dr. Satish Kulkarni
C-098972 (A pagamento).

MARCO VITI Farmaceutici - S.p.a.
Sede in Vicenza (VI), via Mentana n. 38
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02489250130
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinali per uso umano apportata ai sensi del D.L.
n. 274 del 29 dicembre 2007. Codice procedura: N1B/09/743.
Titolare: Marco Viti Farmaceutici S.p.a., via Mentana n. 38, 36100
Vicenza (VI).
Specialità medicinale: LENISUN.
Confezioni e numero A.I.C:
crema - tubo 25 g - A.I.C. n. 027934052;
spray - flacone 25 ml - A.I.C. n. 027934076;
spray - flacone 50 ml - A.I.C. n. 027934088.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
tipo IB numero 13.b: sostituzione di una procedura di prova del principio attivo: da Spettrometria IR a cromatografia HPLC.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
Ida Filiaci
C-098983 (A pagamento).
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INDUSTRIA FARMACEUTICA
GALENICA SENESE - S.r.l.
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Roche - 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 A.I.C.: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.,
via Cassia Nord n. 351, 53014 Monteroni d’Arbia (SI), codice fiscale
n. 00050110527.
Specialità medicinale: SODIO CLORURO GALENICA SENESE 0,9%
soluzione per infusione.
Codice A.I.C.: 029874500. Confezione: flaconcino in polipropilene
500 ml.
Codice A.I.C.: 029874512. Confezione: 20 flaconcini in polipropilene 50 ml.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE:
Tipo IB n. 42a1. Modifica del periodo di validità del prodotto
finito come confezionato per la vendita. Da: 24 mesi a 36 mesi.
Specialità medicinale: BASICAINA.
Codice A.I.C.: 029433. Confezioni: tutte.
Specialità medicinale: LIDOSEN.
Codice A.I.C.: 029432. Confezioni: tutte.
Specialità medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO GALENICA
SENESE.
Codice A.I.C.: 029856. Confezioni: tutte.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE:
Tipo IA n. 15b2. Presentazione di un certificato d’idoneità della
Farmacopea Europea nuovo relativo al principio attivo Lidocaina Cloridrato da parte di un nuovo produttore (aggiunta) Moehs Iberica SL.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata
in etichetta.
La modifica decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: COPEGUS.
Confezioni e numeri A.I.C.:
035745013/M - «200 mg compresse rivestite con film»
42 compresse;
035745025/M - «200 mg compresse rivestite con film»
168 compresse;
035745037/M - «200 mg compresse rivestite con film»
28 compresse;
035745049/M - «200 mg compresse rivestite con film»
112 compresse;
035745052/M - «400 mg compresse rivestite con film»
14 compresse;
035745064/M - «400 mg compresse rivestite con film»
56 compresse.
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. 42a1 secondo procedura di mutuo riconoscimento (n. NL/H/0352/001-002/IB/060): estensione validità del
prodotto finito: da 3 anni a 4 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.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
C-098951 (A pagamento).

L’amministratore unico:
dott.ssa Danila Antonia Perillo

Roche - S.p.a.

C-098969 (A pagamento).

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

Roche - S.p.a.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: DILATREND.
Confezioni e numeri A.I.C.:
027604040 «6,25 mg compresse» 28 compresse;
027604053 «6,25 mg compresse» 56 compresse;
027604038 «6,25 mg compresse» 14 compresse;
027604014 «25 mg compresse» 14 compresse;
027604089 «25 mg compresse» 56 compresse.
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. 7b1 e conseguente IA n. 7a: aggiunta di un sito di confezionamento primario e secondario del prodotto finito: Ivers Lee AG - Officina di Burgdorf - 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.

Specialità medicinale: DILATREND.
Confezioni e numeri A.I.C.:
027604040 «6,25 mg compresse» 28 compresse;
027604053 «6,25 mg compresse» 56 compresse;
027604038 «6,25 mg compresse» 14 compresse;
027604014 «25 mg compresse» 14 compresse;
027604089 «25 mg compresse» 56 compresse.
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. 42b: modifica condizioni di conservazione del prodotto finito:
conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla
luce e dall’umidità.
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. Massimiliano Sana

Un procuratore:
dott. Massimiliano Sana
C-098984 (A pagamento).

C-098985 (A pagamento).
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Roche - S.p.a.
Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: DILATREND.
Confezioni e numeri A.I.C.:
027604040 «6,25 mg compresse» 28 compresse;
027604053 «6,25 mg compresse» 56 compresse;
027604038 «6,25 mg compresse» 14 compresse;
027604014 «25 mg compresse» 14 compresse;
027604089 «25 mg compresse» 56 compresse.
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. 29b: modifica materiale del confezionamento primario: da
Blister PVC/Alu a Blister Alu/Alu.
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.
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Confezioni e numeri A.I.C.:
025055017 Ecomesol 1% crema dermatologica - Tubo da g 30;
025055029 Ecomesol 1% crema vaginale con applicatore - Tubo
da g 78;
025055043 Ecomesol 50 mg ovuli vaginali - 15 ovuli.
Modifica apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE.
Variazione Tipo IB n. 37.b Modifica di una specifica del prodotto
finito - aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova.
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. Enzo Moroni
C-098988 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC ehf

Un procuratore:
dott. Massimiliano Sana

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

C-098986 (A pagamento).

Specialità medicinale: RISPERIDONE ACTAVIS

Roche - S.p.a.
Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: DILATREND.
Confezioni e numeri A.I.C.:
027604040 «6,25 mg compresse» 28 compresse;
027604053 «6,25 mg compresse» 56 compresse;
027604038 «6,25 mg compresse» 14 compresse;
027604014 «25 mg compresse» 14 compresse;
027604089 «25 mg compresse» 56 compresse.
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. 7b1 e conseguente IA n. 7a: aggiunta di un sito di confezionamento primario e secondario del prodotto finito: F.Hoffmann-La Roche
AG, Officina di Kaiseraugst, 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. Massimiliano Sana

Confezione: 1 mg compresse rivestite con film - 60 compresse
- AIC n. 037875073/M, Classe: A/PHT, Prezzo Euro 28,13
Confezione: 2 mg compresse rivestite con film - 60 compresse
- AIC n. 037875186/M, Classe: A/PHT, Prezzo Euro 51,58
Confezione: 3 mg compresse rivestite con film - 60 compresse
- AIC n. 037875299/M, Classe: A/PHT, Prezzo Euro 80,49
Confezione: 4 mg compresse rivestite con film - 60 compresse
- AIC n. 037875402/M, Classe: A/PHT, Prezzo Euro 107,40
Specialità medicinale: BICALUTAMIDE ACTAVIS
Confezione: 50 mg compresse rivestite con film - 28 compresse
- AIC n. 037791062/M, Classe: A/PHT, Prezzo Euro 62,96
Specialità medicinale: PRAVASTATINA ACTAVIS
Confezione: 20 mg compresse - 10 compresse - AIC
n. 038068019, Classe: A (Nota 13), Prezzo Euro 2,96
Confezione: 40 mg compresse - 14 compresse - AIC
n. 038068033, Classe: A (Nota 13), Prezzo Euro 10,20
Specialità medicinale: LISINOPRIL ACTAVIS
Confezione: 5 mg compresse - 14 compresse - AIC
n. 038713095/M, Classe: A, Prezzo Euro 4,41
Confezione: 20 mg compresse - 14 compresse - AIC
n. 038713259/M, Classe: A, Prezzo Euro 7,30
Specialità medicinale: CAPTOPRIL ACTAVIS
Confezione: 25 mg compresse - 50 compresse - AIC
n. 035431030/M, Classe: A, Prezzo Euro 7,81

C-098987 (A pagamento).

AESCULAPIUS Farmaceutici - S.r.l.
Brescia, via Cozzaglio n. 24
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Aesculapius F.ci S.r.l., via Cozzaglio n. 24, 25125
Brescia (BS).
Specialità medicinale: ECOMESOL.

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee del
5% di cui alle determinazioni AIFA del 3/7/2006 e del 27/9/2006 e del
12%, prevista dall’art.13, Legge 24/6/2009, n. 77, entreranno in vigore,
ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Lorena Verza
T-09ADD4517 (A pagamento).
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AESCULAPIUS Farmaceutici - S.r.l.

SPA - SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI - S.p.a.
Sede legale in Milano, via Biella n. 8
Codice fiscale n. 00747030153

Brescia (BS), via Cozzaglio n. 24
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di
specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai sensi
del decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Aesculapius F.ci S.r.l., via Cozzaglio n. 24, 25125
Brescia (BS).
Specialità medicinale: EFRIVIRAL.
Confezione e numero A.I.C.:
027534078 Efriviral 5% crema, tubo da 10 g.
Specialità medicinale: EFRIVIRALLABIALE.
Confezione e numero A.I.C.:
038942013 Efrivirallabiale 5% crema, tubo da 2 g.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE.
Variazione Tipo IB n. 25a Modifica apportata per essere in conformità alla Farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno
Stato membro.
Variazione Tipo IB n. 33 Modifica minore della produzione del
prodotto finito.
Variazione Tipo IA n. 38a Modifica di una procedura di prova del
prodotto finito.
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.

GILEAD SCIENCES - S.r.l.
Milano, via Marostica n. 1
Codice fiscale n. 11187430159
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: Gilead Sciences S.r.l., Milano, via Marostica n. 1 - Codice
fiscale e partita I.V.A. n. 11187430159.
Specialità medicinale: AMBISOME.
Confezione e numero di A.I.C.:
«50 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini A.I.C. n. 028581015.
Modifica apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE:
I.A: n. 15a - Presentazione di un certificato di idoneità della
Farmacopea europea aggiornato relativo al principio attivo amfotericina B (R1-CEP2002-079-Rev02) da parte di un produttore attualmente
approvato.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale 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.

C-098989 (A pagamento).

Specialità medicinali:
ACECOR - tutte le confezioni;
GLU-PHOS - tutte le confezioni;
SINARTROL - tutte le confezioni.
Modifica apportata ai sensi regolamento (CE) n. 1084/2003: n. 4
- Modifica del nome del produttore del principio attivo da Solmag S.p.a.
- sede legale via della Vittoria n. 89, località Cassino d’Alberi 26837
Mulazzano (LO) a Fidia Farmaceutici S.p.a. - sede legale via Ponte
della Fabbrica n. 3/A, 35031 Abano Terme (PD).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
M. Giovanna Caccia
M-09403 (A pagamento).

ARROW GENERICS LIMITED

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).

C-098950 (A pagamento).

Un procuratore:
dott.ssa Cinzia Bascarin

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).

Sede legale in Eastman Way, Stevenage, Hearts, SG1 4SZ, UK
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 775918083

Il legale rappresentante:
dott. Enzo Moroni

Milano, 24 luglio 2009

Foglio delle inserzioni - n. 91

Medicinale: AMLODIPINA ARROW.
Confezioni e numeri A.I.C.:
037706/M in tutte le confezioni autorizzate.
DCP n. UK/H/0862/01-02/IA/09, modifica tipo IA n. 7b)1 e conseguente tipo IA n. 7 a), consistente nella aggiunta di un sito di confezionamento primario e secondario: Medicofarma S.A., ul Kozienicka 97,
26-600 Radom, Polonia.
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 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: Sante Di Renzo
S-092544 (A pagamento).

D&G S.r.l

D&G S.r.l., Vicolo De’ Bacchettoni, 3 - Pistoia
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: TERBINAFINA D&G
Confezione e numero AIC: “250 mg compresse” 8 compresse,
A.I.C. 036291019.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
IA-15b2. Presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea
Europea nuovo (R0-CEP 2007-146-Rev 00) relativo al principio attivo
terbinafina da parte di un nuovo produttore (aggiunta): AUROBINDO
PHARMA LIMITED Unit-I.
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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.
Il Liquidatore
Sig. Dario Lelio Di Sario
T-09ADD4518 (A pagamento).

ALMUS S.R.L.
Sede Legale: Via Cesarea, 11/10 – 16121 genova
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01575150998
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinali per uso umano (Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: ALMUS S.r.l. - Via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova
Specialità Medicinale: Carvedilolo Almus
Confezioni e numeri di A.I.C.:
“6,25 mg compresse” 28 compresse divisibili, A.I.C.:
036471011,
“25 mg compresse” 30 compresse divisibili, A.I.C. 036471023.
Variazione tipo IB n. 7.c e conseguenti tipo IA n. 7.a, n. 7.b.1 e
n. 8.b.2: aggiunta dell’officina Special Product’s Line S.p.A. - Via Campobello, 15 - 00040 Pomezia (Roma) quale sito per la produzione completa, incluso il confezionamento primario e secondario, il controllo ed
il rilascio dei lotti di prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Il Procuratore:
Dr.ssa Dorotea Lo Iacono
T-09ADD4541 (A pagamento).

Teva Pharma B.V.
Sede Legale: Computerweg, 10 – 3542 DR Utrecht (Olanda)

POLIFARMA S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n.274
TITOLARE: POLIFARMA S.p.A. - Viale dell’Arte, 69 - 00144
Roma
SPECIALITA’ MEDICINALE: CEPIM
CONFEZIONE E NUMERI AIC:
“500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile” 1
flacone polvere +1 fiala solvente 1,5 ml AIC n. 028896013 (sospesa)
“1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile” 1 flacone
polvere +1 fiala solvente 3 ml AIC n. 028896025
“2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile” 1 flacone
polvere +1 fiala solvente 10 ml AIC n. 028896037 (sospesa)
MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: N.13.a) e conseguente 38.a): modifica minore di una
procedura di prova approvata di un principio attivo e conseguente modifica minore di una procedura di prova approvata del prodotto finito:
(DETERMINAZIONE N-METILPIRROLIDINA).
MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: N.12 b.2) e conseguente 13 b): aggiunta di un nuovo
parametro di prova alle specifiche dell’intermedio 1/26 HI utilizzato
nella sintesi del principio attivo cefepime sterile (IODURI) con conseguente aggiunta della relativa procedura di prova.
MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: N.12 b.2) e conseguente 13 b): aggiunta di un nuovo
parametro di prova alle specifiche dell’intermedio 1/26 HI utilizzato
nella sintesi del principio attivo cefepime sterile (CLORURI) con conseguente aggiunta della relativa procedura di prova.
MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: N.13.a) e conseguente 38.a): modifica minore di una
procedura di prova approvata del principio attivo e conseguente modifica minore di una procedura di prova approvata del prodotto finito:
(METODO 5255A).
MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: N.10: modifica minore nello STEP 1 del processo di
produzione del principio attivo CEFEPIME.
MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: N.10: modifica minore nello STEP 3 del processo di
produzione del principio attivo CEFEPIME.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. 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 del
decreto di revoca della sospensione.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
Medicinale: Metformina Teva Pharma
Codice A.I.C.: 036626012 - “1000 mg compresse rivestite con
film” - 60 compresse
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IA.8.b.1: Modifica del sito responsabile del rilascio dei lotti
o del sito responsabile del controllo della qualità del prodotto finito:
Aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (Escluso il
controllo dei lotti): TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company - Pallagi út 13 - H-4042 Debrecen (Ungheria)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in G.U.
Un Procuratore
Dr.ssa Anna Mariani
T-09ADD4543 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 91

Amministratore Delegato
Andrea Bracci
T-09ADD4550 (A pagamento).

POLIFARMA S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n.274
TITOLARE: POLIFARMA S.p.A. - Viale dell’Arte, 69 - 00144
Roma
SPECIALITA’ MEDICINALE: CEPIM
CONFEZIONE E NUMERI AIC:
“500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile” 1
flacone polvere +1 fiala solvente 1,5 ml AIC n. 028896013 (sospesa)
“1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile” 1 flacone
polvere +1 fiala solvente 3 ml AIC n. 028896025
“2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile” 1 flacone
polvere+1 fiala solvente 10 ml AIC n. 028896037 (sospesa)
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MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: N. 33: modifica minore del processo di produzione
del prodotto finito: PREPARAZIONE DELLA MISCELA CEFEPIME
CLORIDRATO STERILE/L-ARGININA STERILE AGGIUNTA DI
UNO STEP PER AGGIUSTAMENTO pH.
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: N. 38.a): modifica minore di una procedura di prova
approvata: IDENTIFICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO CEFEPIME E DELL’ECCIPIENTE L-ARGININA.
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: N. 37.b): aggiunta di un parametro di prova al
termine del periodo di validità del prodotto finito: IMPUREZZE E
DEGRADANTI.
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE)
1084/2003: N. 37.b) e conseguente 38.c): aggiunta di un nuovo parametro di prova al rilascio ed alla fine del periodo di validità del prodotto
finito CONTAMINAZIONE PARTICELLARE E CONSEGUENTE
AGGIUNTA DELLA RELATIVA METODICA ANALITICA.
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: N. 37.a): restringimento dei limiti di una specifica al
termine del periodo di validità del prodotto finito TITOLO DEL PRINCIPIO ATTIVO CEFEPIME.
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: N. 37.b): aggiunta di un parametro di prova al termine
del periodo di validità del prodotto finito STERILITA’.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. 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 del
decreto di revoca della sospensione.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Amministratore Delegato
Andrea Bracci
T-09ADD4553 (A pagamento).

AstraZeneca S.p.A.

Sede Legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza – 20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale n° 00735390155
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: Emla 2,5%+2,5% crema
Confezioni e numeri A.I.C.:
1 tubo da 5 g + 2 cerotti occlusivi - AIC n. 027756016
5 tubi da 5 g + 10 cerotti occlusivi - AIC n. 027756028
1 tubo da 30 g - AIC n. 027756030 - sospesa (*).
Variazione Tipo IA n. 15 - Presentazione di un certificato d’idoneità
della Farmacopea europea aggiornato relativo ad un principio attivo.
Sottocategoria a): da parte di un produttore attualmente approvato
depositata in data 29.05.2009.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
(*) Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.
Un Procuratore
Dott. Achille Beretta
T-09ADD4552 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 91

ABC Farmaceutici S.p.A.

Sede Legale: in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
D.Lgs 29 dicembre 2007, n.274.
Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72
- 10121 Torino.
Medicinale CITALOPRAM ABC
Confezioni e numeri A.I.C: “40 mg compresse rivestite con film”
14 compresse, 036043038.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Variazione di tipo IA, 32.a). Modifica della dimensione dei lotti di prodotto finito, fino a 10 volte la dimensione originale del lotto approvata
al momento dell’AIC: da 70.000 compresse (pari a 5000 confezioni) a
420.000 compresse (pari a 30.000 confezioni).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante :
Dr. Fabrizio Farisoglio.
T-09ADD4569 (A pagamento).

ABC Farmaceutici S.p.A.

Sede Legale: in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
D.Lgs 29 dicembre 2007, n.274.
Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72
- 10121 Torino.
Medicinale CITALOPRAM ABC
Confezioni e numeri A.I.C: “20 mg compresse rivestite con film”
28 compresse, AIC036043026.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Variazione di tipo IB, 32.c). Modifica della dimensione dei lotti di prodotto finito. Altri casi:da 70.000 compresse (pari a 5000 confezioni) a
840.000 compresse (pari a 30.000 confezioni).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante:
Dr. Fabrizio Farisoglio.
T-09ADD4570 (A pagamento).

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 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 Milano.
Codice pratica: N1A/09/1675.
Specialità medicinale:
XAMAMINA 50 mg compresse masticabili, astuccio da 6 compresse A.I.C. n. 002955122;
XAMAMINA 25 mg gomme da masticare medicate, astuccio da
6 gomme A.I.C. n. 002955134;
XAMAMINA 50 mg capsule molli, astuccio contenente 2
capsule A.I.C. n. 002955058, astuccio contenente 6 capsule A.I.C.
n. 002955060, astuccio contenente 10 capsule A.I.C. n. 002955072;

— 76 —

8-8-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

XAMAMINA Bambini 25 mg capsule molli, astuccio contenente 6 capsule A.I.C. n. 002955108.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 7a: Aggiunta di un sito di produzione per il confezionamento
secondario: Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a., via delle Industrie snc,
26814 Livraga (LO).
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

Foglio delle inserzioni - n. 91

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 7a: Aggiunta di un sito di produzione per il confezionamento
secondario: Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a., via delle Industrie snc,
26814 Livraga (LO).
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
TS-09ADD4462 (A pagamento).

TS-09ADD4459 (A pagamento).

BRACCO - S.p.a.

Sede sociale Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157

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 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 Milano.
Codice pratica: N1A/09/1676.
Specialità medicinale: ARGOTONE 1% + 0,9% gocce nasali, flacone da 20 ml A.I.C. n. 003950019.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 7a: Aggiunta di un sito di produzione per il confezionamento
secondario: Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a., via delle Industrie snc,
26814 Livraga (LO).
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
TS-09ADD4460 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: EUTIROX.
A.I.C. n. 024402048 «EUTIROX 25 mcg compresse» 50 compresse in blister; A.I.C. n. 024402125 «EUTIROX 50 mcg compresse»
50 compresse in blister; A.I.C. n. 024402051 «EUTIROX 75 mcg
compresse» 50 compresse in blister; A.I.C. n. 024402137 «EUTIROX
100 mcg compresse» 50 compresse in blister; A.I.C. n. 024402063
«EUTIROX 125 mcg compresse» 50 compresse in blister; A.I.C.
n. 024402075 «EUTIROX 150 mcg compresse» 50 compresse in blister; A.I.C. n. 024402149 «EUTIROX 175 mcg compresse» 50 compresse in blister; A.I.C. n. 024402152 «EUTIROX 200 mcg compresse»
50 compresse in blister.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
15a. - Presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea europea aggiornato relativo al principio attivo Levotiroxina sodica da parte
di un produttore attualmente approvato: da R1-CEP 1998-048-REV 02
a R1-CEP 1998-048-REV 03.
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

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

TS-09ADD4489 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Codice pratica: N1A/09/1674.
Specialità medicinale:
CEBION 500 mg compresse masticabili, 20 compresse A.I.C.
n. 003366022, 20 compresse senza zucchero A.I.C. n. 003366198, 20
compresse gusto limone A.I.C. n. 003366147, 20 compresse gusto
arancia A.I.C. n. 003366150, 20 compresse gusto mirtillo A.I.C.
n. 003366186;
CEBION 1 g compresse effervescenti, 10 compresse gusto arancia
A.I.C. n. 003366162, 10 compresse gusto limone A.I.C. n. 003366174,
10 compresse senza zucchero A.I.C. n. 003366200, 10 compresse A.I.C.
n. 003366034;
CEBION 100 mg/ml gocce orali soluzione flacone 10 ml A.I.C.
n. 003366073;
CEBION 1 g granulato 10 bustine gusto arancia A.I.C.
n. 003366111.

SERVIER ITALIA - S.p.a.
Roma, via Luca Passi n. 85
Capitale sociale € 1.673.086
Codice fiscale n. 00701480584
Partita I.V.A. n. 00924251002

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, 22, Rue Garnier, 92200
Neuilly Sur Seine (Francia).
Specialità medicinale: NATRILIX.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 2,5 mg compresse rivestite 30 compresse - A.I.C. n. 024032017.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1084/03: Variazione di tipo IA n. 32a: Modifica della dimensione dei lotti del prodotto
finito: da: 1.500.000 compresse a: 2.700.000 compresse per il sito Servier (Ireland) Industries Ltd, Arklow (Irlanda).
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifiche: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il direttore generale:
dott. Frédéric Fasano
TS-09ADD4485 (A pagamento).

SERVIER ITALIA - S.p.a.
Roma, via Luca Passi n. 85
Capitale sociale € 1.673.086
Codice fiscale n. 00701480584
Partita I.V.A. n. 00924251002

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, 22, Rue Garnier, 92200
Neuilly Sur Seine (Francia).
Specialità medicinale: NATRILIX.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 2,5 mg compresse rivestite 30 compresse - A.I.C. n. 024032017.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1084/03: Variazione di tipo IA n. 32a: Modifica della dimensione dei lotti del prodotto
finito: da: 3.000.000 compresse a: 4.500.000 compresse per il sito Les
Laboratoires Servier Industrie, Gidy (Francia).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifiche: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 91

KEDRION - S.p.a.

Castelvecchio Pascoli (LU), località Ai Conti
Codice fiscale n. 01779530466
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione dell’Agenzia del farmaco del 20 luglio 2009).
Titolare: Kedrion S.p.a., 55051 Castelvecchio Pascoli, Lucca.
Specialità medicinale: EMOCLOT.
Confezioni e numeri A.I.C.:
023564216 «500 u.i./10 ml polvere e solvente per soluzione per
infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente da 10 ml + set infusionale;
023564228 «1000 u.i./10 ml polvere e solvente per soluzione
per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente da 10 ml + set
infusionale.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
9. Eliminazione di un’officina responsabile della produzione,
confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito:
codice pratica: N1A/09/1540 Octapharma SA, con stabilimento sito in 70-72 Rue de Marechal Foch, B.P, 33 Lingholsheim 67381
Francia;
codice pratica: N1A/09/1539 Octapharma AG, con stabilimento sito in Oberlaaerstrasse 235, A-1100 Austria.
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 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore:
dott.ssa Paola Berti
TS-09ADD4495 (A pagamento).

Il direttore generale:
dott. Frédéric Fasano

ratiopharm GmbH

TS-09ADD4487 (A pagamento).

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

ABIOGEN PHARMA - S.p.a.

Sede legale in Ospedaletto (PI), via Meucci n. 36
Codice fiscale n. 05200381001

Avviso di rettifica

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Titolare. (Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Specialità medicinale: METFONORM.
Confezioni e numeri A.I.C.:
1000 mg compresse rivestite con film, 60 compresse divisibili A.I.C. n. 035215033.

Avviso di rettifica relativo all’avviso n. TS-09ADD4275 nella
Gazzetta Ufficiale Parte II, n. 86 del 28 luglio 2009 dove è scritto «Tipo
IA37b» leggasi «Tipo IA37a».
Un procuratore:
dott.ssa Maria Carla Curis
TS-09ADD4497 (A pagamento).

Codice pratica: N1B/09/1022.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 40.a Modifica della dimensione di compresse, capsule, supposte e
ovuli in assenza di modifiche della composizione qualitativa o quantitativa e del peso medio, forme farmaceutiche gastroresistenti, a rilascio
modificato o prolungato compresse divisibili.
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.

In riferimento all’inserzione n. C-096957 apparsa nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 60 del 25 maggio 2009 ove scritto «NL/
H/0232/001-002-003/IA/003 - IA:2» leggasi «NL/H/0232/001- 002003/IB/003 - IB:2».

L’amministratore delegato:
dott. Massimo Di Martino

Regulatory Affairs Manager:
dott.ssa Chiara Dall’Aglio

TS-09ADD4491 (A pagamento).

Fresenius Kabi Italia - S.r.l.

Isola della Scala (VR), via Camagre n. 41
Avviso di rettifica

C-098955 (A pagamento).
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VARIANTE PIANO REGOLATORE

COMUNE DI MENTANA
(Provincia di Roma)

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Ambiente
Regio decreto n. 1775/1933 - Decreto legislativo n. 152/06 concessione per
la derivazione acqua da corpo sotterraneo - Ditta Baiola Maddalena.
Questa Provincia ha rilasciato concessione con atto prot. n. 48375
del 16 luglio 2009 per dieci anni per derivare max 5 l/s e 13.000 mc/
anno di acqua da falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di
Sermoneta (LT), via Le Pastine snc, f. 17 mapp. 215 ex 30, per uso
irriguo, canone annuo € 13,67.
Il dirigente del settore: dott.ssa Nicoletta Valle
C-098918 (A pagamento).

PROVINCIA DI PERUGIA
Area Ambiente e Territorio
Servizio Difesa e Gestione Idraulica
Con D.D. n. 002121/2008 è assentita alla «ditta F.lli Bordoni
Alessandro e Giovanni S.n.c. e Bordoni Chiara» con sede legale Foligno (PG), località San Giovanni Profiamma, cap 06030, codice fiscale
n. 00175630540, salvi i diritti di terzi, la concessione in variante alla D.D.
n. 005793/2006 della Provincia di Perugia, a derivare acqua, per la produzione di energia elettrica, dal Fiume Topino, in località S. Giovanni
Profiamma, nel Comune di Foligno, per una portata massima di moduli
10,00 (1.000 l/s) e medi moduli 7,33 (733 l/s) per produrre sul salto di m.
14,60, la potenza nominale di kw 105; salvi i casi di decadenza, servizio
pubblico ex art. 8 comma 4 L.R. n. 33/04 revoca o rinuncia, la concessione di derivazione acque per la produzione di energia elettrica è accordata per un periodo complessivo di anni 30 con scadenza il 31 dicembre
2021; Estratto disciplinare - art. 7 garanzie da osservarsi; il concessionario dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie, dal rigurgito di carico,
canali vecchi e nuovi, fino allo scarico, per la salvaguardia della pubblica
incolumità a termini di legge, la cui responsabilità rimane a totale carico
del concessionario. La Società concessionaria, assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni derivanti
dalla derivazione, sollevando la Provincia di Perugia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati; art. 11
Richiamo a Leggi e Regolamenti; il concessionario è tenuto alla piena ed
esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge.

Avviso di deposito di adozione della variante al P.R.G.
per realizzazione depuratore in Mentana via Botticelli
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001
n. 380 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo n. 163/2005;
Vista la legge regionale n. 38 del 22 dicembre 1999;
Vista la vigente variante al P.R.G. del Comune di Mentana approvato con delibera di G.R. n. 1383 del 14 marzo 1996, pubblicata sul
B.U.R Lazio n. 24 del 30 agosto 1996;
Vista la delibera di C.C. n. 18 del 20 maggio 2009 di adozione
della variante al P.R.G. per la realizzazione depuratore in Mentana via
Botticelli;
Si rende noto che presso la Segreteria comunale è depositata per 30
(trenta) giorni consecutivi a decorrere dall’8 agosto 2009 data di inserimento del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana
parte 2ª - Foglio delle inserzioni, unitamente a tutti gli atti che vi fanno
riferimento: la variante al P.R.G. per la realizazione depuratore in Mentana via Botticelli adottata con delibera di C.C. n. 18 del 20 maggio
2009 esecutiva a norma di legge. Durante il periodo di deposito e nei
30 giorni successivi, possono essere presentate eventuali osservazioni
da parte di enti pubblici, Istituti, associazioni e privati cittadini od anche
opposizioni da parte dei proprietari di immobili o di altri cittadini aventi
un interesse legittimo da tutelare.
Le osservazioni e le opposizioni, su carta da bollo da € 14,62
recanti la data, la firma e l’indicazione del domicilio del proponente
unitamente a due copie di essa in carta libera, con allegati gli eventuali
elaborati grafici possono essere presentate alla segreteria comunale.
Mentana, 5 agosto 2009
Il responsablle del servizio urbanistica:
ing. Nevio Pasqui
TS-09ADM4519 (A pagamento).

Il dirigente del servizio: ing. Gianluca Paggi
C-098954 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONCESSIONI DEMANIALI
Consiglio Notarile di Piacenza
REGIONE LAZIO
Dipartimento Economico e Occupazionale
Direzione Regionale Attività Produttive
Area Ispettorato di Polizia Mineraria ed Energia
Oggetto: la Società Fumoso Bruno S.a.s., con istanza 31 marzo
2009, ha chiesto la riduzione dell’area della concessione mineraria per
feldspati denominata «Pian dell’Alberone» in territorio dei Comuni di
Valentano (VT) e Latera (VT).

Il presidente del Consiglio Notatile di Piacenza notifica che il dottor
Raffaello Bianco, notaio trasferito dalla sede di Lugagnano Val d’Arda,
Distretto Notarile di Piacenza, alla sede di Piacenza, stesso Distretto
Notarile, con D.D. del 20 maggio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2009, avendo adempiuto a tutte le formalità
prescritte dalla legge notarile e relativo regolamento, è stato ammesso ad
esercitare le funzioni notarili nella suddetta residenza a datare da oggi.
Piacenza, 24 luglio 2009
Il presidente:
notaio Massimo Toscani

Il direttore regionale: ing. Igino Bergamini
C-098910 (A pagamento).

C-099002 (Gratuito).
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Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti
di Alessandria - Acqui Terme e Tortona

Consiglio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti
di Potenza, Lagonegro e Melfi

Avviso di trasferimento alla sede di Rho
della dott.ssa Gangitano Claudia

Il presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti
di Potenza, Lagonegro e Melfi rende noto che il notaio dott.ssa Giuseppina Di Novella è stato trasferito dalla sede di Lagonegro (Distretti
Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi) alla sede di Sala Consilina (Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della
Lucania e Sala Consilina) con decreto dirigenziale del 22 gennaio 2009
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23, Serie generale, del 29 gennaio
2009 e successivo decreto dirigenziale di proroga dell’8 aprile 2009.
Il predetto notaio è cessato dal ruolo dei notai dei Distretti Notarili
Riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi in data 16 luglio 2009.

Il presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, notifica che la dott.ssa Gangitano Claudia notaio in Alessandria è stata trasferita alla sede di Rho con D.D.
20 maggio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2009 e che avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla
legge notarile e relativo regolamento, ha depositato la propria scheda
notarile all’Archivio notarile di Alessandria in data 24 giugno 2009 ed
in pari data annotata la sua cessazione presso questo Distretto.

Il presidente:
notaio Antonio Polosa

Alessandria, 15 luglio 2009
Il presidente:
dott. not. Luigi Oneto

C-099004 (Gratuito).

C-098999 (Gratuito).

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
DI LINEE ELETTRICHE

Consiglio Notarile di Padova
Prot. n. 894.
Il presidente sottoscritto avvisa che con suo provvedimento, in
data odierna, ha ordinato l’iscrizione a ruolo dei notai esercenti in questo Distretto Notarile del notaio Eugenio Toscano trasferito con D.D.
20 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2009 dalla sede di Padova alla sede di Cittadella.
Padova, 29 luglio 2009
Il presidente: Fulvio Vaudano
C-099000 (Gratuito).

DEVAL - S.p.a.

Sede in Aosta, via Clavalitè n. 8
Ai sensi della L.R. n. 32/06 e della L.R. n. 11/04 è stata depositata in data 29 maggio 2009 presso R.A.V.A., Assessorato territorio e
ambiente - Dipartimento territorio e ambiente - Direzione ambiente località Grand Chemin n. 34, 11020 Saint - Christophe (AO), la richiesta del decreto autorizzativo per la costruzione della linea in MT, n. 582
sita nella località Rouby, Comune di Lillianes (AO). Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate per iscritto alla struttura competente
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Aosta, 24 luglio 2009
Un procuratore: Giovanni Perron

Consiglio Notarile di Padova

C-098978 (A pagamento).

Prot. n. 900.
Il presidente sottoscritto avvisa che con suo provvedimento, in data
odierna, ha ordinato l’iscrizione a ruolo dei notai esercenti in questo
Distretto notarile del notaio Maria Antonietta Michinelli trasferita con
D.D. 20 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del
27 maggio 2009 dalla sede di Carpi alla sede di Padova.
Padova, 29 luglio 2009
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Il presidente: Fulvio Vaudano
C-099001 (Gratuito).
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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
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