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GRAND SAINT BERNARD S.p.A.

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 28 settembre 2009, alle ore 18,00, in Saint Rhémy-en-Bosses, presso
la sala consiliare del Comune, in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda convocazione, per il giorno 7 ottobre 2009, stesso luogo ed ora,
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
Bilancio al 31 maggio 2009 e relazione del Collegio Sindacale;
deliberazioni relative.
Parte straordinaria
Proposta di riduzione del capitale sociale da Euro 1.173.348,00
ad Euro 821.343,60 per copertura perdite, mediante riduzione del valore
nominale di ogni azione da Euro 4,00 ad Euro 2,80, previa attestazione che il capitale sociale risultante dal precedente aumento è stato
sottoscritto e versato per Euro 1.173.348,00 e successivo aumento del
capitale sociale ad Euro 1.642.687,20; conseguente modifica dell’art. 6
dello statuto sociale.
Per intervenire all’assemblea gli azionisti dovranno depositare le
proprie azioni nei modi e nei termini di legge presso la Cassa Sociale
o i seguenti Istituti di Credito: Intesa San Paolo S.p.A. e Unicredit
Banca Spa.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Rolando Ferdinando Real
T-09AAA4954 (A pagamento).
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FUNIVIE DI CHAMPORCHER
Società per Azioni
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Il GRANAIO DELL’ALTO BRADANO
Soc. coop. agric.

Sede: Champorcher, fraz. Chardonney
Capitale sociale: € 1.471.139,04
elevato a € 2.206.708,56
sottoscritto e versato per € 1.577.685,37
Registro delle imprese: di Aosta:
n.°iscrizione e C.F. 00057720070

Sede in Acerenza (PZ), C/da Pipoli
R.E.A. n. 63158
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00662280767
Convocazione assemblea ordinaria dei soci

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 28 settembre 2009, alle ore 17,30, presso la sede della società in
Champorcher, Fraz. Chardonney, in prima convocazione e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 2 ottobre 2009, stesso luogo ed
ora, per discutere e deliberare sul seguente

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà
il giorno 28 settembre 2009, alle ore 16, in prima convocazione, ed
occorrendo il giorno 29 settembre 2009, alle ore 19, in seconda, nella
sede sociale di Contr. Pipoli in Acerenza, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio chiuso al 31 maggio 2009;
2. Rinnovo Organo amministrativo;
3. Situazione campagna cerealicola 2009;
4. Varie ed eventuali.

ORDINE DEL GIORNO
- Bilancio al 31 maggio 2009; relazione del Collegio Sindacale;
deliberazioni relative e conseguenti;
- Determinazione compensi al Consiglio di Amministrazione.

Acerenza, 28 agosto 2009

Per intervenire all’assemblea gli azionisti dovranno depositare le
proprie azioni nei modi e nei termini di legge presso la cassa sociale
o presso i seguenti Istituti di credito: UNICREDIT BANCA S.p.A. e
INTESA SAN PAOLO S.p.A.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Zezza Giuseppe
TC-09AAA4820 (A pagamento).

L’Amministratore Delegato
Ermanno Vairetto

ACRO - S.p.a.

T-09AAA4951 (A pagamento).

(in liquidazione)
Sede in Crotone, località Passovecchio
Capitale sociale versato € 155.000,00
R.E.A. n. 61787
Codice fiscale e iscrizione registro imprese n. 00139330799

LOGITALIA GESTIONI S.p.A.

Via Vecchia Ferriera n. 22 VICENZA
Capitale sociale: € 7.200.000,00 i. v.
Registro delle imprese: DI VICENZA
E CODICE FISCALE: 00882560154 - R.E.A.: 288579-VI

Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono invitati a partecipare all’assemblea ordinaria
indetta in Crotone alla piazza Mario Ciliberto n. 15, Studio Longo Giuseppe, (tel 0962-902537) per il giorno 30 settembre 2009, ore 11, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea sia in sede Straordinaria che Ordinaria in Vicenza Via Vecchia Ferriera 22, piano 2 presso
lo studio del Notaio Gianfranco Di Marco per il giorno 28 settembre
2009 alle ore 14,00, per deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
A) in sede straordinaria
- Modifica art. 11 dello statuto sociale prevedendo la possibilità
di nomina dell’Amministratore Unico;
B)in sede ordinaria
- Nomina dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 11 dello
statuto sociale.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli Azionisti titolari di
azioni ordinarie ai quali spetta il diritto di voto.

Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio esercizio 2008;
2. Approvazione relazione dei sindaci e del liquidatore;
3. Informazione provvedimento giudice dell’esecuzione Immobiliare del Tribunale di Crotone;
4. Esame situazione finanziaria;
5. Determinazione modalità di liquidazione ai sensi del secondo
comma dell’art. 2452 del Codice civile;
6. Rinnovo cariche Collegio sindacale;
7. Varie ed eventuali.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono partecipare
all’assemblea i soci che abbiano depositato almeno cinque giorni prima
i certificati azionari, presso lo studio del liquidatore dott. Giuseppe
Longo in Crotone alla piazza Mario Ciliberto n. 15.
Crotone, 27 agosto 2009

Vicenza, 02 settembre 2009

Il liquidatore:
dott. Giuseppe Longo

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente Sig. Marco Giosuè Manca
T-09AAA4956 (A pagamento).

TC-09AAA4823 (A pagamento).

— 2 —

5-9-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SOCIETA’ AEROPORTO DI VITERBO S.A.VIT. SPA
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SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA
LA NUOVA CALDERARA - Soc. coop. a.r.l.

Sede Legale: Via Ascenzi 1 01100 VITERBO
Capitale sociale: € 300.000,00 sottoscritto e interamente versato
Registro delle imprese: della C.C.I.A.A. di Viterbo
al n° 01680480561.
R.E.A.: VT - 120978
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01680480561

Iscriz. Albo Naz. Coop. A107296
Sez. Cooperative a Mutualità Prevalente
Con sede in S. Giovanni Persiceto (BO) - Via E. Fermi, 85
Registro delle imprese: e C.F. 80152630374
P.Iva 00704111202

Convocazione di assemblea ordinaria.

CONVOCAZIONE

Gli azionisti della Societa’ Aeroporto di Viterbo S.A.Vit. Spa
sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Viterbo
Via Ascenzi 1, per il giorno 24/09/2009 alle ore 12:00, in prima convocazione ed occorrendo, stesso luogo per il giorno 25/09/2009, alle
ore 12:00, in seconda convocazione, per deliberare il seguente

E’ convocata L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per il
giorno 22/09/2009 alle ore 12,00 in prima convocazione, presso la
Sede Sociale in Via E. Fermi n. 85 - San Giovanni in Persiceto (BO),
ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 23/09/2009 alle
ore 21,00 stesso luogo per trattare il seguente

ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo Consiglio di Amministrazione;
2. Rinnovo Collegio Sindacale;
3. Varie ed eventuali.

1) Nomina Consiglio di Amministrazione
2) Varie ed eventuali.
Il Presidente
(Zamparelli Sergio)

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Roberto Pepponi

T-09AAA4953 (A pagamento).

T-09AAA4894 (A pagamento).

COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI
Società cooperativa

COPMA 2000 - S.p.a.

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

Avviso di convocazione assemblea generale
straordinaria e ordinaria dei soci

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
Gli azionisti della società Copma 2000 S.p.a. sono convocati in
assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il giorno 23 settembre 2009 alle ore 8, presso la sede sociale in via Emilia
Levante n. 281 Castelbolognese, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 settembre 2009 alle ore 15 stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Valutazione del nuovo piano di ristrutturazione operativa e
ristrutturazione finanziaria e delibere conseguenti;
2. Varie ed eventuali.
Parte straordinaria:
1. Modifiche statutarie per adeguamento a nuovo diritto
societario;
2. Nuovo criterio di nomina dei componenti il Consiglio di
amministrazione;
3. Eliminazione del divieto di circolazione azioni;
4. Aumento di capitale sociale fino ad un massimo di
€ 2.000.000,00 anche in più riprese e delibere inerenti e conseguenti.

È convocata l’assemblea generale straordinaria e ordinaria dei
soci della società «Commercianti Indipendenti Associati Società cooperativa» con sede in Forlì, via dei Mercanti n. 3, per il giorno mercoledì 23 settembre 2009 alle ore 9 in prima convocazione presso la sede
sociale, ed eventualmente per il giorno giovedì 24 settembre 2009 alle
ore 15 in seconda convocazione, presso la sede sociale della società, in
Forlì, via dei Mercanti n. 3, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Proposta di fusione per incorporazione nella società «Commercianti Indipendenti Associati Società cooperativa» con sede in Forlì,
via dei Mercanti n. 3, della società «Immobiliare Fano S.r.l.» con sede
in Forlì, via dei Mercanti n. 3;
2. Deliberazioni conseguenti e attribuzione di poteri.
Parte ordinaria:
1. Proposta di modifica del regolamento interno Capitolo III
art. 3 e deliberazioni conseguenti;
2. Andamento consumi e prospettive di mercato;
3. Strategia nazionale prodotto a marchio: vendite, quote, nuovi
progetti;
4. Conad Card: analisi, prospettive, iniziative;
5. Varie ed eventuali.

Castelbolognese, 28 agosto 2009

Forlì, 27 agosto 2009

Copma 2000 S.p.a.
Il vice presidente del Consiglio di amministrazione:
Nazzareno Amatori
TC-09AAA4824 (A pagamento).

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Mezzanotte Mario Natale
TC-09AAA4788 (A pagamento).
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COOPERATIVA DI CONSUMO DI TERNO D’ISOLA
Società cooperativa
Sede in Terno d’Isola (BG), via Mercato n. 6
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00298260167
Avviso di convocazione di assemblea straordinaria
I signori soci e i componenti il Consiglio di amministrazione sono
convocati in assemblea straordinaria presso la sede della cooperativa
sita in Terno d’Isola, via Mercato n. 6 per il giorno 26 settembre 2009
alle ore 8 in prima convocazione e per il giorno 27 settembre 2009
alle ore 9,30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sui
seguenti punti all’
Ordine del giorno:
1. Modifica del vigente statuto attualmente modellato sulle
norme della S.p.a.: adozione di un nuovo testo di statuto modellato alle
norme sulla Società a responsabilità limitata;
2. Modifica articolo 21 della statuto;
3. Dimissioni revisore;
4. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.
Terno d’Isola, 24 agosto 2009

Il presidente:
rag. Cainolfi Evaristo
TC-09AAA4785 (A pagamento).
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Ai sensi di legge sarà depositata nei termini previsti, presso la sede
della Società e Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la
documentazione relativa all’ordine del giorno prevista dalla normativa
vigente; entro il termine di 15 giorni antecedenti la data dell’Assemblea
in prima convocazione sarà pubblicata la relazione dell’organo amministrativo predisposta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Consob
n. 11971/99. La stessa documentazione sarà altresì oggetto di pubblicazione e consultabile sul sito internet della Società, all’indirizzo www.
kinexia.it. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Ai sensi
dell’articolo 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale
con diritto di voto possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, l’integrazione delle materie da trattare, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L’integrazione non è
ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
relazione da loro predisposti. L’eventuale elenco integrato delle materie
da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno 10 giorni prima di quello fissato
per l’assemblea.
Ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto sociale (disponibile sul sito
della società infra indicato) per l’intervento in assemblea è necessario
il possesso di apposita certificazione ed è richiesto il deposito almeno
2 giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, delle comunicazioni rilasciate ai sensi della vigente normativa
dall’intermediario incaricato della tenuta dei conti. Ogni azionista
avente diritto ad intervenire all’assemblea può farsi rappresentare
ai sensi di legge mediante delega scritta che dovrà essere presentata all’accreditamento per la partecipazione all’assemblea.I Signori
Azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate
dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la
loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell’art.51 della delibera Consob n. 11768
del 23 Dicembre 1998. Quindici minuti prima dell’orario fissato per
l’assemblea, il personale incaricato provvederà alla identificazione
del personale ed alla verifica della legittimazione all’intervento in
assemblea.
Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente Ed Amministratore Delegato
Dottor Pietro Colucci

KINEXIA S.p.A.
Sede in Milano – Via Giovanni Bensi n. 12/5
Capitale sociale: Euro 40.205.151,69 i.v.
Registro delle imprese: di Milano
e Codice Fiscale 00471800011

T-09AAA4958 (A pagamento).

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

ENERGIA FINANZIARIA SpA

Gli Azionisti e gli altri aventi diritto sono convocati in assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il
giorno 6 ottobre 2009, alle ore 14.30, presso la sede legale in Milano,
via G. Bensi 12/5 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 8 ottobre 2009, alle ore 10.30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Sede in Milano - Corso di Porta Romana 3
Codice fiscale e iscrizione
Registro Imprese di Milano n.04972610960
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Ordine del Giorno

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso
la sede sociale in Milano, Corso di Porta Romana 3, alle ore 10,00 del
giorno 06 ottobre 2009, per discutere e deliberare sul seguente

- parte ordinaria 1. Nomina amministratori ai sensi dell’articolo 2386 del Codice
Civile; delibere inerenti e conseguenti.

ORDINE DEL GIORNO

- parte straordinaria 1. Proposta di modifica dell’articolo 5 (Capitale Sociale) dello
Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, di
aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale
anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441,
commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant, e la delega,
ai sensi dell’articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant, anche con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

1. Nomina Amministratore Unico.
Possono intervenire all’assemblea gli azionisti che almeno due
giorni prima di quello fissato per l’adunanza, abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari, ai sensi di legge, presso l’Ufficio Titoli della
società in Milano, Corso di Porta Romana 3.
Il Presidente Del Collegio Sindacale
Dott. Nicola Iberati
T-09AAA4971 (A pagamento).
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SITECH - S.p.a.
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

(in liquidazione)
Sede legale in Roma, via A. Bergamini n. 50
Capitale sociale € 3.095.339,46
Codice fiscale e iscrizione al registro
delle imprese di Roma n. 01387890468

CARILO CASSA DI RISPARMIO DI LORETO S.p.A.
Gruppo Bancario Banca delle Marche
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari codice 6055.8
con sede legale in Loreto (AN) - Via Solari n. 21
Capitale Sociale € 15.599.591,25 interamente versato
Codice Fiscale, Partita Iva e numero d’iscrizione
nel Registro delle Imprese di Ancona: 00079350427

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso gli uffici
di Atlantia S.p.a., in via A. Nibby n. 20, Roma, per il giorno 22 settembre 2009 alle ore 11, in prima convocazione e per il giorno 23 settembre stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del liquidatore;
2. Compenso del liquidatore;
3. Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che, almeno 2
giorni prima di quello fissato per l’assemblea, abbiano depositato i certificati azionari presso la sede sociale.

comunica che intende esercitare la facoltà di rimborso anticipato - ai
sensi di quanto previsto dal punto 2 - Rimborso Anticipato (opzione
Call) - delle Condizioni Definitive del prestito, per il prestito obbligazionario di seguito indicato:
CARILO Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. Obbligazioni STEP
UP CALLABLE 2006/2011; codice ISIN: IT0004114788; data di godimento: 25/09/2006; importo collocato: euro 2.380.000. Le obbligazioni
saranno rimborsate in data 25/09/2009 alla pari. Gli interessi sulle
obbligazioni matureranno sino al 25/09/2009.
Loreto, 31 agosto 2009

Sitech S.p.a. in liquidazione
Il liquidatore: dott. Lelio Fornabaio

Carilo Cassa Di Risparmio Di Loreto Spa
Il Direttore Generale Dr. Armando Palmieri

TS-09AAA4794 (A pagamento).
T-09AAB4957 (A pagamento).

BARADELLO 2000 - S.p.a.

Sede in Corteno Golgi, piazza Venturini n. l
Capitale sociale deliberato € 5.656.355,00,
sottoscritto € 4.291.903,00, versato € 4.291.903,00
Iscritta nel registro delle imprese di Brescia n. 02183280987
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02183280987

IFIS COLLECTION SERVICES S.R.L.

Convocazione di assemblea generale ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, presso la sala congressi del Centro direzionale, corso Roma
n. 150 ad Aprica (SO) in prima convocazione per il giorno 24 settembre 2009 alle ore 6,30 ed in seconda convocazione per il giorno
venerdì 25 settembre 2009 alle ore 17, per discutere e deliberare sul
seguente

Iscritta al numero 39532 nell’elenco generale e nell’elenco speciale
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi, rispettivamente,
degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede Legale: in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 12.000 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese
di Treviso numero 04133370264

BANCA IFIS S.P.A.
Iscritta al numero 3205.2 all’Albo delle Banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede Legale: in via Terraglio 63, 30174 Mestre (VE), Italia
Capitale sociale: Euro 34.300.160,00
Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese
di Venezia numero 02505630109

Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 maggio 2009;
2. Lettura relazione del Collegio sindacale;
3. Nomina nuovo Consiglio di amministrazione;
4. Nomina nuovo Collegio sindacale;
5. Varie ed eventuali.
Potranno partecipare all’assemblea tutti coloro che si trovano nelle
condizioni previste dalla legge e dallo statuto sociale.
Corteno Golgi, 20 agosto 2009
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Plona Emanuele
TS-09AAA4810 (A pagamento).

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto
degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1 settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla
informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (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.
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, n.123 del 16 ottobre 2008, IFIS Collection Services S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica
che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 2 settembre 2009 ha acquistato
pro soluto da Banca IFIS S.p.A. (“Banca IFIS”) un portafoglio di
crediti in bonis, precedentemente acquistati pro soluto o pro solvendo da Banca IFIS ai sensi di contratti di factoring (i “Contratti
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di Factoring”) da essa stipulati con la propria clientela (i “Cedenti”)
nell’ambito della propria attività di impresa (i “Crediti”). Ogni e
qualsiasi Credito così ceduto, alla data del 31 agosto 2009, soddisfaceva i seguenti criteri cumulativi:
(i) i criteri oggettivi elencati ai punti da (1) a (8) (inclusi) del
succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Parte II, n.123 del 16 ottobre 2008 alle pagine
8 e 9.
(ii) i criteri oggettivi elencati ai punti da (1) a (10) (inclusi)
del succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, Parte II, n.123 del 16 ottobre 2008 alle
pagine 8 e 9, ad esclusione del criterio al punto (9) che è sostituito
dal seguente:
9) non è un debitore in riferimento al quale l’ammontare in
linea capitale dei crediti scaduti e non pagati da oltre 7 mesi ecceda
Euro 1.067.735,09;
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti
all’Acquirente ai sensi e agli effetti di cui al combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione tutti i privilegi, le
garanzie e diritti accessori, ivi inclusi a titolo esemplificativo interessi
convenzionali (ad eccezione di quelli, limitatamente al periodo di dilazione concordato, relativi ai Crediti per i quali il relativo debitore ceduto
abbia aderito al cd. “servizio maturity”), interessi di mora, diritti, azioni,
eccezioni o facoltà ad essi relativi di qualsiasi natura e tipo, da chiunque
prestati, di cui Banca IFIS disponga o possa successivamente disporre al
fine di consentire il pagamento dei Crediti.
L’Acquirente ha conferito incarico a Banca IFIS ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di
soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, Banca IFIS istruirà
i debitori ceduti affinché ogni somma dovuta in relazione ai Crediti sia
pagata su un conto intestato all’Acquirente ovvero secondo le diverse
ulteriori istruzioni che potranno essere comunicate di volta in volta ai
debitori ceduti.

studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali
in qualità di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle
mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati
Personali tratteranno questi in qualità di “titolari autonomi” ai sensi
del D. Lgs. 196/2003.
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno
essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che operano in Paesi
appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non
saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono
essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a
disposizione presso Banca IFIS.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è IFIS Collection
Services S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano
(TV) Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca IFIS
S.p.A., via Terraglio 63, 30174 Mestre (VE) Italia.
L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli
stessi, le finalità e le modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati
personali medesimi. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi
al responsabile del trattamento dei Dati Personali ossia a Banca IFIS
S.p.A. Le richieste e le comunicazioni andranno indirizzate in via Terraglio 63, 30174 Mestre (VE), Italia all’attenzione del Direttore Generale
Dott. Alberto Staccione.
I debitori ceduti e loro eventuali garanti, successori o aventi causa
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’Acquirente, con
sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV), Italia
ovvero a Banca IFIS, con sede legale in Via Terraglio 63, 30174 Mestre
(VE), Italia.
Conegliano, 2 settembre 2009

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
La cessione dei crediti da parte di Banca IFIS all’Acquirente, ai
sensi e per gli effetti del suddetto contratto quadro di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione
a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento all’Acquirente
dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche
connesse ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non configurano dati
sensibili; sono considerati tali i dati relativi, ad es., allo stato di salute,
alle opinioni politiche e sindacali, alle convinzioni religiose (art. 4 del
D. Lgs. 196/2003).

Ifis Collection Services S.R.L.
L’Amministratore Unico: Dott. Luigi Bussi
T-09AAB4926 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DI NOVARA - S.p.a.

L’Acquirente è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (cd. “Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali”), al provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del
D. Lgs. 196/2003. In particolare, l’Acquirente tratterà i Dati Personali
per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della
cessione) nonché all’emissione di titoli da parte della società ovvero alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti. L’Acquirente, inoltre, tratterà
i Dati Personali nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento ad
obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò
legittimate dalla legge.

Gruppo bancario Banco Popolare di Verona e Novara
Iscritta all’albo delle banche
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Aderente al Fondo nazionale di garanzia
Sede sociale e centrale in Novara, via Negroni n. 12
Capitale sociale € 300.000.000 interamente versato
Registro imprese di Novara,
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01848410039
Con riferimento al prestito obbligazionario:
Banca Popolare di Novara S.p.a. 2005/2012 Step Up Callable 7
anni 18ª emissione;
Codice ISIN IT0003897326,
si comunica che il titolo verrà rimborsato anticipatamente alla pari,
per valuta 30 agosto 2009.

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali
avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale a Banca IFIS e all’Acquirente, a società controllate
e società collegate a queste, nonché a società di recupero crediti.
Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e
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Novara, 18 agosto 2009
Banca Popolare di Novara S.p.a.
L’amministratore delegato: Domenico De Angelis
TS-09AAB4817 (A pagamento).
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ANNUNZI GIUDIZIARI
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione Distaccata di Schio
Atto di citazione

TC-09ABA4805 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI RIMINI

TC-09ABA4791 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FERRARA
Estratto per notifica (ex art. 150 C.P.C.)

TC-09ABA4822 (A pagamento).

— 9 —

Foglio delle inserzioni - n. 102

5-9-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PROCEDIMENTO DI LIMITAZIONE DEL DEBITO
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18747457 e 18752734 emessi da Poste Italiane, Ufficio di Venezia-Lido,
via Doge Michiel n. 1/E, autorizzando il rilascio dei relativi duplicati
trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell’estratto del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in assenza di opposizione nei termini di legge.

TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Volontaria Giurisdizione

Venezia, 13 maggio 2009

Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando
Tel. 091/582101, 7423906 - Fax 091/582101, 587266

Francesca Munaretto
TC-09ABC4782 (A pagamento).

Estratto della sentenza n. 127/09
Repubblica italiana, in nome del Popolo Italiano,
Il Tribunale di Palermo, Sezione III Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
1) dott.ssa Maria Patrizia Spina;
2) dott. Fabio Di Pisa;
3) dott.ssa Sebastiana Ciardo
ha pronunziato la seguente
Sentenza
in ordine al ricorso ex art. 621 cod. nav. per la limitazione della
responsabilità dell’armatore iscritto al n. 1954 del registro affari non
contenziosi dell’anno 2009 proposto da Siremar, Sicilia Regionale
Marittima S.p.a. con sede in Palermo Calata Marinai d’Italia iscritta
al registro delle imprese di Palermo al n. 00321270829, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Enrico Vergani e Claudio Bicchierai del Foro di Genova e Leonardo
Carta del Foro di Palermo con domicilio eletto presso quest’ultimo in
Palermo, via Libertà n. 167. Ricorrente,
(Omissis).

TRIBUNALE DI PADOVA
Ammortamento libretto
Il presidente, letto il ricorso che precede, assunte sommarie informazioni;
Visti gli artt. 9 e 10, legge 30 luglio 1951, n. 948, decreta l’ammortamento del seguente libretto di deposito al portatore: n. 415/59 emesso
da Cassa di Risparmio del Veneto, Filiale di Camposampiero (PD), con
saldo contabile di € 3.802,22. Opposizione termini di legge.
(Omissis).
Avv. Paolo Cafuri
TC-09ABC4807 (A pagamento).

PTM

TRIBUNALE DI PESCARA

Dichiara aperto il procedimento di limitazione;
Designa quale giudice delegato alla formazione dello stato passivo
e di quello attivo, al riparto della somma e all’istruzione dei processi di
cui agli artt. 627, 636 e 637 cod. nav, il dott. Fabio Di Pisa.
Assegna ai creditori per la presentazione in cancelleria delle
domande e dei titoli il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione
della sentenza e quello di giorni 60 ai creditori residenti all’estero.
Stabilisce che il deposito dello stato attivo e dello stato passivo sia
effettuato entro il 31 dicembre 2009.
Fissa l’udienza del 16 aprile 2010, ore 9,30 dinanzi al Collegio per
la trattazione delle impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo.

AMMORTAMENTO LIBRETTO DI DEPOSITO
Il Giudice Tribunale di Pescara il 27/07/2009 dichiarato inefficacia libretto deposito al portatore n. 01504539 emesso DEUTSCHE
BANCK Agenzia Pescara ed autorizza la emissione duplicato dopo
novanta giorni data pubblicazione su G.U. purchè non opposto.
Pescara,lì 07/08/2009
Il Rappresentante
Cesarone Paola

Palermo, 11 giugno 2009
T-09ABC4854 (A pagamento).
Il presidente est.:
Maria Patrizia Spina

TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Distaccata di Eboli

TC-09ABB4830 (A pagamento).

Ammortamento libretto di risparmio

AMMORTAMENTI

Il giudice del Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Eboli con
decreto n. 211/09 del 14 maggio 2009, ha pronunciato l’ammortamento
del libretto di risparmio al portatore n. 3388/3 intestato a Coppola
Andrea con saldo € 1.520,94 emesso dalla Banca Monte dei Paschi di
Siena, Filiale di Battipaglia con emissione del duplicato entro 90 giorni,
purchè non intervenga opposizione da parte del detentore.

TRIBUNALE DI VENEZIA
Ammortamento libretti di risparmio
Il Tribunale di Venezia, nel procedimento VG 670/09, letta l’istanza
e la documentazione presentata da Munaretto Francesca, nata a Venezia
il 26 luglio 1963, ai sensi dell’art. 9, legge n. 948/1951, dichiara l’ammortamento dei libretti di deposito al portatore n. 19333910, 18747456,

Il dichiarante:
Vincenzo Coppola
TC-09ABC4796 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
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RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Busto Arsizio con decreto del 22 giugno 2009, ha dichiarato l’inefficacia del libretto di deposito a risparmio
al portatore n. 207211101437 emesso in data 14 novembre 1996 dalla
Banca Popolare di Lodi, dipendenza di Albinazze, denominato «Caccia
Carlo 2» autorizzandone il duplicato, decorso il termine di 90 giorni
dalla pubblicazione presente, salvo opposizioni.

Caccia Francesco
TC-09ABC4825 (A pagamento).

EREDITÀ

Eredità beneficiata
AIARDI ROBERTO CLAUDIO

TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Distaccata di Tricase
Letti gli atti e i verbali di causa RG 220/06 e l’istanza di riconoscimento di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione speciale ai sensi dell’art. 1159-bis del Codice civile e della legge n. 346/76
del seguente immobile: fondo rustico riportato nel CT Comune di Patù
foglio 2, p.lla 150, ficheto cl. 2 are 7,4 reddito dominicale € 2,68 reddito
agrario € 2,48;
che Franza Luigi dichiara di aver esercitato su detto terreno un
possesso continuato per oltre cinquant’anni congiunto a quello dei suoi
danti causa;
vista l’avvenuta notifica e l’affissione agli albi pretori del Comune
di Patù e del Tribunale di Lecce Sez. distaccata di Tricase;
rilevato che non risulta posta in essere alcuna opposizione;
ascoltati i testi che hanno confermato l’esercizio del possesso del
ricorrente e dei danti causa per oltre cinquant’anni
Decreta:

Procedura di liquidazione ex artt. 503 ss c.c. eredità beneficiata
AIARDI ROBERTO CLAUDIO, nato a San Marcello Pistoiese
(PT) il 29 giugno 1953 ed ivi deceduto il 15 ottobre 2007
Il Sottoscritto dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, con studio
in Pistoia, Via Filippo Pacini n. 40, per conto dell’eredità beneficiata
del Sig. AIARDI ROBERTO CLAUDIO, nato a San Marcello Pistoiese
(PT) il 29 giugno 1953, ivi domiciliato in vita ed ivi deceduto in data
15 ottobre 2007,

l’acquisto della proprietà dell’immobile: fondo rustico riportato nel CT Comune di Patù foglio 2, p.lla 150, ficheto cl. 2, are 7,4
reddito dominicale € 2,68 reddito agrario € 2,48 in favore di Franza
Luigi per intervenuta usucapione speciale ai sensi dell’art. 1159-bis del
Codice civile e dispone l’osservanza delle forme di pubblicità previste
dall’art. 3, comma 3 della legge n. 346/76 con l’avviso che contro il
presente decreto può essere proposta opposizione entro 60 giorni dalla
scadenza del termine d’affissione.

I NVITA

Così deciso in Tricase, 20 aprile 2009

i creditori dell’eredità suddetta a presentare entro il 30 ottobre
2009 le loro dichiarazioni di credito, depositandole insieme con i titoli
relativi (in originale ovvero in copia certificata conforme da pubblico
ufficiale), presso il suo studio, all’indirizzo sopra precisato.

Il richiedente:
Franza Luigi
TC-09ABM4816 (A pagamento).

Dr. Lorenzo Zogheri
IG-09210 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI
Sezione di Barletta
TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione Distaccata di Castiglione delle Stiviere

Decreto di usucapione di bene immobile

Il giudice, dott.ssa Carla D’Ambrosio, con provvedimento del
15 luglio 2009 R.G. 8647/09, ha dichiarato giacente l’eredità di: Buzzago Davide, nato il 6 febbraio 1936 a Casaloldo (MN) e Terreni Graziella, nata il 3 novembre 1936 a Goito (MN), entrambi deceduti il
23 marzo 2009, nonché di Buzzago Sabrina, nata il 19 dicembre 1963 a
Goito (MN) e deceduta il 9 aprile 2009; ed ha nominato curatore l’avv.
Fabrizia Baroni del Foro di Mantova con studio in Mantova, Galleria
Ferri n. 6.

Con decreto del 28 luglio 2009 il Tribunale di Trani, Sezione di
Barletta ha dichiarato Sorrenti Luciano, nato a Canosa di Puglia il
18 dicembre 1935 ed ivi residente alla via XXIV Maggio n. 31, proprietario del foglio rustico sito in agro di Barletta alla contrada Pozzelle in Catasto alla partita 44978, foglio 81, particella 719 di are 15,96
per intervenuta usucapione speciale, disponendo la pubblicazione per
estratto del decreto.
Opposizione giorni novanta.

Il richiedente:
avv. Fabrizia Baroni

Il richiedente:
avvocato Sabino D’Ambra

TC-09ABH4784 (A pagamento).

TC-09ABM4818 (A pagamento).
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PROROGA TERMINI

Decreta:

PREFETTURA DI PISTOIA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, l’irregolare funzionamento, nel giorno 15 giugno 2009, degli
sportelli bancari indicati in premessa è riconosciuto come determinato
da eventi eccezionali.
La Filiale di Firenze della Banca d’Italia è incaricata dell’esecuzione del presente decreto che, a cura di questa Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, è trasmesso all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il prefetto della Provincia di Pistoia,
Vista la nota della Filiale della Banca d’Italia di Firenze prot.
n. 0067556 del 20 luglio 2009 con la quale, ai sensi dell’art. 2 del
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, viene chiesta la proroga dei
termini legali e convenzionali in relazione all’irregolare funzionamento, verificatosi il giorno 15 giugno 2009 a causa di uno sciopero
del personale, dei seguenti sportelli della Cassa di Risparmio di Lucca
Pisa Livorno S.p.a.: Agenzie di Agliana; Larciano; Montecatini Terme;
Pescia-Ponte all’Abate; Pistoia; Pistoia Ag. n. 1 (via Pacini); Pistoia Ag.
n. 2 (via Pacinotti); Ponte Buggianese e Quarrata;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340
che ha stabilito, come forma di pubblicità del presente provvedimento, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
Viste le circolari prot. M/3311 del 27 febbraio 2001 e prot. M/3311
del 24 aprile 2001 del Ministero dell’Interno, Direzione Generale per
l’Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale;

Allegato 1
Provincia_Descrizione e Denominazione Filiale:
Pistoia - Agliana;
Pistoia - Ferruccia;
Pistoia - Larciano;
Pistoia - Margine Coperta;
Pistoia - Monsummano Terme;
Pistoia - Montale;
Pistoia - Pescia Ag. 1;
Pistoia - Pescia ag. 2;
Pistoia - Pieve a Nievole Ag 1;

Decreta:

Pistoia - Pistoia Ag. 5;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, l’irregolare funzionamento, nel giorno 15 giugno 2009, degli
sportelli bancari indicati in premessa è riconosciuto come determinato
da eventi eccezionali.
La Filiale di Firenze della Banca d’Italia è incaricata dell’esecuzione del presente decreto che, a cura di questa Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, è trasmesso all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Pistoia - Pistoia Ag. 7;
Pistoia - Pistoia Ag 6;
Pistoia - Pistoia Ag. 8;
Pistoia - Ponte Buggianese;
Pistoia - Quarrata;
Pistoia - San Marcello Pistoiese;
Pistoia - Casalguidi.

Pistoia, 18 agosto 2009
Pistola, 18 agosto 2009
Il prefetto:
Recchioni

Il prefetto:
Recchioni

C-099705 (Gratuito).
C-099704 (Gratuito).

PREFETTURA DI PISTOIA
PREFETTURA DI BRINDISI
Prot. Gab. VI/003/20296/2009.
Prot. n. 16733/14/Gab.
Il prefetto della Provincia di Pistoia,
Vista la nota della Filiale della Banca d’Italia di Firenze, prot.
n. 0065425/09 del 20 luglio 2009 con la quale, ai sensi dell’art. 2
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, viene chiesta la proroga dei termini legali e convenzionali in relazione all’irregolare
funzionamento nel giorno 15 giugno 2009, a causa di un’assemblea
sindacale, di alcuni sportelli della Banca Monte dei Paschi di Siena,
di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente
decreto;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340
che ha stabilito, come forma di pubblicità del presente provvedimento, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
Viste le circolari prot. M/3311 del 27 febbraio 2001 e prot. M/3311
del 24 aprile 2001 del Ministero dell’Interno, Direzione Generale per
l’Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale;

Il prefetto della Provincia di Brindisi,
Vista la nota n. 0135104/09 del 17 agosto 2009 con la quale la
Banca d’Italia, sede di Bari, ha chiesto l’emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali delle operazioni
bancarie degli Istituti di credito:
Banca Monte dei Paschi di Siena, Brindisi, piazza Cairoli n. 17,
Brindisi, via Appia n. 215, Brindisi, via Germania n. 22, Brindisi, via
Amana n. 7/a, Ceglie Messapica, Fasano, via Roma nn. 45/47, Fasano,
via Egnazia n. 48, Francavilla Fontana, via Capitano di Castri n. 27,
Francavilla Fontana, via Quinto Ennio n. 6, Mesagne, via Boemondo
Normanno nn. 53/55, Mesagne, piazza Cavour n. 10, Ostuni, via Martiri
di Kindù n. 94, Ostuni, via Martiri di Kindù n. 90, San Vito dei Normanni, in quanto a causa dell’astensione dal lavoro del personale nella
giornata del 31 luglio 2009, gli sportelli non hanno potuto funzionare
regolarmente;
Visti gli artt. 1 e 2 D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;
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Decreta:

in favore degli Istituti di credito sopracitati sono prorogati di 15
giorni, a decorrere dal primo giorno successivo a quello della mancata
operatività, i termini legali e convenzionali scaduti nel giorno suindicato e nei cinque giorni successivi.

Foglio delle inserzioni - n. 102

la società Tecnochimica S.r.l. ha presentato in data 2 aprile 2009,
prot. gen. n. 23057/09 l’istanza di volturazione del nominativo del titolare del decreto n. 2/2004/CB/FA;
nulla variato rispetto alle condizioni precedenti di cui al decreto
n. 2/2004/CB/FA;
Visto il regolamento per l’impiego dei gas tossici approvato con
regio decreto n. 147 del 9 gennaio 1927 e successive modificazioni;

Brindisi 24 agosto 2009

Visti l’art. 3 lett. i della L.R. n. 64 del 26 ottobre 1981 e succ.
modificazioni;

p. Il prefetto t.a.
Il vice prefetto vicario:
Minerva

Visto l’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854
del 10 giugno 1955;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

C-099706 (Gratuito).

Vista la ricevuta di versamento comprovante l’avvenuto pagamento a favore della AS.L. MI 2;

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Autorizza:

TRIBUNALE DI NOLA
Dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Nola con sentenza n. 2/09 dell’1-9 luglio 2009, ha
dichiarato la morte presunta di Merone Francesco nato a Somma Vesuviana (NA) il 29 aprile 1958.
Antonietta Maione

la signora Rosa Malut Annamaria, nata a Frisanco (PN), il 12 agosto 1948, residente in San Donato Milanese (MI), via Di Vittorio n. 1,
quale socio titolare della società Tecnochimica, S.r.l. con sede legale
in San Giuliano Milanese (MI), via della Liberazione n. 29 A/B, a
conservare e custodire un quantitativo massimo di 16.000 kg di gas
tossico «cianuri alcalini» con formule NaCN, KCN, CuCN, Zn(CN)2,
AgCN, Na2Zn(CN)4, da adibire alla preparazione di «sali miscelati
di cianuro», da usare per la vendita a terzi, presso il deposito sito in
San Giuliano Milanese (MI), via Bracciano n. 10, a condizione che
siano osservate le prescrizioni di sicurezza e le cautele previste dal
regolamento per l’impiego dei gas tossici approvato con regio decreto
9 gennaio 1927, n. 147.

TC-09ABR4801 (A pagamento).

La richiedente socia titolare
della ditta Tecnochimica S.r.l.:
Rosa Malut Annamaria

ALTRI ANNUNZI

TC-09ADA4800 (A pagamento).

VARIE
ESPROPRI

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI MILANO 2

Telecom Italia - S.p.a.

Decreto n. 2/2009/MO/FA.
Richiesta di volturazione dell’autorizzazione a conservare e custodire un quantitativo massimo di 16.000 kg di gas tossico «cianuri alcalini» con formule NaCN, KCN, CuCN, Zn(CN)2, AgCN,
Na2Zn(CN)4, da adibire alla preparazione di «Sali miscelati al
cianuro», da usare alla vendita a terzi, inoltrata dalla società Tecnochimica S.r.l. con sede legale in San Giuliano Milanese, via della
Liberazione n. 29 A/B, relativamente al deposito di San Giuliano
Milanese, via Bracciano n. 10.
Il direttore generale,

La Telecom Italia S.p.a., T.OA.AOA/CE con sede in via Cristoforo
Colombo n. 142, 00147 Roma, nella sua qualità ex-lege (decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/01, legge n. 166/02, decreto legislativo n. 259/03) di «Autorità Espropriante»;
Rende noto che, con proprio decreto n. 478185-P in data 26 maggio 2009, la proprietà dei sigg. Ornano Antonio, residente in Reg. Abatoggia 07024 La Maddalena (OT) e Piras Francesca Maria, residente in
via Cappellini n. 5, 07024 La Maddalena (OT), individuata in Catasto
terreni del Comune La Maddalena (OT) al foglio n. 2, particelle 229,
109, 1234 e 1233 (ex mappale 24) è stata sottoposta a servitù telefonica
in favore della stessa.

Premesso che:
la società Tecnochimica S.r.l. è in possesso dell’autorizzazione,
rilasciata il 30 luglio 2004 con decreto n. 2/2004/CB/FA, a conservare
e custodire un quantitativo massimo di 16.000 kg di gas tossico «cianuri alcalini» presso lo stabilimento di San Giuliano Milanese (MI),
via Bracciano n. 10, un quantitativo massimo di kg 16.000 da adibire
alla preparazione di «sali miscelati di cianuro», da usare per la vendita
a terzi;

Il dirigente responsabile:
ing. Giovanni La Spada

TC-09ADC4827 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 102

COMUNE DI MONFALCONE
Servizio «Gestione Territorio e Patrimonio Immobiliare»
Unità Operativa «Gestione Patrimonio»
Prot. n. 0018396.
Decreto di esproprio di cui all’art. 23 del dcreto del Presidente della Repubblica n. 327/01 s.m.i.,
degli immobili interessati ai lavori di adeguamento connessi al Piano del traffico: nodi
«L.go della Marcelliana, C. Cosulich - Cipressi - O. Cosulich» ed adeguamento ex S.P. 19
«Monfalcone - Grado».
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TC-09ADC4789 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Ufficio Volontaria Giurisdizione
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TC-09ADC4795 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 102

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

CHIESI FARMACEUTICI - S.p.a.

Parma, via Palermo n. 26/A
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01513360345
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale
per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274)
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TC-09ADD4792 (A pagamento).
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Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Sede legale in Luxembourg, 1 Avenue de la Gare
Codice SIS 734
Variazioni 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: Menarini International Operation Luxembourg S.A.
Specialità medicinale: BIFRIZIDE 30 mg + 12,5 mg compresse
rivestite con film - A.I.C. n. 036823/M (Tutte le confezioni).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
Var. IB n. 7c e conseguenti IA n. 7a, IA n. 7b1, IA n. 8b2: Aggiunta di
un’officina per le fasi di produzione, confezionamento, controlli analitici e rilascio dei lotti: Menarini Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse,
7-13, Dresda (Germania). P.E.: UK/H/673/001/IB/011. Fine procedura
e data di decorrenza della modifica: 22 luglio 2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 102

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
-Variazione di tipo IA N° 15a: Presentazione di un certificato
d’idoneità della Farmacopea europea aggiornato relativo ad un principio
attivo: articaina cloridrato (Basf Orgamol Pharma Solution SA)
DA: R0 CEP 2002-198-Rev 02
A: R1 CEP 2002-198-Rev 00
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Si fa presente, altresì, che per la/e confezione/i, sospesa/e per mancata commercializzazione l’efficacia della modifica decorrerà dalla data
di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione
Il Consigliere Delegato
Dr. Roberto Angeli
IG-09211 (A pagamento).

Il procuratore:
dott. Roberto Pala

Stiefel Laboratories s.r.l.

C-099708 (A pagamento).

Sede Legale: Redecesio di Segrate (MI) Via Calabria, 15
Codice Fiscale 06586230150

Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Sede legale in Luxembourg, 1 Avenue de la Gare
Codice SIS 734

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialita’ medicinale per uso umano (Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29 dicembre 2007, n. 274)
Titolare AIC: Stiefel Laboratories srl, Via Calabria, 15, Redecesio
di Segrate (MI)

Variazioni 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: Menarini International Operation Luxembourg S.A.
Specialità medicinale: BIFRIL 7,5 mg, 15 mg, 30 mg, 60 mg compresse rivestite con film - A.I.C. n. 034408 /M (Tutte le confezioni).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Var. IB n. 7c e conseguenti IA n. 7a, IA n. 7b1, IA n. 8b2: Aggiunta di
un’officina per le fasi di produzione, confezionamento, controlli analitici e rilascio dei lotti: Menarini Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse,
7-13, Dresda (Germania). P.E.: UK/H/277/001-004/IB/016. Fine procedura e data di decorrenza della modifica: 22 luglio 2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.

Specialita’ medicinale: ISOTREXIN
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni - AIC n. 034284 /M
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Procedura europea UK/H/0251/01/IA/016, IA n. 15.b.2 presentazione di un nuovo CEP relativo a eritromicina (principio attivo) da
parte di ERCROS - nuovo produttore (aggiunta) - RO-CEP 2003-129Rev 00
Procedura europea UK/H/0251/01/IA/019, IA n. 9 - Eliminazione di SANDOZ Industrial Products SpA - sito di produzione di principio attivo (eritromicina)
Procedura europea UK/H/0251/01/IA/020, IA n. 15.a - aggiornamento di un CEP da parte di produttore autorizzato, BASF da: R1-CEP
1999-068-Rev 01 a R1-CEP 1999-068-Rev 02
Specialita’ medicinale: ISOTRETINOINA STIEFEL 0,05% crema

Il procuratore:
dott. Roberto Pala

Confezione e numero di AIC: tubo da 30 g - AIC n. 034912016/M
Procedura europea UK/H/0327/01/IA/009, IA n. 15.a - aggiornamento di un CEP da parte di produttore autorizzato, BASF da: R1-CEP
1999-068-Rev 01 a R1-CEP 1999-068-Rev 02

C-099709 (A pagamento).

Specialita’ medicinale: DUAC 1% + 5% gel

Molteni Dental S.r.l.
MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALE
PER USO UMANO. MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2007, N° 274
TITOLARE: Molteni Dental S.r.l. Via I. Barontini 8, Loc Granatieri 50018 Scandicci (Firenze)
SPECIALITÀ MEDICINALE: CITOCARTIN
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
AIC N. 030690010 – “Citocartin con adrenalina 40 mg/ml + 10
mcg/ml , soluzione iniettabile” 50 cartucce 1.7 ml
AIC N. 030690022 – “Citocartin con adrenalina 40 mg/ml + 5
mcg/ml , soluzione iniettabile” 50 cartucce 1.7 ml

Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni - AIC n. 036925 /M
Procedura europea UK/H/0676/01/IA/021, IA n. 5: Cambio di
indirizzo del produttore del prodotto medicinale finito Stiefel Laboratories (Ireland) Limited da: Finisklin Industrial Estate, Sligo - Ireland a:
Finisklin Business Park, Sligo - Ireland.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in 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 in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
Dr.A Antonella Taormina
T-09ADD4852 (A pagamento).
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Stiefel Laboratories s.r.l.

Foglio delle inserzioni - n. 102

S.F. GROUP S.r.L.

Sede Legale: Redecesio di Segrate (MI) Via Calabria, 15
Codice Fiscale 06586230150

Sede Legale: Via di Fioranello n° 186 – 00134 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07599831000

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

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

Titolare AIC: Stiefel Laboratories (UK) Ltd., Eurasia Headquarters, Concord Road, Maidenhead (UK)
Specialita’ medicinale: ISOTREX 0,05% gel
Confezione e numero di AIC: tubo 30 g - AIC n. 028997017
Variazione Tipo IA n. 1: Cambio di indirizzo del Titolare di AIC
Stiefel Laboratories (UK) Ltd
da: Holtspur Lane, Woorburn Green, High Wycombe Bucks (UK)
a Eurasia Headquarters, Concord Road, Maidenhead (UK)
Variazione Tipo IA n. 5: Cambio di indirizzo del produttore del
prodotto medicinale finito Stiefel Laboratories (Ireland) Limited
da: Finisklin Industrial Estate, Sligo - Ireland
a: Finisklin Business Park, Sligo - Ireland.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in 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 in Gazzetta Ufficiale.

Titolare: S.F. GROUP srl
Specialità medicinale: FUNGUS (fluconazolo)
Confezione e numero di A.I.C:
FUNGUS “100 mg capsule rigide” 10 capsule - A.I.C.
n. 037810013
FUNGUS “150 mg capsule rigide” 2 capsule - A.I.C.
n. 037810025
FUNGUS “200 mg capsule rigide” 7 capsule - A.I.C.
n. 037810037
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
Modifica 1B, 7.c - Modifica o aggiunta del sito produttivo del
prodotto finito e conseguenti 1A, 7. a - Modifica o aggiunta del sito per
il confezionamento secondario, 1A,7.b1 - Modifica o aggiunta del sito
per il confezionamento primario,1A, 8.b) 2 - Modifica o aggiunta del
produttore responsabile del rilascio dei lotti, compreso il controllo dei
lotti. Aggiunta dell’officina di produzione “La.Fa.Re. S.r.l. - Via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 77 - Ercolano (NA), per tutto il processo
produttivo compreso i controlli e rilascio lotti.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

Un Procuratore
Dr.A Antonella Taormina

L’Amministratore Unico
Dr Saia Francesco

T-09ADD4851 (A pagamento).
T-09ADD4874 (A pagamento).

S.F. GROUP srl

EG. S.p.A

Sede Legale: Via di Fioranello n° 186 – 00134 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07599831000
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: S.F. GROUP srl
Specialità medicinale: SIMBATRIX (Simvastatina)
Confezione e numero di A.I.C:
SIMBATRIX “10 mg compresse rivestite con film” 20 compresse A.I.C. n. 037331016
SIMBATRIX “20 mg compresse rivestite con film” 28 compresse A.I.C. n. 037331028
SIMBATRIX “20 mg compresse rivestite con film” 10 compresse A.I.C. n. 037331030
SIMBATRIX “40 mg compresse rivestite con film” 28 compresse A.I.C. n. 037331042
SIMBATRIX “40 mg compresse rivestite con film” 10 compresse A.I.C. n. 037331055
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IA n. 15 a) Presentazione di un certificato d’idoneità
della Farmacopea Europea aggiornato relativo al principio attivo da
parte di un produttore attualmente approvato, Biocon Limited (R1-CEP
2001-388.Rev 00).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo a quello della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
L’Amministratore Unico
Dr Saia Francesco
T-09ADD4875 (A pagamento).

Sede Legale: in Via D. Scarlatti, 31- I-20124-Milano
Codice Fiscale n. 12432150154
Modifiche secondarie 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: EG. S.p.A
Specialità Medicinale: OMEPRAZOLO EG
Numeri A.I.C. e Confezioni : 034866 - In tutte le confezioni.
Procedura europea n° DE/H/0244/001-003/IB/049
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IB n. 2: Mod. nome del prodotto medicinale in FI: da Omeprazol
STADA a Gastrostad.
Specialità Medicinale: PAROXETINA EG
Numeri A.I.C. e Confezioni : 035700 - In tutte le confezioni.
1) Procedura europea n° SE/H/0285/001/IB/039
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IB n. 38c: Modifica di una procedura di prova del prodotto finito
(Dissolution).
2) Procedura europea n° SE/H/0285/001/IB/040
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IB n. 38c: Sostituzione di una procedura di prova del p.f.: da uniformità di massa a uniformità delle unità di dosaggio.
Specialità Medicinale: AMOXICILLINA+ACIDO CLAVULANICO EG
Numeri A.I.C. e Confezioni : 036820 - In tutte le confezioni.
Procedura europea n° DE/H/2057/001/IA/001
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 15b2:
Presentazione CEP aggiornato da parte di nuovo produttore: CKD
Bio Corporation - CEP n. R0-CEP 2003-183-Rev 02.
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GLAXOSMITHKLINE - S.p.a.

Specialità Medicinale: GLIMEPIRIDE EG
Numeri A.I.C. e Confezioni : 036962 - In tutte le confezioni.
Procedura europea n° DK/H/0864/002/IB/011
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IB n. 7c: Aggiunta sito di produzione del prodotto finito per tutte
le operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti: Zdravlje AD
Leskovac.
Specialità Medicinale: PRAVASTATINA EG
Numeri A.I.C. e Confezioni : 037682 - In tutte le confezioni.
Procedura europea n° NL/H/0961/002-003/IA/007
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 25b1:
Modifica del p.a. per essere in conformità all’aggiornamento della
EP ed. cor..
Specialità Medicinale: VENLAFAXINA EUROGENERICI
Numeri A.I.C. e Confezioni : 038884 - In tutte le confezioni.
Procedura europea n° DE/H/1489/001/IA/002
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 8b2: Aggiunta prod. resp. del rilascio/controllo lotti: Idifarma
Desarrollo Farm.S.L.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo n. 274 del 29 dicembre 2007).
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.
Titolare: Laboratoire GlaxoSmithKline, rappresentante legale e di
vendita GlaxoSmithKline S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.
Specialità medicinale: ZENTEL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«400 mg compresse» 3 compresse - A.I.C. n. 027096041.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Pratica NIA/09/1526:
Tipo IA n. 7.a Aggiunta sito di produzione per parte o per tutto
il processo produttivo del prodotto finito a) confezionamento secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche (GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.a. Verona);
Pratica NIA/09/1527:
Tipo IA n. 8.b1 Aggiunta di un produttore responsabile del
rilascio lotti (escluso il controllo dei lotti) (GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.a. Verona).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.

Specialità Medicinale: GLICLAZIDE EUROGENERICI
Numeri A.I.C. e Confezioni : 039020 - In tutte le confezioni.
Procedura europea n° DE/H/0892/001/IA/005
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 38a Modifica minore di una procedura di prova approvata - Autorizzata.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli

TS-09ADD4783 (A pagamento).

BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
Sede Legale: in Via Pavia 6- I-20136-Milano
Codice Fiscale n. 08205300588

Modifiche secondarie 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

Specialità Medicinale: DERVIN

S.P.A. IT. LAB. BOUTY

Sede Legale: via Vanvitelli n. 4, Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialita’ medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
TITOLARE A.I.C.: S.p.a. It. Lab. Bouty - via Vanvitelli n. 4, Milano.
SPECIALITA’ MEDICINALE: CALMINE
CONFEZIONE E NUMERI DI A.I.C.:
“200 MG COMPRESSE RIVESTITE “ 12 COMPRESSE A.I.C. n. 028279014.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
Tipo IA n. 8. a: Modifica (sostituzione) del sito in cui si effettua il
controllo microbiologico del prodotto finito.
I lotti gia’ prodotti alla data della pubblicazione in G.U., possono
essere mantenuti in commercio fino alla data in scadenza indicata in
etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.

T-09ADD4853 (A pagamento).

Un procuratore:
dott. Enrico Marchetti

Titolare: BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.

T-09ADD4876 (A pagamento).

Il Rappresentante Legale:
Lino Santambrogio

Foglio delle inserzioni - n. 102

Numeri A.I.C. e Confezioni : 028270066-”0,3% crema”, tubo 30 g
Codice pratica: N1A/09/1837
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 5:
Modifica dell’indirizzo del produttore del prodotto finito Gelfipharma Int. Srl da Via Emilia, 99-20075 Frazione San Grato LODI a
V.le Milano,88-26900 LODI.
Specialità Medicinale: DOLGOSIN
Numeri A.I.C. e Confezioni :034925053-”100 mg/2ml sol.iniet.
IM”,6 fiale 2 ml
Codice pratica: N1A/09/1834
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 5:
Modifica dell’indirizzo del produttore del prodotto finito Gelfipharma Int. Srl da Via Emilia, 99-20075 Frazione San Grato LODI a
V.le Milano,88-26900 LODI.
Specialità Medicinale: DECONTRIL
Numeri A.I.C. e Confezioni : 035078 - In tutte le confezioni.
Codice pratica: N1A/09/1835
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 5:
Modifica dell’indirizzo del produttore del prodotto finito Gelfipharma Int. Srl da Via Emilia, 99-20075 Frazione San Grato LODI a
V.le Milano,88-26900 LODI.
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Biomedica Foscama,
Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A.

Specialità Medicinale: CLODEOSTEN
Numeri A.I.C. e Confezioni : 035109014 - “100 mg/3,3 ml Sol
Iniett. IM/IV” 6 fiale 3,3 ml.
Codice pratica: N1A/09/1836
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 5:
Modifica dell’indirizzo del produttore del prodotto finito Gelfipharma Int. Srl da Via Emilia, 99-20075 Frazione San Grato LODI a
V.le Milano,88-26900 LODI.
Specialità Medicinale: RIGES
Numeri A.I.C. e Confezioni : 036107 - In tutte le confezioni.
Codice pratica: N1A/09/1796
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: Tipo
IA n. 15b2: Presentazione CEP aggiornato relativo a nuovo produttore
del p.a. SRI Krishna Pharma Ltd -CEP n. R1-CEP 1997-094 Rev 01.

Sede Legale: Via Morolense 87, 03013 Ferentino (FR)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00408870582
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano apportata ai sensi del
DLg. N. 274 del 29/12/2007.
Medicinale ALDEPRELAM
750mcg/ml gocce orali soluzione - flac 20 ml AIC 035920040. Variazioni: IB 7.c e conseguenti IA 7a e 8b2 e IB
7b3 - Sostituzione del sito di produzione autorizzato: BIOPROGRESS
Scarl per tutte le operazioni produttive, di confezionamento, controllo
finale e rilascio lotti con MIPHARM S.p.A. Via B. Quaranta 12, 20141
Milano, ITALIA.
Medicinale ALOST.

Specialità Medicinale: SITAS
Numeri A.I.C. e Confezioni : 038670 - In tutte le confezioni.
Codice pratica: C1A/09/2179 - Procedura Europea n. NL/
H/1105/001/IA/009.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 15a:
Presentazione CEP (R0-CEP 2005-025-Rev 00) da prod. autorizzato: Cipla Lim..
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
T-09ADD4877 (A pagamento).

Angenerico S.p.A.

Confezione e numeri A.I.C.: 038886/M in tutte le confezioni autorizzate
-Procedura europea NL/H/1396/01/IA/01 - conclusa in data
26.08.2009.
Variazione IA n 15a - Presentazione dell’aggiornamento del Certificate of Suitability da parte del produttore approvato: Eczacibasi-Zentiva Kimyasal Urunler Sanayi ve Ticaret A.S.;Certificate of suitability:
R0-CEP 2004-215-Rev 03.
-Procedura europea NL/H/1396/01/IA/02 - conclusa in data
25.08.2009.
Variazione IA - n 38a-Modifica minore nei test di controllo sul
prodotto finito: metodo per la determinazione delle impurezze.
-Procedura europea NL/H/1396/01/IA/03 - conclusa in data
25.08.2009.
Variazione IA - n 8b2- Aggiunta di un produttore responsabile per
i controlli finali e il rilascio dei lotti: Laboratorio Italiano e Biochimico Farmaceutico LISAPHARMA S.p.A. via Licinio 11, 22036 Erba,
(Como), ITALIA.
I lotti gia’ prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma, Via Nocera Umbra, 75
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07287621002

Un Procuratore
Marina Manara

MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER
USO UMANO. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
TITOLARE: Angenerico SpA Via Nocera Umbra, 75 - 00181 Roma
MEDICINALE: PARACETAMOLO E CODEINA ANGENERICO
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.: 2,5 g + 0,150 g sciroppo
- flacone da 120 ml (AIC n. 034370039)
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IB 38c: “Sostituzione di una procedura di prova del prodotto finito (Nuovo HPLC per Paracetamolo)”.
Tipo IB 37b: “Modifica delle specifiche del prodotto finito - Aggiunta
di un parametro (prodotti di degradazione noti, incogniti e totali)”.
IB 38c: “Sostituzione di una procedura di prova del prodotto finito
(Nuovo HPLC per 4- Aminofenolo)”.
TITOLARE: Angenerico SpA Via Nocera Umbra, 75 - 00181 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 in G.U.

T-09ADD4896 (A pagamento).

Genetic S.p.A.

Sede sociale: Via G. Della Monica n. 26, Castel San Giorgio (SA)
Codice fiscale 03696500655
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29 dicembre 2007, n. 274)
Specialità Medicinale: ABINIX.
Numeri di AIC e confezioni: 038637017 “30 mg/0,75 ml gocce
orali, soluzione” 30 contenitori monodose da 0,75 ml - 038637029 “30
mg/0,75 ml gocce orali, soluzione” 1 flacone da 25 ml.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003 e
1085/2003: Modifica 42 a 1 (IB) - Modifica del periodo di validità del
prodotto finito come confezionato per la vendita da 18 mesi a 24 mesi.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua
pubblicazione in G.U.

Il Procuratore Speciale:
Dr. Gianfranco Giuliani
T-09ADD4886 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 102

Il Legale Rappresentante
Rocco Pavese
T-09ADD4897 (A pagamento).
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Genetic S.p.A.

Sede sociale: Via G. Della Monica n. 26, Castel San Giorgio (SA)
Codice fiscale 03696500655
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29 dicembre 2007, n. 274)
Specialità Medicinale: AZIMIL.
Numeri di AIC e confezioni: 038453015 “15mg/2ml soluzione
da nebulizzare e orale” 15 contenitori monodose da 2ml - 038453027
“15mg/2ml soluzione da nebulizzare e orale” 30 contenitori monodose
da 2ml - 038453039 “15mg/5ml sciroppo” 20 contenitori monodose da
5ml - 038453041 “15mg/5ml sciroppo” 1 flacone da 200 ml.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003 e
1085/2003: Modifica 42 a 1 (IB) - Modifica del periodo di validità del
prodotto finito come confezionato per la vendita da 18 mesi a 24 mesi.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua
pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 102

Genetic S.p.A.

Sede sociale: Via G. Della Monica n. 26, Castel San Giorgio (SA)
Codice fiscale 03696500655
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29 dicembre 2007, n. 274)
Specialità Medicinale: ZINPEL.
Numeri di AIC e confezioni: 038456012 “15mg/2ml soluzione
da nebulizzare e orale” 15 contenitori monodose da 2ml - 038456024
“15mg/2ml soluzione da nebulizzare e orale” 30 contenitori monodose
da 2ml - 038456036 “15mg/5ml sciroppo” 20 contenitori monodose da
5ml - 038456048 “15mg/5ml sciroppo” 1 flacone da 200 ml.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003 e
1085/2003: Modifica 42 a 1 (IB) - Modifica del periodo di validità del
prodotto finito come confezionato per la vendita da 18 mesi a 24 mesi.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua
pubblicazione in G.U.

Il Legale Rappresentante
Rocco Pavese

Il Legale Rappresentante
Rocco Pavese

T-09ADD4898 (A pagamento).

T-09ADD4901 (A pagamento).

Genetic S.p.A.

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

RANBAXY ITALIA - S.p.a.

Sede legale in Milano, piazza Filippo Meda n. 3
Sede operativa in Milano, via Ariberto n. 3
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04974910962

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29 dicembre 2007, n. 274)
Specialità Medicinale: NAXIM.
Numeri di AIC e confezioni: 038455010 “15mg/2ml soluzione
da nebulizzare e orale” 15 contenitori monodose da 2ml - 038455022
“15mg/2ml soluzione da nebulizzare e orale” 30 contenitori monodose
da 2ml - 038455034 “15mg/5ml sciroppo” 20 contenitori monodose da
5ml - 038455046 “15mg/5ml sciroppo” 1 flacone da 200 ml.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003 e
1085/2003: Modifica 42 a 1 (IB) - Modifica del periodo di validità del
prodotto finito come confezionato per la vendita da 18 mesi a 24 mesi.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua
pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante
Rocco Pavese
T-09ADD4899 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Ranbaxy Italia S.p.a., piazza Filippo Meda n. 3, 20121
Milano.
Medicinale: ACICLOVIR RANBAXY.
Confezioni e numero di A.I.C.:
«5% crema» tubo 3 g - A.I.C. n. 032927079;
«5% crema» tubo 10 g - A.I.C. n. 032927081.
Variazione di tipo IB n. 7c) e conseguenti IA n. 7a), IB n. 7b)2 e IA
n. 8b)2: aggiunta di Lachifarma S.r.1, Zollino, Lecce (Italia) come officina di produzione del prodotto finito, responsabile controllo e rilascio
dei lotti, confezionamento primario e secondario.
Medicinale: CEFTRIAXONE RANBAXY.

Genetic S.p.A.

Sede sociale: Via G. Della Monica n. 26, Castel San Giorgio (SA)
Codice fiscale 03696500655
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29 dicembre 2007, n. 274)
Specialità Medicinale: VAXOCIN.
Numeri di AIC e confezioni: 038562017 “30 mg/0,75 ml gocce
orali, soluzione” 30 contenitori monodose da 0,75 ml - 038562029 “30
mg/0,75 ml gocce orali, soluzione” 1 flacone da 25 ml.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003 e
1085/2003: Modifica 42 a 1 (IB) - Modifica del periodo di validità del
prodotto finito come confezionato per la vendita da 18 mesi a 24 mesi.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua
pubblicazione in G.U.

Confezione e numero di A.I.C.:
«1 g/3,5 ml polvere e solvente per fiala soluzione iniettabile
per uso intramuscolare» l flacone polvere + 1 solvente 3,5 ml - A.I.C.
n. 035905013.
Variazione IA.9: eliminazione dell’officina di produzione del prodotto finito GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.a., Verona (Italia).
Variazione IA.9: eliminazione dell’officina di produzione del prodotto finito GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.a., San Polo di Torrile,
Parma (Italia).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
Sante di Renzo

Il Legale Rappresentante
Rocco Pavese
T-09ADD4900 (A pagamento).

TS-09ADD4813 (A pagamento).
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FERRING S.p.A.

Foglio delle inserzioni - n. 102

FERRING S.p.A.

Sede Legale: Via Senigallia 18/2 - 20161 Milano
Codice Fiscale n. IT07676940153

Sede Legale: Via Senigallia 18/2 - 20161 Milano
Codice Fiscale n. IT07676940153

MODIFICHE SECONDARIE DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE
PER USO UMANO MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2007, n.274

MODIFICHE SECONDARIE DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE
PER USO UMANO MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2007, n.274

TITOLARE: FERRING S.p.A.
SPECIALITA’ MEDICINALE: MINIRIN/DDAVP
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
- “60 mcg compresse sublinguali” 10 compresse- AIC
n. 023892084
- “60 mcg compresse sublinguali” 30 compresse- AIC
n. 023892096
- “60 mcg compresse sublinguali” 100 compresse- AIC
n. 023892108
- “120 mcg compresse sublinguali” 10 compresse- AIC
n. 023892110
- “120 mcg compresse sublinguali” 30 compresse- AIC
n. 023892122
- “120 mcg compresse sublinguali” 100 compresse- AIC
n. 023892134
- “240 mcg compresse sublinguali” 10 compresse- AIC
n. 023892146
- “240 mcg compresse sublinguali” 30 compresse- AIC
n. 023892159
- “240 mcg compresse sublinguali” 100 compresse- AIC
n. 023892161
MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1084/2003: Var. Tipo IA n.37a: restringimento dei
limiti di una specifica: test impurezze, criterio di accettazione
da: [Gly9-OH]desmopressin < =1.5%, [Asp5]desmopressin <
=1.0%, [Glu4]desmopressin < =1.5%, Prodotti di degradazione
non specificati: < =1.0%, Somma dei prodotti di degradazione: <
=4.0% a [Gly9-OH]desmopressin release: < =0,5% shelf life: < =
1.5%,[Asp5]desmopressin release: < =0.5% shelf life: < = 1.0%,
[Glu4]desmopressin release: < =0.5% shelf life: < =1.5%,Prodotti di
degradazione non specificati: release: < =0,5% shelf life: < =0.7%,
Somma dei prodotti di degradazione release : < =1.5% shelf life : <
=4.0%; n.37a restringimento dei limiti di una specifica: test contenuto d’acqua, criterio di accettazione da: < =8% a rilascio: < =6.5%
Scadenza: < =7.5%; n.37a restringimento dei limiti di una specifica:
test titolo, criterio di accettazione da: 90-110% a rilascio 95.0-105.0%
termine validità: 91.0-109.0%; n.37a: restringimento dei limiti di una
specifica: test aspetto, criterio di accettazione da:liofilizzato orale
bianco di forma rotonda a: 60 mcg liofilizzato orale bianco di forma
rotonda, con impresso il disegno di una goccia su un lato,120 mcg liofilizzato orale bianco di forma rotonda, con impresso il disegno di due
gocce su un lato,240 mcg liofilizzato orale bianco di forma rotonda,
con impresso il disegno di tre gocce su un lato; Var.Tipo IB n.42a1:
modifica del periodo di validità del prodotto finito confezionato per la
vendita: da 24 mesi a 36 mesi; n.37b: aggiunta di un nuovo parametro
di procedura di prova: metodo TLC come seconda identificazione rif.
procedura analitica : PD-ANA-106. Criterio di accettazione: il tempo
di ritenzione della macchia del campione corrisponde a quello dello
standard; n.38c: modifica di una procedura di prova approvata: cambio della metodica HPLC per la determinazione delle impurezze da
metodo HPLC: ANA-PD-0069 a metodo: PD-ANA-185.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

TITOLARE: FERRING S.p.A.
SPECIALITA’ MEDICINALE: MINIRIN/DDAVP
CONFEZIONE E NUMERO A.I.C.:
- “4 mcg/ml soluzione iniettabile” 10 fiale - AIC n. 023892021
MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: Var. Tipo IB n. 38c: sostituzione di una procedura analitica del prodotto finito. HPLC per la determinazione titolo, identificazione ed impurezze da: procedura analitica QE 090 32P52 a QAV516;
n.38c: aggiunta di una procedura analitica del prodotto finito. Test per le
endotossine batteriche da: metodo analitico gel Clot limit test (Test A) a
amoebocyte Lysate method (gel clot limit test (test A) + Turbidimetric
kinetic method (test C).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dr.ssa Gloria Lecchi
T-09ADD4889 (A pagamento).

WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA - S.r.l.
Sede Legale: in Milano, viale L. Bodio n. 37/b

MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UN MEDICINALE PER USO
UMANO MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2007, N. 274
TITOLARE: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale L. Bodio
n. 37/b, Milano.
Medicinale: Pantoprazolo Winthrop 40 mg compresse gastroresistenti
Confezioni: tutte
Numero A.I.C.: 038881/M
Procedura n. DE/H/0952/001/IB/017, Tipo IB n. 7c : Autorizzazione di Rottendorf Produktion GmbH - Ostenfelder Str. 51-61, 59320
Ennigerloh (Germania) quale ulteriore sito per la produzione in bulk
del prodotto finito.
Medicinale: Pantoprazolo Winthrop Pharmaceuticals Italia 20 mg compresse gastroresistenti
Confezioni: tutte
Numero A.I.C.: 038439/M
Procedura n. DE/H/0946/001-002/IB/018, Tipo IB n. 7c : Autorizzazione di Rottendorf Produktion GmbH - Ostenfelder Str. 51-61,
59320 Ennigerloh (Germania) quale ulteriore sito per la produzione in
bulk del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: Dal giorno successivo
alla data della loro pubblicazione in G.U.

Un Procuratore:
Dr.ssa Gloria Lecchi
T-09ADD4888 (A pagamento).

Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi
T-09ADD4943 (A pagamento).
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WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA - S.r.l.
Sede Legale: in Milano, viale L. Bodio n. 37/b

MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UN MEDICINALE PER USO
UMANO MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2007, N. 274
TITOLARE: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale L. Bodio
n. 37/b, Milano.
Medicinale: Carvedilolo Winthrop 6.25 mg, 25 mg compresse rivestite con film
Confezioni: solo confezioni in blister
Numero A.I.C.: 037144/M
Procedura n. DE/H/2058/001 - 004/IB/001, Tipo IB n. 42a)1 :
Estensione del periodo di validità del prodotto finito confezionato per
la vendita in blister da 24 a 36 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: Dal giorno successivo
alla data della loro pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 102

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003: IB.7c)
Aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo
produttivo del prodotto finito.Tutte le altre operazioni produttive ad
eccezione del rilascio dei lotti.
Produzione anche presso: Special Product’s Line S.p.A., Via Campobello 15, 00040 Pomezia (Roma), Italia.I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Unico
Sig. Dario Lelio Di Sario
T-09ADD4890 (A pagamento).

FINMEDICAL srl

Sede Legale: Vicolo De’ Bacchettoni, 1/A – 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

Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi
T-09ADD4944 (A pagamento).

WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA - S.r.l.
Sede Legale: in Milano, viale L. Bodio n. 37/b

MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UN MEDICINALE PER USO
UMANO MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2007, N. 274
TITOLARE: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale L. Bodio
n. 37/b, Milano
Medicinale: TIOCOLCHICOSIDE WINTHROP
Confezione e numero di A.I.C. :
4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare - 6 fiale
da 2 ml - A.I.C. 033009022
Codice pratica N1B/07/1284 - Tipo IB n. 42a1 - Riduzione del
periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita:
da 5 anni a 3 anni.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.

Specialità medicinale: NORAPRIL
Confezioni e numeri AIC: “1,25 mg compresse” 28 compresse,
A.I.C. 038240014/M; “2,5 mg compresse” 28 compresse, A.I.C.
038240026/M; “5 mg compresse” 14 compresse A.I.C. 038240038/M;
“10 mg compresse” 28 compresse A.I.C. 038240040/M.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
IA-15b2. Presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea
Europea nuovo (Certificate of Suitability No. R0-CEP 2006-040-Rev 01
del 07.03.2008) relativo al principio attivo ramipril da parte di un nuovo
produttore (aggiunta): AARTI INDUSTRIES LIMITED Unit-IV - Plot
N° E-50, Midc District Thane India - 401506 Tarapur, Maharashtra
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Unico
Sig. Dario Lelio Di Sario
T-09ADD4891 (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 specialità medicinale per uso umano. Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 01 settembre 2009. Codice Pratica n.
N1B/09/1444.

Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi
T-09ADD4945 (A pagamento).

FINMEDICAL SRL

Sede Legale: Vicolo De’ Bacchettoni, 1/A - 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: NORAPRIL
Confezioni e numeri AIC:”2,5 mg compresse” 28 compresse, A.I.C.
038240026/M, “5 mg compresse” 14 compresse, A.I.C. 038240038/M,
“10 mg compresse” 28 compresse, A.I.C. 038240040/M.

Specialità Medicinale: PROMUCIN
Confezione e Numero AIC:
“4mg/5ml sciroppo” flacone 250 ml - AIC 037190016.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
2 - Modifica del nome del prodotto medicinale da “Promucin” a “Bromexina Almus”.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il Procuratore:
Dr.ssa Dorotea Lo Iacono
T-09ADD4887 (A pagamento).
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Dr. Reddy’s S.r.l.

Sede Legale: via Fernanda Wittgens, 3 - 20123 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01650760505
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
Specialità medicinale Ketorolac Dr. Reddy’s
Confezione e numero di AIC: 30 mg/ml soluzione iniettabile - confezione da 3 fiale da 1 ml - AIC n. 038276010
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione tipo IB n. 42a1 modifica del periodo di validità del
prodotto finito come confezionato per la vendita, da 18 a 24 mesi.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante
Dr. Stanislao Caputo
T-09ADD4927 (A pagamento).

ABC Farmaceutici S.p.A.

Sede Legale: in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
D.Lgs 29 dicembre 2007, n.274.
Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72
- 10121 Torino.
Medicinale PANPUROL ABC.
Confezioni e numeri A.I.C: “10 mg Compresse Rivestite” 30
Compresse AIC 026152013; “20 MG Compresse Rivestite” 30 Compresse AIC 026152025; “10 mg /1 ml soluzione iniettabile - 6 fiale AIC
026152037; “60 mg Supposte” 6 supposte AIC 026152049. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento(CE) 1084/2003: Variazione di
tipo IB (2).
Modifica del nome del prodotto medicinale: da PANPUROL a
EMMETRE.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla scadenza
indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 102

Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Variazione Tipo IB, n. 2: modifica del nome del prodotto Medicinale in Italia, da Ranitidina Pantafarm a Livin.
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 Legale Rappresentante
Dr. Salvatore Di Marco
T-09ADD4905 (A pagamento).

SANDOZ S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano (Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274)
Titolare: Sandoz Spa - Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Medicinale: BRIMONIDINA Sandoz 2 mg/ml collirio, soluzione
- Confezioni: tutte - Codice AIC: 039016/M
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Numero di procedura: DK/H/1267/01/IA/01
Modifica Tipo IA n. 8b1 - Aggiunta di un produttore responsabile del rilascio lotti, escluso il controllo dei lotti - Aggiunta di Salutas
Pharma GmbH, Otto von Guericke Allee 1 - 39179 Barleben, Germania
come sito di produzione responsabile del rilascio lotti.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifica: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dr.ssa Elena Marangoni
T-09ADD4947 (A pagamento).

IG FARMACEUTICI DI IRIANNI GIUSEPPE
Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 00720330760
Modifica secondaria di Autorizzazione all’ Immissione
in Commercio di Specialità Medicinale per uso umano

Il Presidente:
Dr Alberto Giraudi
T-09ADD4895 (A pagamento).

Pantafarm S.r.l.

Sede Legale: Via Palestro, 14 00185 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07441660631
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: Pantafarm S.r.l.
Specialità Medicinale: Ranitidina Pantafarm
Numeri A.I.C. e Confezioni: 035502/M - in tutte le confezioni.
Procedura Europea n° DK/H/0222/001-002/IB/008

Specialità medicinale: RAMIPRIL IG FARMACEUTICI
Confezione e numero di A.I.C. :
- “2.5 mg compresse” 28 compresse divisibili AIC 038212015
- “5 mg compresse” 14 compresse divisibili AIC 038212027
- “10 mg compresse” 28 compresse divisibili AIC 038212039
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274:
42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 24 a 36 mesi.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Il Titolare:
Giuseppe Irianni
T-09ADD4965 (A pagamento).
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EPIFARMA S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 102

Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274:
42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 24 a 36 mesi.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 01135800769
Modifica secondaria di Autorizzazione all’ Immissione
in Commercio di Specialità Medicinale per uso umano
Specialità medicinale: GIVAIR
Confezione e numero di A.I.C. :
- “1 mg/ml soluzione da nebulizzare” 1 fl. da 30 ml AIC
035150010
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274:
42.b TIPO IB. Modifica delle condizioni di conservazione del
prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito: da nessuna indicazione
a conservare a temperatura non superiore a 25°C.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.

L’Amministratore Unico:
Giuseppe Irianni
T-09ADD4970 (A pagamento).

FG S.R.L.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 01444240764
Modifica secondaria di Autorizzazione all’ Immissione
in Commercio di Specialità Medicinale per uso umano

L’Amministratore Unico:
Giuseppe Irianni
T-09ADD4964 (A pagamento).

EPIFARMA S.R.L.
Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 01135800769
Modifica secondaria di Autorizzazione all’ Immissione
in Commercio di Specialità Medicinale per uso umano
Specialità medicinale: RAMIPRIL EPIFARMA
Confezione e numero di A.I.C. :
- “2.5 mg compresse” 28 compresse divisibili AIC 038272011
- “5 mg compresse” 14 compresse divisibili AIC 038272023
- “10 mg compresse” 28 compresse divisibili AIC 038272035
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274:
42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 24 a 36 mesi.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.

Specialità medicinale: RAMIPRIL FG
Confezione e numero di A.I.C. :
- “2.5 mg compresse” 28 compresse divisibili AIC
038209019
- “5 mg compresse” 14 compresse divisibili AIC
038209021
- “10 mg compresse” 28 compresse divisibili AIC
038209033
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274:
42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 24 a 36 mesi.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Unico:
Annicchiarico Carmela
T-09ADD4968 (A pagamento).

Lab. It. Biochim. Farm.co LISAPHARMA - S.p.a.
Sede legale in Erba (CO), via Licinio n. 11
Capitale sociale € 520.000,00
Partita I.V.A. n. 00232040139

L’Amministratore Unico:
Giuseppe Irianni

Pubblicazione del prezzo al pubblico
di specialità medicinale

T-09ADD4969 (A pagamento).

Specialità medicinale: PRAXIS.
Confezione:
150 mg compresse riv. con film - 28 compresse;
numero di A.I.C. 038505032/M, classe A e prezzo: € 266,94.

EPIFARMA S.R.L.
Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 01135800769

Il suddetto prezzo (non comprensivo delle riduzioni temporanee
del 5% secondo determinazione AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006 né della riduzione temporanea del 12% prevista dall’art. 13
D.L. 39 del 28 aprile 2009), entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica secondaria di Autorizzazione all’ Immissione
in Commercio di Specialità Medicinale per uso umano
Specialità medicinale: HERZATEC
Confezione e numero di A.I.C. :
- “2.5 mg compresse” 28 compresse divisibili AIC 038214019
- “5 mg compresse” 14 compresse divisibili AIC 038214021
- “10 mg compresse” 28 compresse divisibili AIC 038214033

Il legale rappresentante:
dott. Giorgio Zagnoli
TC-09ADD4793 (A pagamento).

— 29 —

5-9-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

F.I.R.M.A. - S.p.a.

Sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37
Codice fiscale n. 00394440481
Variazioni 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: F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci n. 37, Firenze.
Specialità medicinale: ZANTIPRES 7,5 mg, 15 mg, 30 mg, 60
mg compresse rivestite con film - A.I.C. n. 034934/M (Tutte le confezioni).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Var. IB n. 7c e conseguenti IA n. 7a, IA n. 7b1, IA n. 8b2: Aggiunta di
un’officina per le fasi di produzione, confezionamento, controlli analitici e rilascio dei lotti: Menarini Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse,
7-13, Dresda (Germania). P.E.: UK/H/277/001-004/IB/016. Fine procedura e data di decorrenza della modifica: 22 luglio 2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 102

Modifica Tipo IB n. 38. Modifica di una procedura di prova del
prodotto finito, c) altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la
sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova. Da: «metodo analitico interno convalidato», a: «metodo analitico Farmacopea europea».
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.
L’amministratore unico:
Giorgio Rende
TS-09ADD4806 (A pagamento).

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite - S.r.l.
Sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3
Codice fiscale n. 00395270481

Variazioni 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).

Il procuratore:
dott. Roberto Pala
TC-09ADD4821 (A pagamento).

F.I.R.M.A. - S.p.a.

Sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37
Codice fiscale n. 00394440481
Variazioni 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: F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci n. 37, Firenze.
Specialità medicinale: ZANTIPRIDE 30 mg + 12,5 mg compresse
rivestite con film - A.I.C. n. 036824/M (Tutte le confezioni).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Var. IB n. 7c e conseguenti IA n. 7a, IA n. 7b1, IA n. 8b2: Aggiunta di
un’officina per le fasi di produzione, confezionamento, controlli analitici e rilascio dei lotti: Menarini Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse,
7-13, Dresda (Germania). P.E.: UK/H/710/001/IB/010. Fine procedura
e data di decorrenza della modifica: 22 luglio 2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.

Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.
Specialità medicinale: ZOFEPRIL 7,5 mg, 15 mg, 30 mg, 60 mg
compresse rivestite con film - A.I.C. n. 034348/M (Tutte le confezioni).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Var. IB n. 7c e conseguenti IA n. 7a, IA n. 7b1, IA n. 8b2: Aggiunta di
un’officina per le fasi di produzione, confezionamento, controlli analitici e rilascio dei lotti: Menarini Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse,
7-13, Dresda (Germania). P.E.: UK/H/278/001-004/IB/015. Fine procedura e data di decorrenza della modifica: 22 luglio 2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore:
dott. Roberto Pala
TC-09ADD4828 (A pagamento).

VECCHI & C. PIAM - S.a.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).

Il procuratore:
dott. Roberto Pala
TC-09ADD4826 (A pagamento).

ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE
DR. GIUSEPPE RENDE - S.r.l.
Roma, via Salaria n. 1240
Codice fiscale n. 00399680586
Partita I.V.A. n. 00880641006

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.: Istituto Chimico Internazionale Dr. G. Rende S.r.l.,
via Salaria n. 1240, Roma.
Specialità medicinale: CORTONE ACETATO nel seguente dosaggio e confezione:
«25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 004561015.

Titolare: Vecchi & C. Piam S.a.p.a., via Padre G. Semeria n. 5,
Genova.
Specialità medicinale: REMOV.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«100 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 028799017;
«100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C.
n. 028799031.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: IB
42.a.1 Modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita: da 2 anni a 3 anni.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Giacomo Assereto
TS-09ADD4829 (A pagamento).
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IPSO PHARMA S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 102

Specialità medicinale: PRAVASTATINA ALTER.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 01256840768
Modifica secondaria di Autorizzazione all’ Immissione
in Commercio di Specialità Medicinale per uso umano
Specialità medicinale: RAMIPRIL IPSO PHARMA
Confezione e numero di A.I.C. :
- “2.5 mg compresse” 28 compresse divisibili AIC 038210011
- “5 mg compresse” 14 compresse divisibili AIC 038210023
- “10 mg compresse” 28 compresse divisibili AIC 038210035
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274:
42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 24 a 36 mesi.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.

Confezione:
20 mg compresse, 10 compresse;
numero di A.I.C. 037033014, classe A, nota 13 e prezzo:
€ 2,96.
Confezione:
40 mg compresse, 14 compresse;
numero di A.I.C. 037033026, classe A, nota 13 e prezzo:
€ 10,20.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di cui
alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006, 27 settembre 2006 e D.L.
n. 39/2009, entreranno in vigore ai fini della rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Benedetto Cicellini

L’Amministratore Unico:
Giuseppe Irianni
TS-09ADD4790 (A pagamento).
T-09ADD4966 (A pagamento).

ASTELLAS PHARMA S.P.A.
PHARMEG S.R.L.

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

Sede Legale: Via Dei Giardini, 34 – 85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 01572000766
Modifica secondaria di Autorizzazione all’ Immissione
in Commercio di Specialità Medicinale per uso umano
Specialità medicinale: RAMEG
Confezione e numero di A.I.C. :
- “2.5 mg compresse” 28 compresse divisibili AIC 038213017
- “5 mg compresse” 14 compresse divisibili AIC 038213029
- “10 mg compresse” 28 compresse divisibili AIC 038213031
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274:
42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 24 a 36 mesi.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Unico:
Egidio Irianni
T-09ADD4967 (A pagamento).

Laboratori Alter - S.r.l.

Sede legale in Milano, via Egadi n. 7
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04483510964
Comunicazione riduzione prezzo
al pubblico dei seguenti medicinali
Specialità medicinale: LISINOPRIL ALTER.
Confezione:
20 mg compresse, 14 compresse;
numero di A.I.C. 037366059, classe A e prezzo: € 7,30.
Confezione:
5 mg compresse, 14 compresse;
numero di A.I.C. 037366022, classe A e prezzo: € 4,41.

Titolare: Astellas Pharma S.p.A., via delle Industrie 1, 20061 Carugate (Milano).
Specialità medicinale LOCOIDON
Confezioni e numero di A.I.C.:
0,1 % unguento - tubo g 30 - AIC 023325018
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/2003 :
Tipo IB n.19b - Modifica specifiche dell’eccipiente “gel di
paraffina e 5% di polietilene” per aggiunta di un parametro di prova
alle specifiche (Polycyclic-aromatic hydrocarbons).
Tipo IB n.19b - Modifica specifiche dell’eccipiente “gel di
paraffina e 5% di polietilene” per aggiunta di un parametro di prova
alle specifiche (Readly Carbonisable Substances).
Tipo IB n.19b - Modifica specifiche dell’eccipiente “gel di
paraffina e 5% di polietilene” per aggiunta di un parametro di prova
alle specifiche (Microbial purity).
Tipo IB n.19b - Modifica specifiche dell’eccipiente “gel di
paraffina e 5% di polietilene” per aggiunta di un parametro di prova
alle specifiche (Density).
Tipo IB n.19b - Modifica specifiche dell’eccipiente “gel di
paraffina e 5% di polietilene” per aggiunta di un parametro di prova
alle specifiche (Bleed test).
Tipo IB n.19b - Modifica specifiche dell’eccipiente “gel di
paraffina e 5% di polietilene” per aggiunta di un parametro di prova
alle specifiche (Heat stability).
Tipo IB n.19b - Modifica specifiche dell’eccipiente “gel di
paraffina e 5% di polietilene” per aggiunta di un parametro di prova
alle specifiche (Metal particles).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Delegato
Dr. Maurizio G. Bruno
T-09ADD4925 (A pagamento).
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.274.
Titolare: Astellas Pharma S.p.A., via delle Industrie 1, 20061 Carugate (Milano).
Specialità medicinale CONDYLINE
Confezioni e numero di A.I.C.:
0,5 % soluzione cutanea - flacone ml 3,5 - AIC 027136011
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/2003 :
Tipo IA n.37a - Modifica delle specifiche del prodotto finito.
Restringimento dei limiti di una specifica (titolo della podofillotossina)
alla shelf-life.
Tipo IA n.37a - Modifica delle specifiche del prodotto finito.
Restringimento dei limiti di una specifica (pH) al rilascio.
Tipo IA n.38a - Modifica di una procedura di prova del prodotto
finito. Modifica minore di una procedura di prova approvata (modifica
dimensioni colonna per HPLC).
Tipo IA n.32b - Modifica della dimensione dei lotti di prodotto
finito. Riduzione fino a dieci volte.
Tipo IA n.12a - Modifica delle specifiche del principio attivo.
Restringimento dei limiti di una specifica (solventi organici).
Tipo IA n.12a - Modifica delle specifiche del principio attivo.
Restringimento dei limiti di una specifica (acqua).
Tipo IA n.13a - Modifica di una procedura di prova del principio
attivo. Modifica minore di una procedura di prova approvata (modifica
dimensioni colonna per HPLC).
Tipo IB n.37b - Modifica di una specifica del prodotto finito per
aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova (controllo della
chiusura del tappo di sicurezza “a prova dei bambino”) al rilascio.
Tipo IB n.18 - Sostituzione dell’eccipiente etanolo 96% con etanolo anidro e acqua.
Tipo IB n.12b1 - Modifica delle specifiche del principio attivo
per aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova (aspetto della
soluzione).
Tipo IB n.12b1 - Modifica delle specifiche del principio attivo
per aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova (ceneri solforiche).
Tipo IB n.12b1 - Modifica delle specifiche del principio attivo
per aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova (ulteriori
sostanze correlate).
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.

COMUNE DI LADISPOLI
Provincia di Roma
Area IV - Servizio 1°
AVVISO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO 1 - AREA IV
RENDE NOTO
che, con documentata istanza, pervenuta a questo Comune in data
14 luglio 2009, la società Torre Flavia S.r.l. con sede in Roma, Via
Ostiense n.121 00154 Roma, cod. fisc. e p.iva n.10520081000, ha presentato istanza concorrente per il rilascio di una concessione demaniale
marittima, allo scopo di costruire e gestire un porto turistico denominato
“Marina di Ladispoli” in Comune di Ladispoli, località Torre Flavia. In
applicazione delle norme in vigore (art. 4 comma 3 d.P.R. 2 dicembre
1997 n.509) invita coloro che possano avervi interesse a presentare per
iscritto a questo Comune entro 52 giorni a datare dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 05/09/2009, quelle osservazioni che credano opportune e che
le amministrazioni partecipanti al procedimento valuteranno, dandone
conto nella motivazione del provvedimento finale, ove siano pertinenti
all’oggetto del procedimento. Decorso tale termine non sarà accettato
alcun reclamo e si darà corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta. Il progetto rimarrà depositato, a disposizione del pubblico, presso il
Comune di Ladispoli - Area IV Servizio I - piazza G. Falcone n° 1 cap.
00055, per il medesimo periodo di 52 giorni, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00. Il presente
avviso è pubblicato: sulla G.U.R.I. (la cui data di pubblicazione fa testo
per il termine di 52 giorni); sulla G.U.C.E.; presso l’Albo Pretorio del
Comune di Ladispoli, nonché, per estratto, su due quotidiani a tiratura
nazionale e sul sito internet del Comune di Ladispoli: www.comune.
ladispoli.roma.it;
Ladispoli, li 2/09/2009
Il Responsabile Del Servizio 1 - Area Iv
Arch. Antonio Loretano
T-09ADG4930 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

L’Amministratore Delegato
Dr. Maurizio G. Bruno
T-09ADD4924 (A pagamento).

Consiglio Notarile di Parma

ASTELLAS PHARMA S.P.A.
Avviso di rettifica
Nella Gazzetta Ufficiale Parte II n.88 del 1 agosto 2009 (avviso
T-09ADD4414),
dove è scritto: Tipo IB n.42b1 leggasi: Tipo IB n.42a1.

Il presidente del Consiglio Notarile di Parma, rende noto che il
dott. Giorgio Caimmi, nominato coadiutore della dott.ssa Giuseppa
Maria Pulvirenti notaio in Parma per il periodo dal 31 agosto 2009 al
9 settembre 2009, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla
legge notarile e relativo regolamento, è ammesso ad esercitare le funzioni notarili per detto periodo.
Parma, 25 agosto 2009
Il presidente:
not. Giorgio Chiari

L’Amministratore Delegato
Dr. Maurizio G. Bruno
T-09ADD4923 (A pagamento).

C-099707 (Gratuito).
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DEVAL - S.p.a.

Sede in Aosta, via Clavalité n. 8
Ai sensi della L.R. n. 32/06 e della L.R. n. 11/04 è stata depositata in
data 12 agosto 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. 588 sita nella località Moulin, Comune di Valtournenche (AO). Le eventuali osservazioni
dovranno essere presentate per iscritto alla struttura competente entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Aosta, 24 agosto 2009
Il procuratore:
Sergio Verrando
TC-09ADQ4786 (A pagamento).

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 4 agosto 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. 587 sita
nella località Cuneaz, Comune di Ayas (AO). Le eventuali osservazioni
dovranno essere presentate per iscritto alla struttura competente entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Aosta, 24 agosto 2009
Il procuratore:
Sergio Verrando
TC-09ADQ4787 (A pagamento).

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

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

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

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




309,00
167,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00

- annuale
- semestrale




682,00
357,00

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



56,00

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








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

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

- annuale
- semestrale




295,00
162,00

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

- annuale
- semestrale




85,00
53,00




190,00
180,50

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



1,00



18,00

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

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

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

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

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

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

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

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

€ 20,24

Annunzi giudiziari

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

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

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

*45-420400090905*

€ 3,00

