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Società MEP S.p.a

Foglio delle inserzioni - n. 104

Istituto Finanziario per L’Industria Edilizia
“FINANCE” S.p.A.

in liquidazione ed in concordato preventivo
con sede in Sant’Ippolito (PU) Via delle Querce n. 6
Capitale sociale: € 3.750.000 interamente versato
Registro delle imprese: di Pesaro e Urbino
con n. 00884250416 di codice fiscale

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

E’ convocata per il giorno 30 settembre 2009 alle ore 17.00 in
prima convocazione e, qualora all’assemblea in prima convocazione
difettasse il numero legale, per il giorno 08 ottobre 2009 alle ore 17.00
in seconda convocazione, l’assemblea straordinaria della società MEP
S.p.a. presso lo studio del Dott. Angelo Colangeli, Notaio in Fano, via
Einaudi n. 6/A, per discutere e deliberare sul seguente

I Signori Soci, Amministratori e Sindaci della Società “FINANCE”
S.p.A. con sede in Milano in Piazzetta Guastalla n. 11 - Capitale sociale
Euro 11.360.000,00 - Codice fiscale e numero d’iscrizione nel Registro
delle Imprese di Milano: 02067280152 ed iscritta al R.E.A. di Milano
al n. 512311 - sono convocati in Assemblea Straordinaria in Bergamo,
Via Ozanam n. 2, presso lo Studio E.D. s.r.l., per il giorno 28 settembre
2009 alle ore 9:00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 29 settembre 2009 alle ore 17:30, in Bergamo, Via Locatelli n. 31, presso lo Studio del Notaio Avv. Andrea Ciniglia, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

ORDINE DEL GIORNO

1) soppressione della clausola di prelazione sui trasferimenti di
azioni per atto tra vivi a titolo oneroso di cui all’art. 7 del vigente statuto
sociale;
2) delibere inerenti e consequenziali rispetto a quella di cui al
precedente punto n. 1.

1) Approvazione del Progetto di fusione per incorporazione della
società GESIMM S.P.A. con sede a Milano, Piazzetta Guastalla n. 1,
C.F.: 12058490157 nella società ISTITUTO FINANZIARIO PER L’INDUSTRIA EDILIZIA “FINANCE” S.P.A., con sede a Milano, piazzetta
Guastalla n. 11, C.F.: 02067280152, sulla base delle situazioni patrimoniali di fusione al 30 aprile 2009.
2) Delibere conseguenti ed inerenti.

Convocazione Assemblea

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2370 c.c., possono intervenire in
assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto al voto.
Sant’ Ippolito, lì 7 settembre 2009.

Deposito delle azioni a norma di legge presso la sede sociale o le
casse incaricate.
Milano, lì 4 settembre 2009

I Liquidatori
Marco Panaroni - Massimo Marconi

P. Il Consiglio Di Amministrazione
L’Amministratore Delegato (Dr. Augusto Nobili)

T-09AAA5126 (A pagamento).

T-09AAA5085 (A pagamento).

Istituto Finanziario per L’Industria Edilizia
“FINANCE” S.p.A.
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

SACID - S.p.a.

I Signori Obbligazionisti della Società “FINANCE” S.p.A. con
sede in Milano in Piazzetta Guastalla n. 11 - Capitale sociale Euro
11.360.000,00 - Codice fiscale e numero d’iscrizione nel Registro
delle Imprese di Milano: 02067280152 ed iscritta al R.E.A. di Milano
al n. 512311 - sono convocati in Assemblea in Bergamo, Via Ozanam
n. 2, presso lo Studio E.D. s.r.l., per il giorno 28 settembre 2009 alle
ore 8:30, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 settembre 2009 alle ore 16:30, in Bergamo, Via
Locatelli n. 31, presso lo Studio del Notaio Avv. Andrea Ciniglia, per
deliberare sul seguente

Iscritta al n. 19746 dell’Elenco intermediari finanziari
ex art. 106 T.U.L.B.
Sede in Monopoli (BA), via Ugo Bassi n. 10
Capitale sociale € 1.358.478,72 interamente versato
Iscrizione registro imprese di Bari
e codice fiscale n. 03645370721

ORDINE DEL GIORNO

Convocazione assemblea straordinaria dei soci
I signori soci della Sacid S.p.a. sono convocati in assemblea
straordinaria presso la Parrocchia Sacro Cuore in Monopoli, via Fiume
n. 15, il giorno 30 settembre 2009 alle ore 16 in prima convocazione,
ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 2 ottobre 2009 stesso
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

1) Nomina del Rappresentante comune.
2) Approvazione del Progetto di fusione per incorporazione della
società GESIMM S.P.A. con sede a Milano, Piazzetta Guastalla n. 1,
C.F.: 12058490157 nella società ISTITUTO FINANZIARIO PER L’INDUSTRIA EDILIZIA “FINANCE” S.P.A., con sede a Milano, piazzetta
Guastalla n. 11, C.F.: 02067280152, sulla base delle situazioni patrimoniali di fusione al 30 aprile 2009.
3) Delibere conseguenti ed inerenti.

1. Discussione in merito al proposto aumento del capitale sociale
fino ad € 2.356.878,72 e/o alle iniziative finalizzate alla verifica della
continuità dell’attività aziendale.

Deposito delle obbligazioni a norma di legge presso la sede sociale
o le casse incaricate.

L’intervento in assemblea è regolato dalle vigenti norme di legge
e di statuto.

Ordine del giorno:

Monopoli, 13 luglio 2009

Milano, lì 4 settembre 2009

p. Il Consiglio
Il presidente: dott. Vito Modugno

P. Il Consiglio Di Amministrazione
L’Amministratore Delegato (Dr. Augusto Nobili)
T-09AAA5084 (A pagamento).

TC-09AAA4906 (A pagamento).
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ALESI AMEDEO & FIGLI S.p.A.

Foglio delle inserzioni - n. 104

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE
Sede Legale: Ascoli Piceno, via Castelfidardo n. 1
Capitale sociale: Euro 232.398 i.v.
Codice Fiscale e/o Partita IVA e R.I.: 00199150442

Sede Legale ed Amministrativa Folgarida di Dimaro (TN) n. 30
Capitale sociale: € 26.400.000,00 interamente versato
Codice Fiscale 00124610221
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 29 settembre 2009, alle ore 16:00, presso lo studio del Dott.
Pietro Perla, Liquidatore giudiziale della società, in via dei Bonaccorsi
n. 11 di Ascoli Piceno, per discutere e deliberare sul seguente

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea, presso il Centro Congressi “Alla Sosta dell’Imperatore” in Folgarida di Dimaro (TN) per
sabato 26.09.2009 alle ore 16:00 in prima convocazione ed in seconda
convocazione per il giorno domenica 27.09.2009 stessi luogo ed ora,
per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

ordine del giorno:

1.Bilancio al 31.12.2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2.Nomina dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale; determinazione emolumenti.
3.Conferimento incarico di controllo contabile ex art. 2409-bis
c.c.;
4.Determinazione emolumenti dei Liquidatori giudiziali.

Parte ordinaria:
1. Approvazione Bilancio al 31.12.2008.
2. Approvazione Situazione Patrimoniale al 30.06.2009.
3. Nomina Consiglio di Amministrazione.
4. Sostituzione 1 Sindaco effettivo e 1 Sindaco supplente
dimissionari.
5. Esame ed approvazione Piano di ristrutturazione finanziaria.

Possono intervenire all’assemblea gli azionisti che almeno cinque
giorni prima della data fissata per l’assemblea stessa, abbiano effettuato
il deposito dei certificati azionari, ai sensi di legge, presso lo studio del
Liquidatore giudiziale della società, nelle ore d’ufficio e previo preavviso telefonico.
I certificati azionari non potranno essere ritirati prima che l’assemblea abbia avuto luogo.
Il Liquidatore Giudiziale
(Dott. Pietro Perla)

Parte Straordinaria:
1. Modifica scadenza esercizio sociale dal 31 dicembre al
30 aprile.
Il deposito delle azioni, ai sensi di legge, potrà avvenire sia
presso la Sede Sociale, che presso tutti gli Istituti di Credito, facendosi rilasciare il biglietto di ammissione, con oneri a carico del Socio
depositante.

T-09AAA5128 (A pagamento).

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Ernesto Bertoli

IEA - S.p.a.

T-09AAA5080 (A pagamento).

(in concordato preventivo)
Sede in Bari, via Giuseppe Fanelli n. 285
Capitale sociale L. 1.187.858,00 interamente versato
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00269150728

TECNOCONVERT Spa
in liquidazione
Sede in Viale Premuda 46 - Milano Capitale sociale: Euro 1.500.000,00 i.v.
c.f. 07729630157 – p.iva 00431710318

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I soci di Iea S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso lo studio del notaio dottor Elio Trono in Bari alla via
Pietro Leonida Laforgia n. 4, mercoledì 30 settembre 2009 alle ore 8 in
prima convocazione, ed occorrendo la seconda convocazione, giovedì
1° ottobre 2009 alle ore 16 e trenta, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Per la parte ordinaria:
1. Esame del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008,
relazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale, deliberazioni
inerenti e conseguenti.

Convocazione Assemblea
Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 01 ottobre 2009 alle ore 15.00 in Cornaredo (MI), via
Merendi 23, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 05 ottobre 2009 stesso luogo e stessa ora per discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno
1.Determinazione del compenso al liquidatore.

Per la parte straordinaria:
1. Provvedimenti ex art. 2447 del Codice civile.
Per l’intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e
di statuto.

Per poter intervenire, gli azionisti dovranno depositare le loro
azioni, almeno cinque giorni prima dell’assemblea, presso la sede legale
della società.
Il Liquidatore
Antonio Gentile

p. Il Collegio sindacale
Il presidente: dott. Emilio Meneghella
TC-09AAA5009 (A pagamento).

T-09AAA5129 (A pagamento).
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BANCA DEL FUCINO - S.p.a.

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Roma, via Tomacelli n. 139

Prestito obbl. Banca del Fucino subordinato 08/18
Si comunica che il tasso della quarta cedola trimestrale (14 novembre 2009) relativa al prestito a margine determinato con i criteri previsti
dal relativo regolamento è pari allo 0,370%.

BANCA MARCHE - S.p.a.

Sede sociale in Ancona, via Menicucci nn. 4/6
Capitale sociale € 552.661.881,72 interamente versato
Iscritta al n. 01377380421 registro imprese di Ancona
Codice fiscale n. 01377380421

Roma, 25 agosto 2009

La Banca delle Marche S.p.a. rende noto a tutta la clientela che
intende esercitare la facoltà di rimborso anticipato (CALL), prevista
dall’art. 3 del relativo regolamento di emissione, per il prestito obbligazionario di seguito indicato:
«Banca delle Marche S.p.a. Obbligazioni Step Up Callable
2005/2010»:
Codice Isin: IT0003926018;
data di godimento; 30 settembre 2005;
importo collocato: € 27.700.000;
data di esercizio del rimborso anticipato: 30 settembre 2009.
Dalla data del 30 settembre 2009 il capitale cessa di essere fruttifero.

Il vicedirettore generale:
Enzo Mancinelli
TS-09AAB5012 (A pagamento).

BANCA DEL FUCINO - S.p.a.
Roma, via Tomacelli n. 139

Prestito obbligazionario Banca del Fucino 1ª 08/11
Si comunica che il tasso della quarta cedola semestrale (1° febbraio
2010) relativa al prestito a margine determinato con i criteri previsti dal
relativo regolamento è pari allo 0,350%.

Jesi, 3 settembre 2009
Banca delle Marche S.p.a.
Il direttore generale: Massimo Bianconi

Roma, 25 agosto 2009
Il vicedirettore generale:
Enzo Mancinelli

TS-09AAB4995 (A pagamento).

TS-09AAB5013 (A pagamento).

BANCA DEL FUCINO - S.p.a.
Roma, via Tomacelli n. 139

Prestito obbligazionario Banca del Fucino 1ª 07/10

Agricart 4 Finance S.r.l.

iscritta all’elenco generale di cui all’articolo 106
della Legge Bancaria al n. 38492 e all’elenco speciale
di cui all’articolo 107 della Legge Bancaria
Sede Legale: in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: € 12.000 i.v.
iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 04078050269
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04078050269

Si comunica che il tasso della sesta cedola semestrale (1° febbraio
2010) relativa al prestito a margine determinato con i criteri previsti dal
relativo regolamento è pari allo 0,550%.
Roma, 25 agosto 2009
Il vicedirettore generale:
Enzo Mancinelli

Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia
di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)
e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(la “Legge Bancaria”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007.

TS-09AAB5010 (A pagamento).

BANCA DEL FUCINO - S.p.a.
Roma, via Tomacelli n. 139

Prestito obbligazionario Banca del Fucino 2ª 09/12
Si comunica che il tasso della seconda cedola semestrale (1° febbraio 2010) relativa al prestito a margine determinato con i criteri previsti dal relativo regolamento è pari allo 0,300%.
Roma, 25 agosto 2009
Il vicedirettore generale:
Enzo Mancinelli
TS-09AAB5011 (A pagamento).

Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 128 del 3 novembre 2007, Agricart 4 Finance
S.r.l. (in seguito “Agricart”) comunica di aver acquistato pro soluto, con
efficacia dal 14 settembre 2009, da Banca Agrileasing S.p.A. (in seguito
“Banca Agrileasing”) i crediti rappresentati dai canoni (IVA esclusa),
dagli interessi, dagli accessori e quant’altro dovuti in forza di alcuni
contratti di locazione finanziaria stipulati da Banca Agrileasing con i
propri clienti utilizzatori (in seguito i “Contratti di Locazione Finanziaria”) che alla data del 01 settembre 2009 risultavano nella titolarità di
Banca Agrileasing S.p.A. e che alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) presentavano altresì i seguenti elementi distintivi (da
intendersi cumulativi, salvo ove diversamente previsto):
- i Criteri da (a) a (q) del citato avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 3 novembre 2007;
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In aggiunta ai criteri comuni sopra indicati (sub (A)) i Crediti
dovranno rispettare i seguenti criteri (da intendersi tra loro cumulativi,
salvo ove diversamente previsto):
(a) i relativi Contratti di Locazione hanno una data di decorrenza
successiva al 30/09/2007 (incluso) e la data di scadenza - pattuita nei
medesimi Contratti di Locazione - dell’ultimo canone non è successiva
al 30/06/2026 (incluso);
(b) con riferimento ai Contratti di Locazione che prevedono un
tasso di interesse variabile indicizzato all’Euribor maggiorato di uno
spread che abbia un valore positivo, il tasso di interesse variabile è indicizzato alla media mensile dell’Euribor 3 mesi;
(c) i relativi Contratti di Locazione prevedono la scadenza del
canone in via anticipata su base mensile;
(d) i relativi Contratti di Locazione presentano un importo finanziato di almeno Euro 4.800,00 e non oltre:
(i) Euro 500.000,00 nel caso in cui i relativi beni siano beni
mobili registrati;
(ii) Euro 2.000.000,00 nel caso in cui i relativi beni siano
attrezzature o macchinari;
(iii) Euro 5.000.000,00 nel caso in cui i relativi beni siano
beni immobili; e
(e) con riferimento ai Contratti di Locazione che prevedono un
tasso di interesse variabile:
(i) relativamente ai Contratti di Locazione che hanno ad
oggetto beni immobili, tali beni immobili rientrano in una delle seguenti
categorie catastali: A10,C1 o D8; ovvero
(ii) i relativi Contratti di Locazione non sono assistiti da alcun
tipo di agevolazione o contributo, ad eccezione delle agevolazioni (già
autorizzate dall’ente competente) di cui alla legge 19 dicembre 1992,
n. 488 o della legge Regione Veneto 9 febbraio 2001, n. 5; ovvero
(iii) i relativi Contratti di Locazione siano assistiti da garanzia
reale prestata da terzi ovvero da altra garanzia prestata da parte di un
istituto bancario.
(f) sono contraddistinti dal codice identificativo che inizia con
AS4.07. Ai fini del presente criterio, l’attribuzione del Codice Identificativo viene effettuata secondo le procedure interne e con modalità
automatiche dai sistemi informativi di Banca Agrileasing S.p.A. al fine
di assicurare il rispetto dei requisiti individuati nel Contratto di Cessione e viene reso noto al relativo utilizzatore attraverso l’apposizione
del Codice Identificativo stesso nelle fatture emesse ai sensi del relativo
contratto di Locazione.
(in seguito i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti ad Agricart e senza
bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dall’articolo 58, comma 3, della Legge Bancaria richiamato dall’articolo 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a Agrileasing dai Contratti di Locazione Finanziaria relativi ai Crediti ivi richiamati, ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente ai suddetti Crediti e
ai relativi rapporti di finanziamento o di credito.
Banca Agrileasing ha ricevuto incarico da Agricart, di procedere
- in nome e per conto di quest’ultima - all’incasso delle somme dovute
in relazione ai Crediti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in
qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati
a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle
forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per
contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate
a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca
Agrileasing S.p.A., via Lucrezia Romana, 41-47, 00178 Roma - tel. 06
72077211; fax 06 72078406.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali
La cessione da parte di Banca Agrileasing, ai sensi e per gli effetti
del suddetto Contratto di Cessione, dei Crediti, nonché dei relativi diritti
accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione,
ha comportato e/o potrà comportare il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti ceduti e relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
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Ciò premesso, Agricart - tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13, comma 4 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella
forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità
in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, Agricart - in nome e per conto
proprio nonché di Banca Agrileasing e degli altri soggetti di seguito
individuati - informa di aver ricevuto da Banca Agrileasing, nell’ambito
della cessione dei crediti di cui al presente avviso, la disponibilità di
documenti e di evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti che
contengono Dati Personali relativi agli Interessati.
Agricart informa, in particolare, che i Dati Personali saranno, in
ogni caso, oggetto di trattamento esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto
sociale di Agricart stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui
rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli
da parte della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti
ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati
(art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per le
finalità sopra elencate ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a
conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili”),
unitamente alla presente informativa, potranno essere forniti agli Interessati su loro richiesta, rivolgendosi a Banca Agrileasing S.p.A. al relativo indirizzo in prosieguo indicato.
Agricart - in nome e per conto proprio nonché di Banca Agrileasing e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresì, che i Dati
Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche
dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale
comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in
grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche
dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità
di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento
di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è AGRICART 4
FINANCE S.r.l., con sede legale in via Alfieri, 1, 31015 Conegliano
(TV), Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è BANCA AGRILEASING S.p.A., con sede legale in via Lucrezia Romana, 41-47,
00178 Roma.
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Agricart informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli
Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia
di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi, le
finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali
medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Banca Agrileasing S.p.A., via Lucrezia Romana, 41-47, 00178 Roma - tel. 06 72077211; fax 06 72078406.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali).
Conegliano, 7 settembre 2009
Per Agricart 4 Finance S.R.L.
Amministratore Delegato Dott. Andrea Perin
T-09AAB5081 (A pagamento).

MELIADI FINANCE S.r.l.

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

SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.

Sede Legale: in Milano, Via Grosio n. 10/4 - 20151
Capitale sociale: 450.265.793,58 i.v.
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano n.03970540963
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito
la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’articolo 58
del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il
“Testo Unico Bancario”).
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, n. 161 del 13 luglio 2006,
Meliadi Finance S.r.l. (di seguito, l’”Acquirente”) comunica che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso
di cessione, in data 07 settembre 2009 ha acquistato pro soluto da SEAT
Pagine Gialle S.p.A. (di seguito, l’”Originator”) ogni e qualsiasi credito
(per sorta capitale, interessi, accessori, spese e quant’altro) dovuto in
forza di fatture emesse dall’Originator (le “Fatture”) ai propri clienti
(di seguito, i “Debitori”) nel corso della propria ordinaria attività di
impresa per servizi già prestati, nonché crediti per servizi ancora da
prestare (i “Crediti”), che alla data del 07 settembre 2009 (la “Data di
Selezione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(i) i criteri oggettivi elencati ai punti da (1) a (8) (inclusi) e da
(a) a (h) (inclusi) del succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2006 alle
pagine 13 e 14;
(ii) ad eccezione dei Crediti vantati nei confronti di Telegate Italia
S.r.l., non nascano da Fatture che riportino, sotto il campo denominato
“Commissione n.”, la lettera “A” prima del relativo codice numerico;
(iii) non nascano da Fatture che riportino la dicitura “inserimento
dati pubblicitari su servizio 12.40” nel corpo delle Fatture medesime;
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(iv) non nascano da Fatture che abbiano un saldo impagato residuo inferiore o uguale ad Euro 25,82;
(v) non nascano da Fatture che presentino importi dovuti e non
pagati;
(vi) non nascano da Fatture parzialmente pagate o stornate da
note/lettere di credito;
(vii) non nascano da Fatture che dopo il numero fattura riportino
la dicitura “Rif:”;
(viii) non nascano dalle Fatture n. DA00000197 e n. DA00000198
emese nel mese di agosto 2009.
L’Acquirente ha conferito incarico ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti a Securitisation Services S.p.A., che ha a
sua volta dato mandato allo stesso Originator, affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, proceda
all’incasso delle somme dovute sugli stessi. In forza di tale incarico,
i Debitori continueranno a pagare a SEAT Pagine Gialle S.p.A. ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dalle relative
Fatture o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003
numero 196 (il “Codice Privacy”), informiamo i debitori ceduti ai
sensi del presente avviso (i “Debitori Ceduti”) sull’uso dei Loro dati
personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso dell’Acquirente
e di Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via Vittorio
Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), sono stati raccolti presso l’Originator. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati
“sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al
Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle
Loro convinzioni religiose (art. 4 del Codice Privacy). I dati personali
dell’interessato saranno trattati nell’ambito della normale attività dei
titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda la Meliadi
Finance S.r.l., per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi,
da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del
credito e, per quanto riguarda Securitisation Services S.p.A., per finalità connesse all’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione
e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della
documentazione relativa alla Cartolarizzazione dei Crediti e della
documentazione societaria. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato
non è, quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno
comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati
alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società,
associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o
consulenza in materia legale, società controllate e società collegate,
società di recupero crediti, ecc.. I soggetti appartenenti alle categorie
ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità
di “titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’articolo 13 del
Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.).
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Acquirente,
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n° 1, all’Originator, presso la sua sede secondaria, in Torino, Corso Mortara n° 22 e a
Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV), in qualità di titolari autonomi del trattamento
dei dati personali.
Conegliano, 07 settembre 2009
Meliadi Finance S.R.L.
L’Amministratore Unico Dott. Andrea Perin
T-09AAB5133 (A pagamento).
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ANNUNZI GIUDIZIARI
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR LAZIO
Sezione Fallimentare
Ricorso R.G.N. 933/2009
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TS-09ABA5030 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione Fallimentare
Estratto ordinanza di vendita n. 4198 del 26 giugno 2009 Fall.
1955/98 Lotto unico - Comune di Serravalle Pistoiese, via S. Biagio n. 87 Fabbricato rurale: di 7 vani oltre ingresso, disimpegni,
bagno, ripostiglio e soffitta impraticabili, altra porzione destinata a
cantine, stalle e fienili. Superficie complessiva, esclusi accessori, mq
428,11. Terreno agricolo circa mq 51.090,00 uliveto, vigneto, seminativo e bosco ceduo: stato di possesso: occupato con contratto di affitto
di fondo rustico. Prezzo base 1ª asta senza incanto € 229.000,00; rilancio minimo € 2.000,00. Prezzo base 2ª asta con incanto € 231.000,00;
rilancio minimo € 2.000,00.
Vendita senza incanto 24 novembre 2009 ore 12 e se deserta, vendita con incanto 19 gennaio 2010 ore 12.
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in graduatoria ai fini dell’assegnazione di funzioni e sedi di servizio in
posizione potiore rispetto alla dott.ssa De Gennaro”, ha ordinato alla
ricorrente di integrare il contraddittorio, autorizzando la “notificazione
nella forma dei pubblici proclami”; ha accolto l’istanza cautelare di
annullamento della delibera impugnata ed, infine, ha fissato l’udienza
pubblica il 16 dicembre 2009.
Si notifica , pertanto , il ricorso e l’ordinanza, ai controinteressati
innanzi indicati.
Avv. Enrico Angelone
T-09ABA5140 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

Il curatore fallimentare:
dott. A. Rizzo
TC-09ABA4988 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLZANO
AMMORTAMENTO DI ASSEGNO CIRCOLARE

TRIBUNALE DI MATERA
Con autorizzazione del Presidente del Tribunale di Matera in
data 24 giugno 2006, su parere favorevole del P.M., Loscalzo Nicola,
c/o avv. Giuseppe Nota via Lanera n. 47, Matera, notifica ai sensi dell’art. 150 C.P.C. a: Colucci Vito, Divona Lucia, Lavecchia Annunziata,
Milione Vito Antonio e Rago Maria Luigia, istanza di correzione sentenza e decreto di fissazione udienza e verbale a comparire avanti il Tribunale di Pisticci per udienza 16 dicembre 2009 ore di rito, con invito a
costituirsi e diffida per la contumacia, per la correzione della sentenza
n. 173/08 ove indica Loscalzo Nicola residente in Policoro e non in
Accettura e indica Milone in luogo di Milione.

Con decreto dd. 08.09.2008 del Presidente del Tribunale di
Bolzano è stato dichiarato l’ammortamento dell’assegno circolare
n. 52-03.046.194-08 per la somma di Euro 9.500,00, emesso in data
20.07.2007 dalla Banca Popolare dell’Alto Adige Società Cooperativa
p. a., a favore di Hoeller Anton, nato a Chiusa (BZ) il 26.12.1966, residente in 39043 Chiusa (BZ), Lazfons n. 52.
Avv. Johann Parigger
T-09ABC5120 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FERRARA
Volontaria Giurisdizione

Avv. Giuseppe Nota
TC-09ABA5086 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
Richiedente: Avv. Enrico ANGELONE. Elett.te dom.to in Roma,
alla Via M. Dionigi, 5, presso lo studio dell’Avv. Claudia de Curtis.
Con ricorso n. R.G. 1938/09 notificato il 27.02.09, la Dott.sa Livia
De Gennaro, Magistrato Ordinario in tirocinio presso la Corte d’Appello di Napoli, ha impugnato, innanzi al Tar Lazio, Sez. I, la Delibera
della III Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura del
14.01.09 n. prot. 546/09, nella parte in cui ha rigettato l’istanza della
ricorrente - formulata in vista dell’assegnazione alla sede definitiva diretta ad ottenere l’applicazione del beneficio della L.104/92, in relazione alla situazione di handicap grave del genitore Mariangela Angelone e all’ impossibilità per gli altri componenti del nucleo familiare di
prestarle adeguata assistenza ; la Dott.ssa De Gennaro ha impugnato ,
altresì, ogni altro atto connesso. La ricorrente, i particolare, ha dedotto:
1. Erroneità della motivazione, illogicità manifesta, travisamento dei
fatti, violazione di norme tecniche , contrasto con i precedenti, difetto
di istruttoria, violazione della L. 104/92, art. 3, comma 1 e 3: la motivazione del rigetto impugnato, in relazione alla assunta possibilità degli
altri familiari conviventi di assistere la madre della ricorrente, contrasta
con le risultanze della documentazione sanitaria esibita in atti, proveniente da struttura sanitaria pubblica. Questa documentazione ha, infatti,
attestato le precarie condizioni di salute in cui versano il Sig. Antonio De
Gennaro (fratello della ricorrente) - affetto dalla stessa malattia degenerativa che ha colpito la madre - e il sig. Luigi De Gennaro (padre della
ricorrente) - cardiopatico affetto da una forma di ipertensione arteriosa
ad alto rischio. Entrambi i conviventi non sono, dunque, in grado di
prestare, alla sig.ra Mariangela Angelone, la necessaria assistenza. Con
Ordinanza Collegiale n. 941/09 la I Sez. del Tar Lazio, “considerato
che, ai fini della decisione del ricorso, occorre disporre l’integrazione
del contraddittorio, nei confronti di tutti gli uditori giudiziari collocati

Il presidente, letto il ricorso che precede; visti la legge n. 948/51;
assunte le opportune informazioni, pronuncia l’ammortamento del
seguente titolo: certificato di deposito n. 504523/1 emesso dalla CA.RI.
CE S.p.a. Filiale di Renazzo di € 20.000,00 con scadenza 25 luglio
2007 autorizza la anzidetta CA.RI.CE S.p.a. Filiale di Renazzo a rilasciare al ricorrente il duplicato del suddescritto titolo, decorsi 90 giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, a cura del ricorrente, e previe le opportune
notifiche, come per legge, nel caso di mancata opposizione.
Ferrara, 3 agosto 2009
Il presidente: dott. Pasquale Maiorano
Il cancelliere C1: dott. Adamo Perri
TC-09ABC4984 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Ammortamento di assegno postale
Il Tribunale di Brescia, ha disposto, con decreto emesso il 20 agosto 2008, l’ammortamento dell’assegno postale n. 016005149449471 di
€ 628,71 tratto in data 4 luglio 2007 sul conto Bancoposta n. 62583224
a favore Gruupo Est S.r.l. con sede in Ghedi (BS).
Opposizione entro quindici giorni.
Banco di Brescia S.p.a.:
dott. Franco Bicci
TC-09ABC4909 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MANTOVA
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TRIBUNALE DI MILANO

Ammortamento di libretto di risparmio

Ammortamento assegni

Il Tribunale di Mantova, ha disposto, con decreto emesso il 23 febbraio 2009, l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore n. 2678
categoria 1 emesso dalla Filiale di Mantova 1 del Banco di Brescia S.p.a.
al motto «Sano» e saldo apparente di € 3.992,94 al 14 luglio 2008.
Opposizione entro novanta giorni.

Con decreto 16 aprile 2009 il Tribunale di Milano ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario Banca Intesa San Paolo
n. 3001669394 di € 2.000,00 emesso in data 7 settembre 2007 da Turconi Claudia, autorizzandone, in assenza di opposizione del Detentore,
il pagamento dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tironi Paola

Dott. Benedetto Simi De Burgis - Michelizza Stefano
TC-09ABC4976 (A pagamento).

TC-09ABC4910 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SPOLETO

TRIBUNALE DI MANTOVA

Ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari
ex art. 9, legge 30 luglio 1951, n. 948

Ammortamento libretto di deposito
Il giudice unico del Tribunale di Mantova, con proprio decreto
in data 28 aprile 2009, ha pronunciato l’ammortamento del libretto di
deposito Banca Agricola Mantovana al portatore n. 197521, Categ. 01,
Matricola 3524991 contrassegnato Pincella Giuseppe ed emesso dalla
Filiale di Montanara di Curtatone (ora incorporata da Banca Monte dei
Paschi di Siena) recante un saldo di € 12.397,20.
Opposizione nei termini di legge.
Giuseppe Pincella

Il Tribunale di Spoleto con decreto del 1° giugno 2009, ha
dichiarato l’inefficacia dei libretti di piccolo risparmio al portatore
n. 02400080182/9 e n. 02400080183/7 emessi dalla Carispo S.p.a.
Agenzia di S. Chiodo di Spoleto (PG) rispettivamente di € 12.534,41 e
di € 12.491,57 ed ha autorizzato l’Istituto emittente a rilasciare il duplicato dei predetti titoli trascorso termine non inferiore a 90 giorni e non
superiore a 180 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non venga nel frattempo
fatta opposizione dal detentore.
Avv. Fabio Di Giacomo

TC-09ABC4960 (A pagamento).

TC-09ABC4987 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MANTOVA
Tribunale di Padova

Ammortamento libretto di deposito
Il giudice unico del Tribunale di Mantova, con proprio decreto
in data 1° luglio 2009, ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti
libretti di risparmio al portatore:
1) n. 834/2700010 (ora n. 1834/8/000010) a motto di Tacinelli
Andrea e con saldo apparente di € 3.774,87;
2) n. 834/10001112 (ora n. 1834/8/0011112) a motto di Tacinelli
Stefano e con saldo di € 2.864.26;
entrambi emessi dalla Banca Popolare di Bergamo, Filiale di Poggio Rusco.
Opposizione nei termini di legge.

AMMORTAMENTO CERTIFICATO AZIONARIO
Su richiesta della Sig.ra Bencini Serenella, il Presidente del Tribunale di Padova, con decreto in data 8 maggio 2009, ha pronunciato
l’ammortamento del certificato azionario n. 216 della Società Golf Club
Euganeo S.p.A. di Valsanzibio di Galzignano (PD) con autorizzazione
al rilascio dei duplicati, salvo opposizioni.
Padova, 4 settembre 2009
Serenella Bencini
T-09ABC5127 (A pagamento).

Mantova, 22 luglio 2009
Avv. Franco Veneri

TRIBUNALE DI SALA CONSILINA

TC-09ABC4962 (A pagamento).

Procedura di ammortamento
Tribunale di Sala Consilina n. 262/08 RGVG

TRIBUNALE DI MANTOVA
Ammortamento libretto di deposito
Il giudice unico del Tribunale di Mantova, con proprio decreto
in data 17 aprile 2009, ha pronunciato l’ammortamento del libretto di
deposito Banca Agricola Mantovana al portatore n. 1721, categ. 01,
Matricola 9999998, contrassegnato Mondillo Cataldo emesso dalla
Filiale di Bondeno di Gonzaga, recante un saldo di € 1.268,20.
Opposizione nei termini di legge.

Il giudice delegato del presidente del Tribunale; letto il ricorso depositato in data 11 novembre 2008 nell’interesse di Cervino Irma, inteso
ad ottenere l’ammortamento di n. 1 libretti al portatore, pronuncia l’ammortamento del seguente libretto di risparmio al portatore emesso dalla
Banca di credito Cooperativo di Buonabitacolo società cooperativa:
libretto di risparmio n. 1878 dell’importo di € 1.721,44, intestato
a Cervino Irma nata a Casalbuono il 20 aprile 1940 ed ivi residente
alla via P. Borsellino n. 2 ed a Garone Nicol, nato a Buonabitacolo
il 15 novembre 1930, autorizzandone il rilascio di duplicato decorsi
novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Sala Consilina, 25 novembre 2008.

Bondeno di Gonzaga, 7 agosto 2009

Avv. Pasquale Gentile

Mondillo Giuseppe
TC-09ABC4963 (A pagamento).

TC-09ABC4993 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Distaccata di Andria

EREDITÀ

Eredità beneficiata GILI GIANPIERO
Invito ai creditori dell’eredità beneficiata
GILI GIANPIERO ex art.498 u.c. c.c.
La sottoscritta Dott. LUISA ROSSI Notaio in Pesaro,per conto
dell’Eredità beneficiata GILI Gianpiero nato a Fano il giorno 8 luglio
1975,deceduto a Monte Porzio il 10 ottobre 2007 ed in vita residente
ivi in Via Tevere n.19, INCARICATA dal Coerede Legittimo Signor
GILI Dino nato a Fano il giorno 11 giugno 1969 residente a Treia (MC)
via Schito n.114/A il quale,unitamente agli altri aventi diritto, con atto
in data 31 dicembre 2007 ricevuto dal Cancelliere presso il Tribunale di
Pesaro- Sezione staccata di Fano, accettato l’eredità relitta dal fratello
Gili Gianpiero con beneficio di inventario;inventario redatto dal Cancelliere di detto Tribunale in data 21 marzo 2008

La signora Di Bari Margherita residente in Andria, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Rosalinda Matera e Rosa Roberto, con ricorso ha
chiesto il riconoscimento, dell’avvenuta usucapione in suo favore, ex
art. 1159-bis del Codice civile e 2-3, legge n. 346/76, del fondo rustico
sito in Agro di Andria, alla contrada Torre Pellegrina, in Catasto al f. 47,
p.lla 94. Il giudice del Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Andria,
con decreto del 31 luglio 2009 ha disposto l’adempimento delle formalità prescritte dalla legge n. 346/76, art. 3. Chiunque ha interesse può
proporre opposizione nel termine di 90 giorni dalla scadenza della data
di affissione all’albo del Comune di Andria e del Tribunale di Andria.
Avv. Rosalinda Matera - Avv. Rosa Roberto
TC-09ABM4998 (A pagamento).

INVITA

PROROGA TERMINI

i creditori della eredità Beneficiata GILI Gianpiero a presentare nel termine di giorni 45 (quarantacinque) dal ricevimento della
presente,termine che decorrerà dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i creditori dei quali non sia noto il
domicilio o la residenza,le loro dichiarazioni di credito facendole pervenire, unitamente ai titoli giustificativi presso il suo studio in Pesaro Via
Guidubaldo II della Rovere n.9

PREFETTURA DI MILANO
Prot. n. 16.5/200900697/Gab.

Pesaro,11 agosto 2009
Luisa Rossi
IG-09213 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FORLÌ
Reg. succ. 04/09.
Il giudice dott. Alberto Pazzi il 26 giugno 2009, vista la richiesta
del Banco di Brescia S.p.a. di apertura dell’eredità giacente di Scalzo
Antonio Giuseppe, nato a Carlton (Melbourne) l’11 novembre 1974 ed
in vita domiciliato in Forlì (FC), via Ottavini n. 19 e ivi deceduto il
15 maggio 2007, ritenuta la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 528
del Codice civile, ha nominato Curatore dell’eredità giacente l’avv. Giuliana Bianchi con studio in Forlì, corso Mazzini n. 55 e disposto la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Avv. Giuliana Bianchi
TC-09ABH4997 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Il prefetto della Provincia di Milano,
Premesso che i servizi espletati dagli sportelli della Provincia di
Milano della Banca Popolare di Milano, Agenzia 67, sita in Bresso
(MI), via V. Veneto n. 11, non hanno potuto regolarmente funzionare
nella giornata del 5 giugno 2009, a causa lavori di trasferimento, determinando l’impossibilità di rispettare i termini legali e convenzionali;
Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali
formulata dalla Banca d’Italia, sede di Milano, con nota n. 610718 del
19 giugno 2009;
Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come
causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
il mancato funzionamento nella giornata del 5 giugno 2009 degli
sportelli della Provincia di Milano della Banca Popolare di Milano,
Agenzia 67 sita in Bresso (MI), via V. Veneto n. 11, causa lavori di
trasferimento, è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento eccezionale è limitata al giorno 5 giugno 2009.
Sono pertanto prorogati i termini legali e convenzionali di cui alla
richiesta della Banca d’Italia in premessa richiamata.
Milano, 27 luglio 2009
Il prefetto: Lombardi

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO

C-099711 (Gratuito).

Procedimento n. 4011/06 R.G.
Ricorso ex legge 10 maggio 1976, n. 346
Si rende noto che il sig. Lamonaca Francesco nato a Belcastro (CZ)
il 1° agosto 1946 e qui resindente alla via Lucio D’orso n. 149 (codice
fiscale LMNFNC46M01A736B), ha chiesto di essere riconosciuto proprietario esclusivo, a titolo originario del terreno agricolo sito in Belcastro (CZ) e censito al Catasto di questo Comune al foglio di mappa 16,
particella 64. Chiunque vi abbia interesse potrà proporre opposizione
nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Avv. Antonio Aiello
TC-09ABM4994 (A pagamento).

PREFETTURA DI MILANO
Prot. n. 16.5/200900727/Gab.
Il prefetto della Provincia di Milano,
Premesso che i servizi espletati dagli sportelli della dipendenza
ubicata in Milano della Cassa di Risparmio di San Miniato, non hanno
potuto regolarmente funzionare nella giornata dell’8 maggio 2009, a
causa della mancata ricezione da parte del Corriere incaricato, vittima
di un incidente stradale, di tutta la documentazione bancaria, determinando l’impossibilità di rispettare i termini legali e convenzionali;
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Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali
formulata dalla Banca d’Italia, sede di Milano, con nota n. 591206 del
15 giugno 2009;
Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come
causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Foglio delle inserzioni - n. 104

Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali
formulata dalla Banca d’Italia, sede di Milano, con nota n. 610707 del
19 giugno 2009;
Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come
causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:

Decreta:

il mancato funzionamento nella giornata dell’8 maggio 2009 dagli
sportelli della dipendenza ubicata in Milano della Cassa di Risparmio
di San Miniato, a causa della mancata ricezione da parte del Corriere
incaricato, vittima di un incidente stradale, di tutta la documentazione
bancaria, è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento eccezionale è limitata al giorno 8 maggio 2009.
Sono pertanto prorogati i termini legali e convenzionali di cui alla
richiesta della Banca d’Italia in premessa richiamata.

il mancato funzionamento nella giornata del 5 giugno 2009 degli
sportelli della Banca Popolare di Milano, Agenzia 341 sita in via B.
Maderna n. 2, causa lavori di ristrutturazione, è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento eccezionale è limitata al giorno 5 giugno 2009.
Sono pertanto prorogati i termini legali e convenzionali di cui alla
richiesta della Banca d’Italia in premessa richiamata.
Milano, 27 luglio 2009

Milano, 27 luglio 2009

Il prefetto: Lombardi

Il prefetto: Lombardi

C-099714 (Gratuito).

C-099712 (Gratuito).

PREFETTURA DI MILANO

PREFETTURA DI MILANO

Prot. n. 16.5/200900696/Gab.

Prot. n. 16.5/200900698/Gab.
Il prefetto della Provincia di Milano,
Premesso che i servizi espletati dagli sportelli di Milano della
Banca Popolare di Milano, Agenzia 341, sita in via B. Maderna n. 2,
non hanno potuto regolarmente funzionare nella giornata del 12 giugno
2009, a causa di lavori di ristrutturazione, determinando l’impossibilità
di rispettare i termini legali e convenzionali;
Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali
formulata dalla Banca d’Italia, sede di Milano, con nota n. 610709 del
19 giugno 2009;
Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come
causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Il prefetto della Provincia di Milano,
Premesso che i servizi espletati dagli sportelli della Provincia di
Milano della Banca Popolare di Milano, Agenzia 535, sita in Desio (MI),
via Garibaldi n. 4, non hanno potuto regolarmente funzionare nella giornata del 29 maggio 2009, a causa lavori di ristrutturazione, determinando
l’impossibilità di rispettare i termini legali e convenzionali;
Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali
formulata dalla Banca d’Italia, sede di Milano, con nota n. 587050 del
12 giugno 2009;
Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come
causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

Decreta:
il mancato funzionamento nella giornata del 12 giugno 2009 degli
sportelli della Banca Popolare di Milano, Agenzia 341 sita in via B.
Maderna n. 2, causa lavori di ristrutturazione, è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento eccezionale è limitata al giorno 12 giugno 2009.
Sono pertanto prorogati i termini legali e convenzionali di cui alla
richiesta della Banca d’Italia in premessa richiamata.

il mancato funzionamento nella giornata del 29 maggio 2009 degli
sportelli della Provincia di Milano della Banca Popolare di Milano,
Agenzia 535 sita in Desio (MI), via Garibaldi n. 4, causa lavori di
ristrutturazione, è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento eccezionale è limitata al giorno 29 maggio 2009.
Sono pertanto prorogati i termini legali e convenzionali di cui alla
richiesta della Banca d’Italia in premessa richiamata.
Milano, 27 luglio 2009

Milano, 27 luglio 2009

Il prefetto: Lombardi

Il prefetto: Lombardi
C-099715 (Gratuito).

C-099713 (Gratuito).

PREFETTURA DI MILANO

PREFETTURA DI MILANO
Prot. n. 16.5/200900728/Gab.

Prot. n. 16.5/200900695/Gab.

Il prefetto della Provincia di Milano,
Premesso che i servizi espletati dagli sportelli di Milano della
Banca Popolare di Milano, Agenzia 341, sita in via B. Maderna n. 2,
non hanno potuto regolarmente funzionare nella giornata del 5 giugno
2009, a causa di lavori di ristrutturazione, determinando l’impossibilità
di rispettare i termini legali e convenzionali;

Il prefetto della Provincia di Milano,
Premesso che i servizi espletati dagli sportelli della Provincia di
Milano della Banca Popolare di Milano, Agenzia 535, sita in Desio (MI),
via Garibaldi n. 4, non hanno potuto regolarmente funzionare nella giornata del 1° giugno 2009, a causa lavori di ristrutturazione, determinando
l’impossibilità di rispettare i termini legali e convenzionali;
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Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali
formulata dalla Banca d’Italia, sede di Milano, con nota n. 587054 del
12 giugno 2009;
Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come
causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Foglio delle inserzioni - n. 104

Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali
formulata dalla Banca d’Italia, sede di Milano, con nota n. 610711 del
19 giugno 2009;
Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come
causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:

Decreta:

il mancato funzionamento nella giornata del 1° giugno 2009 degli
sportelli della Provincia di Milano della Banca Popolare di Milano,
Agenzia 535 sita in Desio (MI), via Garibaldi n. 4, causa lavori di
ristrutturazione, è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento eccezionale è limitata al giorno 1° giugno 2009.
Sono pertanto prorogati i termini legali e convenzionali di cui alla
richiesta della Banca d’Italia in premessa richiamata.

il mancato funzionamento nella giornata del 5 giugno 2009 degli
sportelli della Banca Popolare di Milano, Agenzia 16 sita in via Pontaccio n. 23, causa lavori di ristrutturazione, è riconosciuto come causato
da eventi eccezionali.
La durata dell’evento eccezionale è limitata al giorno 5 giugno 2009.
Sono pertanto prorogati i termini legali e convenzionali di cui alla
richiesta della Banca d’Italia in premessa richiamata.

Milano, 27 luglio 2009

Milano, 27 luglio 2009

Il prefetto: Lombardi

Il prefetto: Lombardi

C-099716 (Gratuito).

C-099718 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

PREFETTURA DI MILANO
Prot. n. 16.5/200900764/Gab.
Il prefetto della Provincia di Milano,
Premesso che i servizi espletati dagli sportelli di Milano della
Banca Popolare di Milano, Agenzia 27, sita in piazza Napoli n. 16,
non hanno potuto regolarmente funzionare nella giornata del 12 giugno
2009, a causa di lavori di ristrutturazione, determinando l’impossibilità
di rispettare i termini legali e convenzionali;
Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali
formulata dalla Banca d’Italia, sede di Milano, con nota n. 610714 del
19 giugno 2009;
Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come
causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
il mancato funzionamento nella giornata del 12 giugno 2009 degli
sportelli della Banca Popolare di Milano, Agenzia 27 sita in, piazza
Napoli n. 16, causa lavori di ristrutturazione, è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento eccezionale è limitata al giorno 12 giugno 2009.
Sono pertanto prorogati i termini legali e convenzionali di cui alla
richiesta della Banca d’Italia in premessa richiamata.
Milano, 27 luglio 2009

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Con ricorso depositato al Tribunale di Agrigento è stata proposta
domanda per dichiarazione di morte presunta del signor Caizza Carmelo, nato a Campobello di Licata (AG) il 28 ottobre 1943, res.te in
Canicattì in c/da Giacchetto s.n., scomparso il 25 maggio 1994: il Tribunale ne ha ordinato la pubblicazione per estratto con invito a chiunque
abbia notizia della scomparsa di farla pervenire al Tribunale entro sei
mesi dall’ultima pubblicazione.
Avv. Giovanni Salvaggio
TC-09ABR4986 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

KAPPA SOC. COOP. DI PRODUZ.E LAVORO a r.l.
(in liquidazione coatta amministrativa
D.M. n. 252 del 24 maggio 2007)
Sede in Atri (TE)

Il prefetto: Lombardi
C-099717 (Gratuito).

Il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto della intestata
Società cooperativa sono stati depositati presso il Tribunale di Teramo
in data 3 agosto 2009. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale di Teramo.

PREFETTURA DI MILANO
Prot. n. 16.5/200900763/Gab.
Il prefetto della Provincia di Milano,
Premesso che i servizi espletati dagli sportelli di Milano della
Banca Popolare di Milano, Agenzia 16, sita in via Pontaccio n. 23,
non hanno potuto regolarmente funzionare nella giornata del 5 giugno
2009, a causa di lavori di ristrutturazione, determinando l’impossibilità
di rispettare i termini legali e convenzionali;

Teramo, 3 agosto 2009
Il commissario liquidatore:
dott.ssa Maria Laura Di Pierri
TC-09ABS4904 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI
ESPROPRI

Comunità Montana Murgia Barese Sud Est
Gioia del Colle, via Canonico Indellicati n. 35
Codice fiscale n. 82003510722
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TC-09ADC5001 (A pagamento).
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Comunità Montana Murgia Barese Sud Est
Gioia del Colle, via Canonico Indellicati n. 35
Codice fiscale n. 82003510722
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TC-09ADC5008 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

ratiopharm GmbH
Rappresentante in Italia:

ratiopharm Italia - S.r.l.

Sede legale in Milano, viale Monza n. 270
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12582960154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale
per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 Modifica apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE).
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TS-09ADD5027 (A pagamento).
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ratiopharm Italia - S.r.l.

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

Sede legale in Milano, viale Monza n. 270
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12582960154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - Modifica
apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE).
Specialità medicinale: AZITROMICINA ratiopharm Italia.
Confezione e numero di A.I.C.:
038878/M in tutte le confezioni autorizzate.
Variazione NL/H/956/01/IB/10, Tipo IB n. 42a1 Modifica del
periodo di validità del prodotto finito da 24 a 36 mesi;
Variazione NL/H/956/01/IB/11, Tipo IB n. 42b Modifica delle
condizioni di conservazione del prodotto finito dopo ricostituzione da
«Non conservare al di sopra di 25°C» a «Non conservare al di sopra
di 30°C».
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo
n. 219/2006.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Maria Carla Curis
TS-09ADD5023 (A pagamento).

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., via delle Ande n. 15 00144 Roma
1) Specialità medicinale: CEPIMEX
Confezioni e numeri di A.I.C.:
“500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile”
1 flacone + 1 fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. 028900013
“1000 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile”
1 flacone + 1 fiala solvente 3 ml - A.I.C. 028900025
Codice pratica: N1B/09/1007
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Var. IB 33: modifica minore del processo di produzione del prodotto finito.

(Società a socio unico e sotto la direzione
e coordinamento di FINAF S.p.A.)
Cod. Fisc. e num. iscrizione Reg. Impr. di Roma 03907010585
MODIFICHE SECONDARIE DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER
USO UMANO. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29/12/2007, n. 274.
TITOLARE: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
MEDICINALE: Tantum Rosa
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
500 mg granulato per soluzione cutanea per genitali esterni, 10
bustine, AIC n. 023399013; 0,1% soluzione vaginale, 1 flacone da 140
ml, AIC n. 023399037; 5 flaconi da 140 ml, AIC n. 023399049;
MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: 38. Modifica della procedura di prova del prodotto
finito, c) aggiunta nuovo metodo HPLC standard per la determinazione
e identificazione della sostanza attiva.
CODICE PRATICA: N1B/09/1224
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
500 mg/10 ml concentrato per soluzione cutanea per genitali
esterni, 10 flaconcini 10 ml, AIC n. 023399025;
MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: 38. Modifica di una procedura di prova del prodotto
finito, c) sostituzione della procedura di prova per l’identificazione del
Tricetol da IR a TLC.
CODICE PRATICA: N1B/09/1225
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
500 mg/10 ml concentrato per soluzione cutanea per genitali
esterni, 10 flaconcini 10 ml, AIC n. 023399025;
MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: 38. Modifica della procedura di prova del prodotto
finito, c) sostituzione della procedura di prova per determinazione quantitativa del Tricetol da analisi spettrofotometrica UV a titolazione in fasi
eterogenee.
CODICE PRATICA: N1B/09/1226
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
500 mg granulato per soluzione cutanea per genitali esterni, 10
bustine AIC n. 023399013;
MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: 37. Modifica delle specifiche del prodotto finito,
b) aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova: controllo dei
prodotti di degradazione incogniti e totali, a rilascio e a fine vita.
CODICE PRATICA: N1B/09/1268
MEDICINALE: ALAXA

2) Specialità medicinale: SPIROFUR
Confezioni e numeri di A.I.C.:
“50 MG CAPSULE RIGIDE” 10 capsule - A.I.C. 023749017
“50 MG CAPSULE RIGIDE” 20 capsule - A.I.C. 023749056
Codice pratica: N1A/09/1818
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Var. IA 9: eliminazione del sito di produzione del principio attivo
spironolattone (Searle Chemicals).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
5 mg compresse gastroresistenti, 20 cpr AIC n. 009262015;
MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: 37. Modifica delle specifiche del prodotto finito, a) restringimento dei limiti di una specifica: bisacodyl assay da 90-105% a
95-105%.
CODICE PRATICA: N1A/09/2095
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: Dal giorno successivo
alla data della pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
A.C.R.A.F. S.P.A.
Il Procuratore Speciale: Dott. Gianfranco Giuliani

Il Presidente Del C.D.A.
Dr Antonio Bruno
T-09ADD5071 (A pagamento).
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T-09ADD5040 (A pagamento).
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L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio SpA
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: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio
SpA Strada Statale 67 Fraz. Granatieri Scandicci (FI)
SPECIALITÀ MEDICINALE: GLICLAZIDE MOLTENI
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
80 mg compresse 40 compresse – AIC N. 033363019
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
1084/2003/CE:
9. Eliminazione di qualsiasi sito di produzione (principio attivo,
prodotto semilavorato o finito, confezionamento, produttore responsabile
del rilascio dei lotti, sito in cui viene effettuato il controllo dei lotti)
Eliminazione di produttore del principio attivo
CEP Holder: CALAO s.r.l. Via G.B. Grassi 15 Milano
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 sua pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 104

Medicinale: Acido Ursodesossicolico Mylan Generics
Confezione: 150 mg 20 cpr - AIC n: 033094018; 300 mg 20 cpr
- AIC n: 033094020; Modifica Tipo IB n. 7c) + IA n. 7b)1 + 7a) + 8b)2:
Aggiunta di un sito di produzione per tutto il processo produttivo del
prodotto finito, responsabile della produzione completa, del confezionamento primario e secondario, del controllo e del rilascio dei lotti:
Omicron Pharma S.r.l.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
Rossella Benedici
T-09ADD5072 (A pagamento).

C&G FARMACEUTICI srl
Sede Legale: Via Benedetto Croce n° 26 – 00142 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07903331002
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29 dicembre 2007, n. 274)

Il Consigliere Delegato:
Dr. Federico Seghi Recli
IG-09214 (A pagamento).

MYLAN S.p.A.

Sede Legale: in Via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Medicinale: Terbinafina Mylan Generics
Confezione: tutte le confezioni autorizzate - AIC n: 036747/M;
Procedura n: NL/H/584/01/IA/010; Modifica Tipo IA n.8a): Aggiunta
del sito responsabile del controllo della qualità del prodotto finito: Kennet Bioservices Ltd., United Kingdom.
Medicinale: Claritromicina Mylan Generics
Confezione: tutte le confezioni autorizzate - AIC n: 037516/M;
Procedura n: UK/H/0815/01-02/IA/013; Modifica Tipo IA n.15a): Present. certif. d’idoneità della Farmac. eur. nuovo o aggiornato relativo ad
un p.a. o ad un materiale di partenza/intermedio/reagente del processo
di prod. del p.a., da parte di un prod. attualmente approvato: Matrix
laboratories Limited (Unit-7) da: RO-CEP 2005-266-Rev 00, a: ROCEP 2005-266-Rev 01.

Titolare AIC: C&G FARMACEUTICI srl
Specialità Medicinale: CLAXON (Ceftriaxone)
Confezioni e Numeri AIC:
- 036642054 “500 mg/2 ml polvere per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare” 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml
- 036642066 “1 g/3,5 ml polvere per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare” 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml
- 036642078 “1 g/10 ml polvere per soluzione iniettabile per uso
endovenoso” 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml
- 036642080 “2 g polvere per soluzione per infusione” 1 flacone
polvere
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
Modifica 1B, 15 b) 1 “Presentazione di un certificato d’idoneità
della Farmacopea Europea nuovo o aggiornato relativo ad un principio
attivo o ad un materiale di partenza/intermedio/reagente del processo
di produzione del principio attivo. b) Aggiunta di un nuovo produttore
(Ribbon srl) 1. Sostanza sterile
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Unico
Dr Pasquale Antonio Circelli
T-09ADD5102 (A pagamento).

Medicinale: Venlafaxina Mylan Generics
Confezione: tutte le confezioni autorizzate - AIC n: 038615/M; Procedura n: NL/H/1091/02-03/IA/13; Modifica Tipo IA n.15a): Present.
certif. d’idoneità della Farmac. eur. nuovo o aggiornato relativo ad un
p.a. o ad un materiale di partenza/intermedio/reagente del processo di
prod. del p.a., da parte di un prod. attualmente approvato: Alembic Ltd.,
India: da: RO-CEP 2006-225-Rev 00, a: RO-CEP 2006-225-Rev 01.
Medicinale: Torasemide Mylan Generics
Confezione: tutte le confezioni autorizzate - AIC n: 036350/M;
Procedura n: SE/H/0358/03/IA/015; Modifica Tipo IA n.15a): 15a):
Present. certif. d’idoneità della Farmac. eur. nuovo o aggiornato relativo ad un p.a. o ad un materiale di partenza/intermedio/reagente del
processo di prod. del p.a., da parte di un prod. attualmente approvato:
Sanochemia Pharmazeutika AG, Austria, da: Drug Master File 03/2006
V1.1, a: Certificate of Suitability RO-CEP 2005-3045-Rev 00.

MEDA PHARMA S.p.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00846530152
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. Pratica
n.: N1A/09/1944
Titolare: Meda Pharma S.p.A. Viale Brenta, 18 20139 Milano
Specialità medicinale: PROCTOFOAM HC
Confezione e numero di AIC:
“1 g/100 g + 1 g/100 g schiuma rettale “bombola da 12 g AIC
n. 032013017
“1 g/100 g + 1 g/100 g schiuma rettale “bombola da 24 g AIC
n. 032013029
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Modifica ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Variazione tipo IA, punto 29b: modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa del materiale del confezionamento primario e
conseguente
Variazione tipo IA, punto 28: modifica di qualsiasi parte del materiale di confezionamento (primario) non in contatto con il prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Amministratore Delegato:
Dr. Francesco Matrisciano
T-09ADD5069 (A pagamento).

FARMAKOPEA S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.274.
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GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00867200156
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: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. - Via
Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI)
Medicinale: RINAZINA - Confezioni:
“adulti gocce nasali, soluzione” flacone 10 ml AIC 000590012
“100 mg/100 ml spray nasale, soluzione” flacone 15 ml AIC
000590051
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1084/2003:
Codice Pratica N1B/09/1318- Depositata il 20.07.2009.
Modifica Tipo IB n. 42a1 - Modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita: da 24 mesi a 36 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

TITOLARE: FARMAKOPEA S.p.A., Via Provina, 3, 38040
Ravina (TN)

Un Procuratore:
Dr.ssa Alessandra Canali

SPECIALITA’ MEDICINALE: ALISERIN
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“25 mg granulato effervescente” 20 bustine - A.I.C. n. 035486012
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
Var.IB37b e conseguente IA38a - Aggiunta al rilascio e al termine del
periodo di validità del prodotto finito di un nuovo parametro di procedura di prova (“Ogni singolo prodotto di degradazione non identificato”
e “Prodotti di degradazione totali”) e modifica di una procedura di prova;
Var.IB37b e conseguente IB38c - Aggiunta al rilascio del prodotto finito
di un nuovo parametro di procedura di prova (“Uniformity of dosage
units”) e della relativa procedura di prova; Var.IB37b e conseguente
IB38c - Aggiunta al rilascio del prodotto finito di un nuovo parametro
di procedura di prova (parametro UV nella specifica “identificazione
difenidramina HCl”) e della relativa procedura di prova.

T-09ADD5082 (A pagamento).

SPECIALITA’ MEDICINALE: DIARZERO

Codice A.I.C.: 033048 - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IA.9: Eliminazione di uno dei siti di produzione del principio attivo (Procos S.p.A.)

CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“2 mg compresse effervescenti” 10 compresse - A.I.C. n. 033574017
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003: Var.
IB37b e conseguente IB38c - Aggiunta al rilascio e al termine del periodo
di validità del prodotto finito di un nuovo parametro di procedura di
prova (“Prodotti di degradazione”) e della relativa procedura di prova.
SPECIALITA’ MEDICINALE: SINEGRIP
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.: “330 mg + 200 mg compresse effervescenti” 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 035755014
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003: Var.
IB37b e conseguente IB38c - Aggiunta al rilascio del prodotto finito di un
nuovo parametro di procedura di prova (“Uniformity of dosage units”)e
della relativa procedura di prova; Var.IB38c - Sostituzione della procedura di prova al rilascio e alla fine del periodo di validità del prodotto
finito per la divisibilità delle compresse (da metodo in accordo a Pharmaeuropa Vol.7, n.2, giugno 1995 a metodo in accordo a Ph.Eur.); Var.
IB37b e conseguente IB38c - Aggiunta al rilascio del prodotto finito di
un nuovo parametro di procedura di prova (parametro UV nella specifica
“identificazione dei principi attivi”) e della relativa procedura di prova.
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 nella Gazzetta Ufficiale.

Teva Italia S.r.l.

Sede Legale: Via Messina, 38 – 20154 Milano
Codice fiscale 11654150157
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
Medicinale: Nimesulide Teva

Medicinale: Xavin
Codice A.I.C.: 035586 - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
1) Tipo IA.37.a: Modifica di una specifica del prodotto finito.
Restringimento dei limiti di una specifica (da “contenuto della
sostanza attiva budesonide: rilascio e stabilità 90-110%” a: “Contenuto della sostanza attiva budesonide: rilascio 95-105% - stabilità
90-105%”).
2) Tipo IA.37.a: Modifica di una specifica del prodotto finito.
Restringimento dei limiti di una specifica (da “contenuto Epimero A:
40-51%” a: “Contenuto Epimero A: 45,0-49,0%”).
3) Tipo IA.37.a: Modifica di una specifica del prodotto finito.
Restringimento dei limiti di una specifica (restrizione limiti delle specifiche per le impurezze al rilascio e al termine del periodo di validità).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in G.U.
Un Procuratore
Dr.ssa Anna Mariani

Il Legale Rappresentante:
Dr. Giorgio Trotter
T-09ADD5083 (A pagamento).

T-09ADD5139 (A pagamento).
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SANOFI-AVENTIS S.p.A.

SANOFI-AVENTIS S.p.A.

Sede Legale: Viale L. Bodio 37/b - Milano

Sede Legale: Viale L. Bodio 37/b - 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

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 AIC : SANOFI-AVENTIS S.p.A: - Viale L. Bodio
37/b - Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: URBASON
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C:
4 mg compresse - 10 compresse - AIC n° 024001012
Pratica n° N1A/09/2062 del 4 agosto 2009
Tipo IA n. 38a - Modifica minore del metodo HPLC per la determinazione del contenuto nel prodotto finito
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C:
4 mg compresse - 10 cpr - AIC n° 024001012
4 mg compresse a ril. prol. - 10 cpr - AIC n° 024001051
(Sospesa)
8 mg compresse a ril. prol. - 10 cpr - AIC n° 024001036
(Sospesa)
Tipo IA n. 9 - Cancellazione del sito Gruppo Lepetit Srl di Anagni
(controlli microbiologici)
Per le confezioni sospese per mancata commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
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 sua pubblicazione in G.U.

TITOLARE AIC : SANOFI-AVENTIS S.p.A: - Viale L. Bodio
37/b - Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: KERLON
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C:
20 mg compresse rivestite con film - 28 compresse - AIC n°
025317013
Pratica n° N1A/09/1862 del 17 luglio 2009
Tipo IA n. 37a - Modifica di una specifica del prodotto finito:
restringimento dei limiti di una specifica (loss On Drying) al termine
del periodo di validità
Pratica n° N1A/09/1863 del 17 luglio 2009
Tipo IA n. 38a - Modifica minore di una procedura di prova
approvata per il prodotto finito: titolo del Betaxololo cloridrato con
metodica HPLC modificata
Pratica n° N1A/09/1864 del 17 luglio 2009
Tipo IA n. 37a - Modifica di una specifica del prodotto finito:
restringimento dei limiti di una specifica (dissolution) al termine del
periodo di validità
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
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 sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi

Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi

T-09ADD5110 (A pagamento).
T-09ADD5108 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.p.A.
Sede Legale: Viale L. Bodio 37/b - Milano

SANOFI-AVENTIS S.p.A.
Sede Legale: Viale L. Bodio 37/b - 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

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 AIC : SANOFI-AVENTIS S.p.A: - Viale L. Bodio
37/b - Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: RITMODAN RETARD
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C:
250 mg compresse a rilascio prolungato - 20 cpr - AIC n°
027218015
Pratica n° N1A/09/1783 del 10 luglio 2009
Tipo IA n. 23b - Modifica dell’origine dell’eccipiente Glicerilmonostearato: da origine animale a origine vegetale
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
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 sua pubblicazione in G.U.

TITOLARE AIC : SANOFI-AVENTIS S.p.A. - Viale L. Bodio
37/b - Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: NASACORT
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C:
55 mcg spray nasale, flacone da 120 spruzzi - AIC n° 033938010/M
55 mcg spray nasale, flacone da 30 spruzzi - AIC n° 033938022/M
Proc. UK/H/0189/001/IB/040
Tipo IB n. 38c - Aggiunta di un nuovo metodo HPLC per l’identificazione ed il titolo del principio attivo nel prodotto finito nonché per
le impurezze
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
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 sua pubblicazione in G.U.

Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi

Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi

T-09ADD5104 (A pagamento).

T-09ADD5100 (A pagamento).
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SANOFI-AVENTIS S.p.A.

Sede Legale: Viale L. Bodio 37/b - Milano

Sede Legale: Viale L. Bodio 37/b - 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

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 AIC : SANOFI-AVENTIS S.p.A. - Viale L. Bodio
37/b - Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: ORUDIS
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C:
2,5% gel, tubo 30 g - AIC n° 023183167/M
Procedura: SE/H/120/01/IA/18
Tipo IA n. 7a - Aggiunta di un sito alternativo per il confezionamento secondario (Kronan Droghandel AB, Fibervagen - 43525
Molnlycke - Sweden)
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C:
200 mg capsule rigide a rilascio prolungato - 30 cps - AIC
n° 023183193
Tipo IA n. 9 - Eliminazione del sito Temmler & Biovail GmbH Temmlerstrasse 2 - 35039 Marburg - Germany (preparazione dei microgranuli attivi)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
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 sua pubblicazione in G.U.

TITOLARE AIC : SANOFI-AVENTIS S.p.A. - Viale L. Bodio
37/b - Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: LOMUDAL
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C:
4% spray nasale, soluzione, 1 flacone 30 ml - AIC n° 022319077
Pratica N1A/09/2017 del 28 luglio 2009
Tipo IA n. 9 - Cancellazione del sito di produzione del prodotto
finito Aventis Pharma - Le Trait SA
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
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 sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi
T-09ADD5105 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.p.A.

Sede Legale: Viale L. Bodio 37/b - Milano
Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi

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

T-09ADD5109 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.p.A.
Sede Legale: Viale L. Bodio 37/b - 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 AIC : SANOFI-AVENTIS S.p.A. - Viale L. Bodio
37/b - Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: ROVAMICINA
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C:
3.000.000 UI compresse rivestite con film - 12 cpr - AIC n°
012322020
Pratica N1A/09/2019 del 4 agosto 2009
Tipo IA n. 15a - Presentazione del primo certificato d’idoneità
della Farmacopea Europea del principio attivo spiramicina: CEP n. ROCEP 2005-047-Rev 00
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
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 sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi
T-09ADD5106 (A pagamento).

TITOLARE AIC : SANOFI-AVENTIS S.p.A. - Viale L. Bodio
37/b - Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: TEICOMID
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C:
200 mg/3ml polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacocino polvere + 1 fiala solvente da 3 ml - AIC n° 027167016
Pratica N1B/09/1169 del 3 luglio 2009
Tipo IB n. 37b e conseguente IB n. 38c - Aggiunta del test di contaminazione particellare alle specifiche del prodotto finito al rilascio e
alla fine del periodo di validità e relativa metodica
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
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 sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi
T-09ADD5107 (A pagamento).

PROFESSIONALCARE S.r.l.

Sede Legale: Corso Magenta n. 32 – 20123 Milano
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: PROFESSIONALCARE S.r.l. Corso Magenta n. 32
- Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: AZEPTIN
Confezione e n. AIC: “500 mg Compresse rivestite con film” - 3
compresse AIC N. 038825016
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Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Variazione Tipo IA n. 15b) 2 Presentazione di un certificato
d’idoneità della Farmacopea Europea: aggiunta nuovo produttore del
principio attivo Azitromicina: HEC PHARM Co N. 38, Binjiang Road
China - 443 300 Yidu, Hubei Province, sito di produzione sito in: N. 62,
Binjiang Road China 443 300 Yidu, Hubei Province.
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 sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Unico
Sig. Danilo Graticola
T-09ADD5135 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC ehf

ERREKAPPA EUROTERAPICI S.p.A.
Sede Legale: Via Ciro Menotti 1/A - Milano
Codice fiscale: 09674060158

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Medicinale: ANTACAL
Confezioni e numeri di A.I.C.:
- “5 mg compresse” 28 compresse - A.I.C. 027461019
- “10 mg compresse” 14 compresse - A.I.C. 027461021
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
IA.15.a - Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea
europea aggiornato relativo al principio attivo da parte di un produttore
attualmente approvato Moehs Iberica SL:
da R0-CEP 2005-237-Rev 02 a R0-CEP 2005-237-Rev 03.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di
medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs
29 dicembre 2007, n.274.
Titolare: ACTAVIS Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi 76-78, 220
Hafnarfjörður (Islanda)
Codice Pratica: C1A/2009/1551
Medicinale: LISINOPRIL ACTAVIS
Confezioni e numeri A.I.C.: per tutti i dosaggi e le confezioni autorizzate - AIC n. 038713/M - Procedura n. DE/H/1004/001-004/IA/003
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IA n. 32: Modifica della dimensione dei lotti di prodotto finito fino a 10 volte la dimensione approvata.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 104

L’Amministratore Delegato:
Dr. Enrico De Angelis
T-09ADD5134 (A pagamento).

DOROM S.r.l.

Sede Legale: Via Messina, 38 – 20154 Milano
Codice fiscale 09300200152
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.
Medicinale: Acido Ursodesossicolico Dorom

Un Procuratore:
Lorena Verza.

Codice A.I.C.: 034317 - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IB.17.a: Modifica del periodo di ripetizione della prova del
principio attivo (da “Non applicabile. Nessuna informazione registrata”
a: “5 anni).

T-09ADD5131 (A pagamento).

Medicinale: Acido Ursodesossicolico Dorom

ACTAVIS GROUP PTC ehf
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di
medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs
29 dicembre 2007, n.274.
Titolare: ACTAVIS Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi 76-78, 220
Hafnarfjörður (Islanda)
Codice Pratica: N1B/09/1062
Medicinale: ACICLOVIR ACTAVIS
Confezioni e numeri A.I.C.: 5% crema - tubo da 10 g - AIC
n. 035853035
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IB n. 7c, 7a, 7b2 e 8b2: Aggiunta di Special Product’s
Line S.p.A, Via Campobello, 15 - 00040 Pomezia (Roma), quale sito di
produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio
lotti del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lorena Verza.
T-09ADD5132 (A pagamento).

Codice A.I.C.: 034317038 - “450 mg capsule a rilascio modificato” - 20 capsule
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
1) Tipo IB.31.b: Modifica delle procedure di prova o dei limiti in
process applicati durante la produzione del medicinale - Aggiunta di una
procedura di prova (aggiunta Controllo effettuato nel corso della fase 2
(step di estrusione). Perdita di peso all’essiccamento dell’estruso: tra 24
e 30%. Si pesano esattamente 500 mg di estruso raccolti al termine del
processo di estrusione e si determina la perdita in peso trasferendo in
termobilancia a 105°C fino a peso costante).
2) Tipo IA.31.a: Modifica delle procedure di prova o dei limiti
in process applicati durante la produzione del medicinale - Restringimento dei limiti di una procedura di prova (Descrizione del processo e
dei controlli di processo (IPC) applicati nel corso della fabbricazione:
Controllo effettuato nel corso della fase 2 (step di essiccamento). Pesare
esattamente una quantità di microgranuli pari a circa 500 mg. Determinare la perdita in peso trasferendo in termobilancia a 105 °C fino a
peso costante.
3) Tipo IB.37.c e conseguente Tipo IB.38.c: Modifica di una
specifica del prodotto finito. Aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova (disaggregazione delle capsule) e conseguente Modifica
di una procedura di prova. Aggiunta di una procedura di prova (saggio
sec. Ph. Eur. 2.9.1) (tempo di disaggregazione delle capsule: Completa
in 30 minuti Le capsule devono soddisfare il saggio 2.9.1 riportato nella
Ph.Eur. ed. corrente).
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4) Tipo IB.37.b e conseguente Tipo IB.38.c: Modifica di una
specifica del prodotto finito. Aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova (uniformità di dosaggio della dose singola) e conseguente
Modifica di una procedura di prova. Aggiunta di una procedura di prova
(saggio sec. Ph. Eur. 2.9.40 mediante variazione di massa)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 104

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 delle modifiche: dal giorno successivo a quello della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
L’Amministratore Unico
Sig. Mario La Barbera
T-09ADD5141 (A pagamento).

Un Procuratore
Dr.ssa Anna Mariani

SCHARPER - S.p.a.

T-09ADD5138 (A pagamento).

Sede legale in Milano, via Manzoni n. 45
Capitale sociale € 2.900.000 interamente versato
Codice fiscale n. 09098120158
Partita I.V.A. n. 10771570156

EG. S.p.A

Sede Legale: in I-20124-Milano,Via D. Scarlatti, 31
Codice Fiscale n. 12432150154

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

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
cui è stata applicata una riduzione
Si comunica di seguito il prezzo al pubblico delle seguenti specialità medicinali:
Specialità Medicinale: PRAVASTATINA EG
AIC n. 037682212 -40 mg compresse,14 cpr-Classe A(13)-Prezzo
Euro 10,20
AIC n. 037682198-20 mg compresse, 10 cpr - Classe A(13) Prezzo Euro 2,96

Titolare: Scharper S.p.a., via Manzoni n. 45, Milano.
Specialità medicinale: SPASMEX.
Confezione e numero di A.I.C.:
40 mg/4 ml soluzione iniettabile, 10 fiale - A.I.C. n. 020851034.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Modifica di tipo IA n. 9 - Eliminazione del sito di produzione,
Fisiopharma S.r.l, Nucleo industriale 84020, Palomonte (SA) (Italia),
responsabile della produzione del confezionamento primario e secondario, controllo prodotto finito (escluso controllo pirogeni), rilascio lotti.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Specialità Medicinale: CAPTOPRIL EG

Il legale rappresentante:
dott. Marco Cartolari

AIC n. 035036159-”25 mg compresse”, 50 cpr - Classe A - Prezzo
Euro 7,81.
I suddetti prezzi, (non comprensivi delle riduzioni temporanee
ai sensi delle Det. AIFA del 03/07/2006 e 27/09/2006 e dell’art.13
D.L.39/2009), entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte
del S.S.N., il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

TC-09ADD4913 (A pagamento).

SCHARPER - S.p.a.

Sede legale in Milano, via Manzoni n. 45
Capitale sociale € 2.900.000 interamente versato
Codice fiscale n. 09098120158
Partita I.V.A. n. 10771570156

Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
T-09ADD5136 (A pagamento).

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

BRUNIFARMA S.r.l.

Sede Legale: Via Maestra La Barbera, 18
90017 Santa Flavia (PA)
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: ACIDO ALENDRONICO BRUNIFARMA
Confezione e numero di A.I.C:
70 mg compresse rivestite con film - 4 compresse AIC
n. 037444015
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
Codice pratica: N1B/09/1082 - Variazione di tipo IB n. 42 a) 1:
Modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato
per la vendita da 2 a 3 anni.
Codice pratica: N1B/09/1114 - Variazione di tipo IB n. 2: Modifica del nome del prodotto medicinale da ACIDO ALENDRONICO
BRUNIFARMA a ASTON.

Titolare: Scharper S.p.a., via Manzoni n. 45, Milano.
Specialità medicinale: SPASMEX
Confezione e numero di A.I.C.:
80 mg compresse, 20 compresse - A.I.C. n. 020851046.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Modifica di tipo IA n. 9 - Eliminazione delle seguenti officine di produzione: Doppel Farmaceutici S.R.L Stradone Farnese n. 118, 29100 Piacenza (Italia) e Usiphar 56 Route de Choisy AU BAC - BP 509, 60205
Compiegne Cedex (Francia) responsabili della produzione del prodotto
finito, confezionamento primario, secondario, controllo e rilascio lotti.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Marco Cartolari
TC-09ADD4914 (A pagamento).
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SCHARPER - S.p.a.

Sede legale in Milano, via Manzoni n. 45
Capitale sociale € 2.900.000 interamente versato
Codice fiscale n. 09098120158
Partita I.V.A. n. 10771570156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Scharper S.p.a., via Manzoni n. 45, Milano.
Specialità medicinale: SPASMEX.
Confezione e numero di A.I.C.:
40 mg/4 ml soluzione iniettabile, 10 fiale - A.I.C. n. 020851034.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
modifica di tipo IA n. 9 - Eliminazione dell’Officina di produzione
Doppel Farmaceutici S.r.l. Stradone Farnese n. 118, 29100 Piacenza
(Italia) responsabile della produzione del prodotto finito, confezionamento primario, secondario, controllo e rilascio lotti.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
modifica di tipo IA n. 9 - Eliminazione dell’officina di produzione Usiphar 56 Route de Choisy AU BAC - BP 509 60205 Compiegne Cedex
(Francia) responsabile della produzione del prodotto finito, confezionamento primario, secondario, controllo e rilascio lotti.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Marco Cartolari
TC-09ADD4921 (A pagamento).

SCHARPER - S.p.a.

Sede legale in Milano, via Manzoni n. 45
Capitale sociale € 2.900.000 interamente versato
Codice fiscale n. 09098120158
Partita I.V.A. n. 10771570156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 274).

Il legale rappresentante:
dott. Marco Cartolari
TC-09ADD4915 (A pagamento).

SCHARPER - S.p.a.

Sede legale in Milano, via Manzoni n. 45
Capitale sociale € 2.900.000 interamente versato
Codice fiscale n. 09098120158
Partita I.V.A. n. 10771570156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Scharper S.p.a., via Manzoni n. 45, Milano.
Specialità medicinale: SPASMEX.
Confezione e numero di A.I.C.:
150 mg + 150 mg 6 supposte - A.I.C. n. 020851022.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
modifica di tipo IA n. 9 - Eliminazione della seguente officina di produzione Doppel Farmaceutici S.r.l. Stradone Farnese n. 118, 29100 Piacenza (Italia) responsabile della produzione del prodotto finito, confezionamento primario, secondario, controllo e rilascio lotti.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Marco Cartolari

Titolare: Scharper S.p.a., via Manzoni n. 45, Milano.
Specialità medicinale: FLUSS.
Confezione e numero di A.I.C.:
40 mg + 25 mg 20 compresse - A.I.C. n. 021360021.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
modifica di tipo IA n. 9 - Eliminazione dell’officina di produzione Doppel Farmaceutici S.r.l Stradone Farnese n. 118, 29100 Piacenza responsabile della produzione del prodotto finito, confezionamento primario,
secondario, controllo e rilascio lotti.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Marco Cartolari
TC-09ADD4922 (A pagamento).

SCHARPER - S.p.a.

Sede legale in Milano, via Manzoni n. 45
Capitale sociale € 2.900.000 interamente versato
Codice fiscale n. 09098120158
Partita I.V.A. n. 10771570156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 274).

TC-09ADD4918 (A pagamento).

SCHARPER - S.p.a.

Sede legale in Milano, via Manzoni n. 45
Capitale sociale € 2.900.000 interamente versato
Codice fiscale n. 09098120158
Partita I.V.A. n. 10771570156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Scharper S.p.a., via Manzoni n. 45, Milano.
Specialità medicinale: SURGAMYL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«300 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 025195025.

Foglio delle inserzioni - n. 104

Titolare: Scharper S.p.a., via Manzoni n. 45, Milano.
Specialità medicinale: BACTOCIN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«capsule molli vaginali» 6 capsule - A.I.C. n. 034343018;
«capsule molli vaginali» 3 capsule - A.I.C. n. 034343020
(sospesa).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
modifica di tipo IA n. 9 - Eliminazione dell’officina di produzione del
principio attivo Anidral S.r.l., via Pietro Custodi n. 12, Novara (Italia).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Marco Cartolari
TC-09ADD4929 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 104

SCHARPER - S.p.a.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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

Un procuratore:
dott.ssa Maria Carla Baggio

Sede legale in Milano, via Manzoni n. 45
Capitale sociale € 2.900.000 interamente versato
Codice fiscale n. 09098120158
Partita I.V.A. n. 10771570156

Titolare: Scharper S.p.a., via Manzoni n. 45, Milano.
Specialità medicinale: AMBRAMICINA.
Confezione e numero di A.I.C.:
250 mg capsule rigide, 16 capsule - A.I.C. n. 008595062.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
modifica di tipo IA n. 9 - Eliminazione delle seguenti officine di produzione: Lepetit S.p.a. località Valcanello, 03012 Anagni-Frosinone
e Doppel Farmaceutici S.r.l Stradone Farnese n. 118, 29100 Piacenza
responsabili della produzione del prodotto finito, confezionamento primario, secondario, controllo e rilascio lotti.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Marco Cartolari
TC-09ADD4928 (A pagamento).

NOVARTIS
CONSUMER HEALTH - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica
apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007,
n. 274).
Titolare: Novartis Consumer Health S.p.a., largo U. Boccioni n. 1,
21040 Origgio (VA).

TC-09ADD4985 (A pagamento).

PROCTER & GAMBLE - S.r.l.
Roma, viale Giorgio Ribotta n. 11
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05858891004
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Specialità medicinale: VICKS TOSSE FLUIDIFICANTE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
sciroppo flacone 120 ml - A.I.C. n. 028689014 (sospesa);
sciroppo flacone 180 ml - A.I.C. n. 028689026;
sciroppo flacone 250 ml - A.I.C. n. 028689038 (sospesa) .
Variazione tipo IA n. 1: Modifica del nome e/o dell’indirizzo del
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Present: Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: Procter&Gamble S.r.l., viale Cesare Pavese n. 385, 00144
Roma, Italia.
Proposed: Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: Procter&Gamble S.r.l., viale Giorgio Ribotta n. 11, 00144
Roma Italia.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
Nader Mehraban

Specialità medicinale: TRIAMINICFLU.
Confezione e numero di A.I.C.:
compresse effervescenti, 10 compresse - A.I.C. n. 028195016.
Codice pratica: N1A/09/1766.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
15.a: Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea europea (CEP n. R1-CEP 1996-065-Rev.04) relativo al principio attivo
fenilefrina cloridrato da parte del produttore già autorizzato Boehringer
Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.
Specialità medicinale: VOLTALGAN.
Confezione e numero di A.I.C.:
3% schiuma cutanea - A.I.C. n. 037645013.
Codice pratica: N1A/09/1839.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
25.b.2: Modifica della denominazione di un eccipiente del medicinale
per adeguarla alla relativa monografia della Farmacopea europea,
Edizione Corrente (da «tocoferolo acetato» a «tutto-rac-α-tocoferile
acetato»).
Codice pratica N1A/09/1838.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
28: Modifica delle dimensioni e del materiale del cappuccio di copertura dell’erogatore del contenitore sotto pressione (non in contatto con
il medicinale).

TS-09ADD5017 (A pagamento).

PROCTER & GAMBLE - S.r.l.
Roma, viale Giorgio Ribotta n. 11
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05858891004
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Specialità medicinale: VICKS TOSSE MUCOLITICO.
Confezione e numero di A.I.C.:
«20 compresse effervescenti» - A.I.C. n. 035490010.
Variazione tipo IA n. 1: Modifica del nome e/o dell’indirizzo del
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Present: Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: Procter&Gamble S.r.l., viale Cesare Pavese n. 385, 00144
Roma, Italia.
Proposed: Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: Procter&Gamble S.r.l., viale Giorgio Ribotta n. 11, 00144
Roma, Italia.
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I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
Nader Mehraban

Un procuratore:
Nader Mehraban

TS-09ADD5019 (A pagamento).

TS-09ADD5022 (A pagamento).

PROCTER & GAMBLE - S.r.l.

Malesci Istituto Farmacobiologico - S.p.a.

Roma, viale Giorgio Ribotta n. 11
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05858891004
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Specialità medicinale: VICKS TOSSE SEDATIVO.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
sciroppo 120 ml - A.I.C. n. 028688012 (sospesa);
sciroppo 180 ml - A.I.C. n. 028688024;
sciroppo 250 ml - A.I.C. n. 028688036 (sospesa).
Variazione tipo IA n. 1: Modifica del nome e/o dell’indirizzo del
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Present: Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: Procter&Gamble S.r.l., viale Cesare Pavese n. 385, 00144
Roma, Italia.
Proposed: Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
Procter&Gamble S.r.l., viale Giorgio Ribotta n. 11, 00144 Roma, Italia.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
Nader Mehraban

Sede legale e domicilio fiscale
in Bagno a Ripoli (FI), via Lungo l’Ema n. 7
Codice fiscale n. 00408570489

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: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a.
Specialità medicinale: DIFFUMAL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
200 mg compresse, 30 compresse - A.I.C. n. 025740085;
350 mg compresse, 30 compresse - A.I.C. n. 025740097.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Var. IA n. 9: Eliminazione delle fasi di produzione e di confezionamento
primario e secondario effettuate dal sito A. Menarini Manufacturing
Logistics and Services S.r.l., via Sette Santi n. 3, Firenze.
Data di decorrenza della modifica dal 18 agosto 2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore:
dott. Roberto Pala
TC-09ADD4989 (A pagamento).

TS-09ADD5021 (A pagamento).

Malesci Istituto Farmacobiologico - S.p.a.
Sede legale e domicilio fiscale
in Bagno a Ripoli (FI), via Lungo l’Ema n. 7
Codice fiscale n. 00408570489

PROCTER & GAMBLE - S.r.l.

Roma, viale Giorgio Ribotta n. 11
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05858891004
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Specialità medicinale: VICKS VAPORUB.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«unguento balsamico» vasetto 90 g - A.I.C. n. 021625049
(sospesa);
«unguento balsamico» vasetto 40 g - A.I.C. n. 021625052
(sospesa);
«unguento balsamico» vasetto 50 g - A.I.C. n. 021625064;
«unguento balsamico» vasetto 100 g - A.I.C. n. 021625076.
Variazione tipo IA n. 1: Modifica del nome e/o dell’indirizzo del
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Present: Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: Procter&Gamble S.r.l., viale Cesare Pavese n. 385, 00144
Roma, Italia.
Proposed: Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: Procter&Gamble S.r.l., viale Giorgio Ribotta n. 11, 00144
Roma, Italia.

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: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a.
Specialità medicinale: SODIO NITROPRUSSIATO MALESCI.
Confezione e numero di A.I.C.:
100 mg polvere e solvente per soluzione per infusione (3 fiale
polvere + 3 fiale solvente da 5 ml) - A.I.C. n. 033241011/G.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Var. IA n. 8a: Aggiunta di un sito in cui si effettuano i controlli biologici
sul prodotto finito, in aggiunta ai siti attualmente autorizzati: Biolab
S.p.a., via Bruno Buozzi n. 2, 20090 Vimodrone, Milano.
Decorrenza della suddetta modifica dal 15 agosto 2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore:
dott. Roberto Pala
TC-09ADD4992 (A pagamento).
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SPECIALITA’ MEDICINALE: TARGOSID

Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione AIFA del
20 luglio 2009). Codice pratica: N1B/09/329.
Titolare: CSL Behring S.p.a., piazzale Stefano Turr n. 5,
20149 Milano.
Specialità medicinale: ALBUMINA UMANA BEHRING.
Confezione e numero di A.I.C.:
«20 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 011544020.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
20.c: Sostituzione metodo determinazione dell’alluminio nell’eccipiente Dicalite da metodo chimico (Morin) a spettrometria ad assorbimento atomico.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C:
200 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 3 ml - AIC n° 026458012
Pratica n° N1B/09/1168 del 3 luglio 2009
Tipo IB 37b e conseguente IB 38c - Aggiunta del test di contaminazione particellare alle specifiche del prodotto finito al rilascio e alla
fine del periodo di validità e relativa metodica
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 sua pubblicazione in G.U.

Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi
T-09ADD5101 (A pagamento).

Il procuratore speciale:
prof. Maria. G. Mangano
TC-09ADD4974 (A pagamento).

GRUPPO LEPETIT S.r.l.
Sede Legale: in Milano, Viale L. Bodio, 37/b
AVVISO DI RETTIFICA

CSL BEHRING - S.p.a.
Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione AIFA del
31 luglio 2009). Codice pratica: N1B/09/443.
Titolare: CSL Behring S.p.a., piazzale Stefano Turr n. 5, 20149
Milano.
Specialità medicinale: ALBUMINA UMANA BEHRING.
Confezione e numero di A.I.C.:
«20 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 011544020.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
20. Modifica di una procedura di prova di un eccipiente: il test dei pirogeni non viene più eseguito presso CSL Behring GmbH ma rimane a
carico esclusivo del produttore dell’eccipiente (Biochrom KG, Berlino);
da: specifiche della soluzione al 25% di cloruro di sodio (starting material); a: starting material version 7.0.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

“nell’Avviso T-09ADD4379 riguardante la specialità RIFATER
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 87 del 30 luglio 2009 a pagina
34 al rigo 15 leggasi:
Rifamicina AN-INH Da: NMT 4,0% A: NMT 3,5%
Rifampicin chinone Da: NMT 2,0% A: NMT 1,5%

Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi
T-09ADD5103 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA
Dipartimento IV Servizio 2

Il procuratore speciale:
prof. Maria. G. Mangano

Determinazione dirigenziale n. 2755 del 30 aprile 2009, Scalvini
Costruzioni S.r.l. Approvazione istruttoria esperita dal Dipartimento IV
Servizio 2, in ordine alla domanda di concessione preferenziale trentennale di acqua pubblica per un quantitativo complessivo di 0,5 l/sec. ad
uso antincendio in via dell’Olmo - Roma. Tutte le garanzie da osservare sono indicate nel disciplinare n. 79 del 23 aprile 2009, registrato
all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 in data 27 aprile 2009,
n. 3638.

TC-09ADD4975 (A pagamento).

GRUPPO LEPETIT S.r.l.
Sede Legale: Viale L. Bodio 37/b - 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 AIC : GRUPPO LEPETIT S.r.l. - Viale L. Bodio 37/b
- Milano
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE

Il dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio
TC-09ADF4946 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II

Oggetto: Società Rome Green Diesel S.r.l. - Richiesta concessione acqua da pozzo esistente in località via dell’Olgiatella nel
Comune di Roma.
Avviso: con domanda pervenuta in data 10 aprile 2008 prot.
n. 47355 la Soc. Rome Green Diesel S.r.l. ha chiesto la concessione in
oggetto nella misura di l/sec. 0,1 per uso igienico.

Oggetto: Ditta Passacantilli Franco - Richiesta concessione acqua
da pozzo esistente in località Colle Cavaliere n. 184 nel Comune di
Moricone.
Avviso: con domanda pervenuta in data 26 novembre 2003 prot.
n. 21975 la Ditta Passacantilli Franco ha chiesto la concessione in
oggetto nella misura di l/sec. 1 per uso irriguo.

La dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio

La dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio

TC-09ADF4907 (A pagamento).

TC-09ADF4955 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II

Oggetto: Società Sacer Petroli S.r.l. - Richiesta concessione acqua da
pozzo esistente in località via Filippo Meda n. 145 nel Comune di Roma.
Avviso: con domanda pervenuta in data 20 agosto 2001 prot.
n. 19825 la Soc. Sacer Petroli S.r.l. ha chiesto la concessione in oggetto
nella misura di l/sec. 1 per uso igienico.

Oggetto: Società Villadolt ‘99 S.r.l. - Richiesta concessione acqua
da pozzo esistente in località Bufalotta nel Comune di Roma.
Avviso: con domanda pervenuta in data 3 gennaio 2008 prot.
n. 514 la Soc. Villadolt ‘99 S.r.l. ha chiesto la concessione in oggetto
nella misura di l/sec. 1,5 per uso innaffiamento aree a verde.
La dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio

La dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio

TC-09ADF4961 (A pagamento).
TC-09ADF4908 (A pagamento).

CONCESSIONI DEMANIALI
PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II
Oggetto: Ente Provincia Romana O.CC.RR. Ministri degli Infermi
- Richiesta concessione acqua da pozzo esistente in località largo Ottorino Respighi n. 6 nel Comune di Roma.
Avviso: con domanda pervenuta in data 8 maggio 2007 prot.
n. 54861 l’ente Provincia Romana O.CC.RR. Ministri degli Infermi ha
chiesto la concessione di l/sec. 0,75 per uso irriguo.
La dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio
TC-09ADF4916 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II
Oggetto: Società FA. BE. Immobiliare S.r.l. - Richiesta concessione acqua da pozzo esistente in località Bufalotta nel Comune
di Roma.
Avviso: con domanda pervenuta in data 3 gennaio 2008 prot. n. 463
la Soc. FA. BE. Immobiliare S.r.l. ha chiesto la concessione in oggetto
nella misura di l/sec. 1,5 per uso innaffiamento aree a verde.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo
di Porto Empedocle
Il Capitano di Fregata (CP) Vito Ciringione, capo del Compartimento Marittimo, rende noto:
che con istanza datata 8 agosto 2008, successivamente regolarizzata in data integrata 23 settembre 2008, la Energie Rinnovabili
S.r.l., partita I.V.A. n. 02150990816 con sede in via Marsala n. 530,
c/da Rilievo 9100 Trapani, ha chiesto la concessione demaniale marittima, per 30 (trenta) anni, di mq 298.650 di specchio acqueo a circa 2
miglia dal litorale antistante i Comuni di Licata, Palma di Montechiaro
e Agrigento, allo scopo di realizzare una centrale per la produzione di
energia alternativa (Eolica) Off-Shore, costituita da 156 aerogeneratori,
condotte sottomarine e cabine elettriche di trasformazione.
In applicazione dell’art. 18 reg. Codice Nav., si invitano tutti
coloro che ritenessero avervi interesse a presentare, per iscritto, presso
la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle entro 40 (quaranta) giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, quelle osservazioni che ritenessero opportune a
tutela dei loro eventuali diritti, avvertendo che, trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e si darà ulteriore corso alle
pratiche inerenti alla concessione richiesta.
Si avverte, altresì, che il suddetto termine vale anche per la presentazione di ulteriori domande concorrenti.

La dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio
TC-09ADF4952 (A pagamento).

Il comandante:
C.F. (CP) Vito Ciringione
TC-09ADG4990 (A pagamento).
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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 23 luglio 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. 584 sita nella località Pera Carrà, Comune di La Thuile (AO). Le eventuali osservazioni
dovranno essere presentate per iscritto alla struttura competente entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
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3

Aosta, 28 agosto 2009
Un procuratore:
Giovanni Perron
TC-09ADQ4972 (A pagamento).

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 27 luglio 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. 583 sita nella località Faubourg, Comune di La Thuile (AO). Le
eventuali osservazioni dovranno essere presentate per iscritto alla
struttura competente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso.
Aosta, 28 agosto 2009
Un procuratore:
Giovanni Perron
TC-09ADQ4973 (A pagamento).

ITALO ORMANNI, direttore

Alfonso Andriani, redattore
Delia Chiara, vice redattore

(GU-2009-GU2-104) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

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%.

*45-420400090910*

€ 3,00

