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BANCA IFIGEST S.p.A.
Sede in Firenze - Piazza Santa Maria Soprarno 1
Capitale sociale Euro 12.775.000 i.v.
REA di Firenze n. 425733
Numero d’Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze
e codice fiscale n. 03712110588
Partita I.V.A. 04337180485

Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Delibere inerenti e conseguenti all’intervenuta autorizzazione
di Banca d’Italia per l’acquisto di una partecipazione pari al 100% del
capitale sociale di OMNIA SIM S.p.A.:
a. modifiche al Titolo II (art. 5) e IV (art. 15) del vigente Statuto Sociale per disciplinare alcuni casi di superamento del limite di
partecipazione del 5% e modificare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
b. Aumento di capitale sociale da Euro 12.775.000 fino ad
Euro 14.775.000 con sovrapprezzo fino ad Euro 4.000.000 ed esclusione del diritto di opzione.
Parte ordinaria:
1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e nomina di un nuovo Amministratore.
Hanno diritto d’intervento tutti gli azionisti in relazione a quanto
previsto dall’art. 2370 c.c.
Presidente C.d.A.
Giovanni Bizzarri
Notaio Vincenzo Gunnella
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ESTINVEST - S.p.a.
Sede in Sulbiate (MI), via XXV Aprile n. 20
Capitale sociale € 581.346,00 interamente versato
Codice fiscale n. 02876950151
Partita I.V.A. n. 00988380960

Sede in Aprica (SO) – Via Palabione n. 20
Capitale sociale: interamente versato € 436.800.
R.I. di Sondrio n.83002430144-R.E.A. Sondrio 10708
C.F.83002430144 – P.I.V.A. 00427680145

Convocazione di assemblea ordinaria

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Aprica (SO), Via Palabione n.29, per il giorno 28 ottobre
2009 alle ore 14,30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 07 novembre 2009, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede amministrativa in Colnago (MI), via Berlinguer n. 18, in prima
convocazione per il giorno 26 ottobre 2009 alle ore 9,30 ed occorrendo
in seconda convocazione per il giorno 27 ottobre 2009 alle ore 9,30, per
discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 30 giugno 2009; relazione del
Collegio Sindacale ; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti che abbiano
depositato le proprie azioni almeno cinque giorni prima della data dell’assemblea presso la sede della Società in Aprica, oppure presso il
Credito Valtellinese o la Banca Popolare di Sondrio.

1. Esame ed approvazione del bilancio al 30 giugno 2009 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
2. Relazione dell’amministratore unico;
3. Relazione del Collegio sindacale;
4. Compenso amministratore unico.
L’amministratore unico:
Luca Ronchi

Milano, 1 ottobre 2009
Il Presidente
(Attilio Bozzi)

TC-09AAA6042 (A pagamento).

T-09AAA6214 (A pagamento).

SOCIETÀ DELL’ACQUA PIA ANTICA MARCIA - S.p.a.
Sede sociale in Roma, Lungotevere Aventino n. 5
Capitale sociale € 104.395.205,46 interamente versato
Codice fiscale e registro imprese di Roma n. 01059200582
Partita I.V.A. n. 00957051006

CARIFANO - CASSA DI RISPARMIO DI FANO - S.p.a.
Albo banche n. 5144
Società del gruppo bancario Credito Valtellinese
Iscritto all’albo dei gruppi bancari cod. n. 5216.7
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
del Credito Valtellinese S.c.
Sede legale in Fano, piazza XX Settembre n. 19
Capitale sociale € 77.289.674,04 interamente versato
Registro imprese di Pesaro-Urbino n. 00129820411
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00129820411

Convocazione assemblea straordinaria
Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, in prima
convocazione, il 26 ottobre 2009 alle ore 9, presso la sede in Roma,
Lungotevere Aventino n. 5 e, eventualmente, in seconda convocazione,
per il giorno 27 ottobre 2009, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
I signori soci della Carifano - Cassa di Risparmio di Fano S.p.a. sono
convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede legale, in
Fano (PU), piazza XX settembre n. 19, in prima e unica convocazione,
alle ore 12 del giorno 28 ottobre 2009, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Proposta di modifica statutaria: modifica dell’articolo 13,
introduzione di un nuovo articolo 27 e conseguente rinumerazione degli
articoli successivi; delibere inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria:
1. Approvazione del documento: «Politiche retributive di
gruppo».
Possono intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto
e che avranno fatto pervenire almeno due giorni non festivi prima della
data fissata per la convocazione l’apposita comunicazione dell’intermediario incaricato della tenuta dei conti.

Ordine del giorno:
1. Proposta di fusione per incorporazione nella Società dell’Acqua Pia Antica Marcia S.p.a. della società Acqua Marcia Italia
S.p.a.; deliberazioni inerenti e conseguenti previste dal progetto di
fusione;
2. Eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni
ordinarie rappresentative il capitale sociale, mediante sostituzione dei
titoli in circolazione;
3. Aumento, a titolo gratuito, del capitale sociale sino all’importo di € 200.000.000,00.
Ai sensi dell’art. 34 dello statuto sociale, ai fini della partecipazione all’assemblea, gli azionisti dovranno depositare almeno due
giorni prima della data dell’assemblea le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale in Roma, Lungotevere Aventino n. 5 (00153
Roma), ufficio titoli.
Roma, 29 settembre 2009

Fano, 23 settembre 2009

p. Il Consiglio di amministrazione
Il vice presidente e consigliere delegato:
dott. Andrea Gotti Lega

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Francesco Giacobbi
TC-09AAA6018 (A pagamento).

TS-09AAA6102 (A pagamento).
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ACQUA MARCIA ITALIA - S.p.a.

SBISA’ INDUSTRIALE SPA

Convocazione assemblea straordinaria

in Liquidazione
Sede Legale: Via del Termine, 40 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Capitale sociale: € 412.800
C.C.I.A.A. n.58919 –Reg. Soc. Trib.
Di Firenze N.5151 N. Mecc FI 035589
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00408500486

Sede sociale in Roma, Lungotevere Aventino n. 5
Capitale sociale € 600.000.000,00 interamente versato
Codice fiscale e registro imprese di Roma n. 10584641004
Partita I.V.A. n. 10584641004

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, in prima
convocazione, il 26 ottobre 2009 alle ore 9,30, presso la sede in Roma,
Lungotevere Aventino n. 5 e, eventualmente, in seconda convocazione,
per il giorno 27 ottobre 2009, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Proposta di fusione per incorporazione nella Società dell’Acqua Pia Antica Marcia S.p.a. della società Acqua Marcia Italia
S.p.a.; deliberazioni inerenti e conseguenti previste dal progetto di
fusione.
Ai sensi dell’art. 34 dello statuto sociale, ai fini della partecipazione all’assemblea, gli azionisti dovranno depositare almeno due
giorni prima della data dell’assemblea le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale in Roma, Lungotevere Aventino n. 5 (00153
Roma), ufficio titoli.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
E’ convocata in prima convocazione per il giorno 28 Ottobre
2009 alle ore 23:00 presso la sede legale e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno Giovedi 29 Ottobre 2009 alle ore 18:00
presso lo studio del dr G. Bargellini in Firenze via G. Carducci 16
l’assemblea ordinaria degli azionisti della società per deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Collegio Sindacale, presentazione ed approvazione del bilancio al 31/12/2008 con nota integrativa e deliberazioni
relative.
2) Rinnovo del Collegio Sindacale e Revisore.
3) Determinazione del compenso per il Liquidatore e suoi collaboratori.
4) Varie ed eventuali

Roma, 29 settembre 2009

Firenze 02/10/2009

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
dott. Giovanni Beneduci

Il Liquidatore
Dr Augusto Italico Carapelli
T-09AAA6235 (A pagamento).

TS-09AAA6105 (A pagamento).

FINANZIARIA TOLLEGNO S.p.a.

SBISA’ COMMERCIALE SPA

IN LIQUIDAZIONE
Sede Legale: in Firenze, via La Farina n.47
Capitale sociale: euro 103.200,00 interamente versato
Iscritta alla CCIAA di Firenze REA n. 450712
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04443180486

SEDE IN BIELLA VIALE MATTEOTTI 8
Capitale sociale: €. 2.701.284,04 INT. VERSATO
Registro delle imprese: PRESSO C.C.I.A.A. DI BIELLA
E C.F. N. 00140440074

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede di Banca Sella Holding S.p.A., in Biella, via Italia 2, in prima convocazione il 29 ottobre 2009, alle ore 16,30, ed, occorrendo, in seconda
convocazione il 3 novembre 2009, stessa ora e luogo, per deliberare
sul seguente

Avviso di convoca.

E’ convocata in prima convocazione per il giorno 28 Ottobre 2009
alle ore 22:00 presso i locali di Sbisa’ Industriale Spa a Sesto Fiorentino, via del Termine 40 ed, occorrendo, in seconda convocazione
presso lo studio del Dr Gilberto Bargellini a Firenze in via G. Carducci
16 il giorno 29 Ottobre 2009 alle ore 17:00 l’Assemblea ordinaria degli
azionisti della società per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Relazione del Collegio Sindacale, presentazione ed approvazione del bilancio al 31/12/2008 con nota integrativa e deliberazioni
relative;
2. Determinazione del compenso dell’Amministratore Unico e
suoi collaboratori;
3. Varie ed eventuali.

ordine del giorno
- Deliberazioni a sensi dell’art. 2364 del Codice Civile, comma
1, punto n. 1;
- Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e fissazione delle
modalità.
Deposito delle azioni presso la sede sociale o presso la Banca Sella
S.P.A. sede centrale di Biella, Via Italia 2.
Biella, 29 settembre 2009.

Firenze 02/10/2009

L’Amministratore Unico
Dr. Giovanni Rosso

L’Amministratore Unico
Dr Augusto Italico Carapelli
T-09AAA6236 (A pagamento).

T-09AAA6228 (A pagamento).
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Ordine del giorno:

SEDE IN BIELLA VIALE MATTEOTTI, 8
Capitale sociale: €. 1.080.000 INT. VERSATO
Registro delle imprese: PRESSO C.C.I.A.A. DI BIELLA
E C.F. N. 00357020023

1. Trasformazione in società a responsabilità limitata.
A seguire l’assemblea proseguirà in seduta ordinaria, per discutere
e deliberare sul seguente

Avviso di convoca.
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede di Banca Sella Holding S.p.A., in Biella, via Italia 2, in prima convocazione il 29 ottobre 2009, alle ore 17,30 , ed, occorrendo, in seconda
convocazione il 3 novembre 2009, stessa ora e luogo, per deliberare sul
seguente

Ordine del giorno:
1. Approvazione dei bilanci chiusi nel 2005, nel 2006, nel 2007
e nel 2008;
2. Varie ed eventuali.

ordine del giorno
1) Deliberazioni a sensi dell’art. 2364 del Codice Civile, comma
n.1, punto n. 1;
2) Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e fissazione
delle modalità.

Il liquidatore:
dott. Stefano Carraffa
TC-09AAA6079 (A pagamento).

Deposito delle azioni presso la sede sociale o presso la Banca Sella
S.P.A. sede centrale di Biella, Via Italia 2.

ALCOFIN - S.p.a.
Sede legale in Salerno, via Angrisani n. 2
R.E.A. di Salerno n. 0378794
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04595790652

Biella, 29 settembre 2009.
P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente Dott. Maurizio Sella

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso lo studio del notaio Paolo Califano in Salerno, per il giorno 28 ottobre 2009, alle ore 18 in prima convocazione ed, occorrendo,
in seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre 2009 alle ore 9,30,
per discutere e deliberare sul seguente

T-09AAA6232 (A pagamento).

CIMEF - S.p.a.

Ordine del giorno:

Sede legale in Roma, piazza Annibaliano n. 23
Capitale sociale € 9.180.000,00 interamente versato
Codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese
di Roma n. 07814550583
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 23 ottobre 2009 alle ore 10 presso la sede di Roma, piazza Annibaliano n. 23, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Nomina del Collegio sindacale.

Parte ordinaria:
1. Relazione dell’amministratore giudiziario sulla situazione
patrimoniale della società e su fatti rilevanti occorsi;
2. Riflessioni preliminari in ordine alle responsabilità riscontrate
ai fini delle possibili successive azioni risarcitorie;
3. Eventuali ulteriori a termini di legge.
Parte straordinaria:
1. Delibera di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite
legale a seguito di perdite. Determinazioni ex artt. 2447 del Codice
civile e 2484 del Codice civile ed eventuale messa in liquidazione.

Roma, 1° ottobre 2009

L’amministratore giudiziario:
dott. Luigi Corbella

L’amministratore unico:
Pietrantonio Ietto

TC-09AAA6043 (A pagamento).

TS-09AAA6165 (A pagamento).

A.I.G.I. - S.p.a.
Sede in Palermo, via Cartagine n. 25/A
Capitale € 784.000,00 interamente versato
R.E.A. n. 18725
Registro imprese Palermo e codice fiscale n. 00116010828

Bacino 5 - S.p.a.
(in liquidazione)
Sede in Palermo, via Piano dell’Ucciardone n. 4
Codice fiscale n. 02672900822

Convocazione di assemblea

Convocazione assemblea in seduta straordinaria e ordinaria
Gli azionisti della Bacino 5 S.p.a. in liquidazione sono convocati per
l’assemblea in seduta straordinaria e ordinaria che si terrà presso la sede
sociale il giorno 28 ottobre 2009 alle ore 10 ed occorrendo, in seconda
convocazione, il giorno 29 ottobre 2009 alle ore 10 presso lo stesso luogo,
per discutere e deliberare in seduta straordinaria sul seguente

Gli azionisti sono convocati assemblea ordinaria in Palermo presso
gli Uffici di via Cartagine n. 35, per il giorno 30 ottobre 2009 alle ore 15,
in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 6 novembre 2009, in
seconda convocazione, ed occorrendo, per il giorno 27 novembre 2009
in terza convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
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Ordine del giorno:

1. Esame della situazione aziendale,;
2. Approvazione bilanci e nota integrativa, relazione Collegio
sindacale, bilanci chiusi al 31 dicembre 2001, al 31 dicembre 2002, al
31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, al 31 dicembre 2005, 31 dicembre 2006, 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008;
3. Rinnovo Organo amministrativo e Collegio sindacale;
4. Delibere ex art. 11 comma 5 decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472;
5. Adempimenti consequenziali all’esercizio del diritto di
opzione di terzi per il trasferimento del ramo di azienda, in esecuzione
degli impegni contrattuali vigenti;
6. Varie ed eventuali.
Per il deposito delle azioni valgono le disposizioni di legge e di
statuto.
L’amministratore unico: dott. Fabio Petruzzella

Foglio delle inserzioni - n. 115

S.c.p.A., con effetto dal 1° ottobre 2009, il complesso aziendale avente
per oggetto lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informatici nell’ambito dell’attività bancaria EDP, con gli inerenti rapporti giuridici,
beni, diritti, attività e passività.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla società acquirente Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Piazzale Lodi, 3, 20137
Milano.
L’Amministratore Delegato
Giacomo Campora
T-09AAB6224 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO
SOCIETÀ COOPERATIVA
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,
iscritta all’albo delle banche autorizzate in Italia
all’esercizio dell’attività bancaria al n. 5390.0,
Capogruppo del Gruppo Banca Etruria
iscritto all’albo dei gruppi creditizi al n. 5390.0 (“Banca Etruria”)
Sede Legale: in Arezzo, Via Calamandrei, 255
codice fiscale e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese di Arezzo 00367210515

TS-09AAA6145 (A pagamento).

G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE - S.p.a.

Sede in Roma, via Angelo Bargoni, n. 54
Capitale sociale € 260.000 interamente versato
R.E.A. n. 734131
Registro imprese, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04137451003

ATTO DI CESSIONE CREDITI (ex art. 58 del Decreto Legislativo
1°settembre 1993 n. 385, modificato dall’art. 12 del Decreto Legislativo n.432/1999)

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed
ordinaria presso gli uffici della G.B.S. S.p.a. General Broker Service, via
Angelo Bargoni n. 54, 00153 Roma, per il giorno 27 ottobre 2009, alle
ore 16,30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione
il giorno 28 ottobre, ore 23,30 stesso luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Modifiche statutarie inerenti il numero dei componenti del
Consiglio di amministrazione e le modalità di convocazione, verbalizzazione e l’intervento alle adunanze degli Organi sociali.
Parte ordinaria:
1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile;
2. Varie ed eventuali.
Roma, 1° ottobre 2009
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Giulio Spagnoli
TS-09AAA6150 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.
NOTIZIA DELL’AVVENUTA CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA AD
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA AI SENSI DELL’ARTICOLO 58 TESTO UNICO BANCARIO (TUB)
Si comunica che Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., mediante
atto di cessione d’azienda stipulato in data 28 settembre 2009 per rogito
Dott. Federico Guasti, notaio in Milano, repertorio n. 47217, progressivo 11169, ha acquistato dalla società Sistemi Informativi Allianz

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio comunica che:
in data 25 settembre 2009 è stato perfezionato un contratto di
cessione in forza del quale ConEtruria S.p.A., con sede in Arezzo, via
Calamandrei, 255, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Arezzo 03942420484, Partita IVA n 01651270512 (“ConEtruria”) ha ceduto a Banca Etruria rapporti giuridici individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D. Lgs. 1^ settembre 1993
n. 385, come modificato dall’art.12 del D. Lgs. n.432/1999, con ogni
garanzia di legge e senza alcuna riserva, e precisamente crediti derivanti da contratti di finanziamento denominati: “Cessione del Quinto
dello Stipendio (CQS); “Cessione del Quinto della Pensione (CQP)”; e
“Delegazione di Pagamento (DEL)” stipulati con la clientela dal 1 giugno 2009 incluso al 15 settembre 2009 incluso.
La cessione ha efficacia, anche ai fini fiscali, dal 16 settembre
2009 incluso. Da predetta data pertanto tutti i rapporti esistenti presso
ConEtruria e ricompresi nei crediti sopra individuati e come specificato sono stati trasferiti a Banca Etruria. Per effetto della cessione, ogni
diritto, ragione, azione ed obbligo spettante a qualsiasi titolo a ConEtruria in relazione ai rapporti come precedentemente indicati, è trasferito a
Banca Etruria in ordine ai rapporti da quest’ultima rilevati.
ConEtruria ha ricevuto incarico da Banca Etruria di procedere - in
nome e per conto di quest’ultima - all’incasso delle somme dovute in
relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti.
In 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 alla filiale di
Banca Etruria presso la quale risultano domiciliati i pagamenti, nelle ore
di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario o direttamente
ad ConEtruria.
Inoltre, la Cessione ha comportato necessariamente il trasferimento
anche dei dati personali (“Dati”) connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (“Interessati”). Pertanto, Banca
Etruria, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice”) con la presente fornisce
agli Interessati alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati.
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Banca Etruria informa che i Dati saranno trattati, con modalità
cartacee, elettroniche e telematiche, esclusivamente nell’ambito della
normale attività per le seguenti finalità:
- adempiere ad obblighi previsti da leggi (ad esempio esecuzione
di obblighi in materia antiriciclaggio quali identificazione della clientela etc.), regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza
e controllo; e
- strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
con gli Interessati ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti Ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”, come definiti
nell’ambito del Codice.
I Dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti
che li tratteranno ai sensi del Codice, quali Titolari autonomi ovvero
Responsabili del trattamento: (i) società che gestiscono banche dati,
consultabili da più soggetti, istituite per valutare il rischio creditizio;
(ii) revisori contabili ed altri consulenti legali, fiscali e amministrativi di
Banca Etruria per la consulenza da essi prestata; (iii) soggetti incaricati
della riscossione e recupero dei Crediti Ceduti, inclusi i legali incaricati
di seguire le procedure giudiziali che si rendano necessarie nell’ambito
della riscossione suddetta. Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede di Banca Etruria, come sotto indicato.
Titolare del trattamento dei Dati è Banca Etruria, con sede legale
in via Calamandrei, 255, 52100 Arezzo. ConEtruria, con sede legale e
Direzione Generale in via Calamandrei, 255, 52100 Arezzo, continuerà
a trattare i Dati quale Responsabile del trattamento, ai sensi del Codice.
Inoltre, possono venire a conoscenza dei Dati gli incaricati del trattamento da parte del Titolare quali, ad esempio, suoi dipendenti, consulenti e/o collaboratori.
Gli Interessati possono esercitare, rivolgendosi al Responsabile,
i diritti riconosciuti loro dall’art. 7 del Codice (cancellazione, integrazione, opposizione ecc.).

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Banca Popolare Dell’Etruria e Del Lazio S.C.
Ing. Giuseppe Fornasari
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(la “Legge 130”), con sede legale in corso Re Umberto, 8, 10121 Torino
(Italia), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino n. 09374160019, iscritta all’elenco generale
di cui all’articolo 106 del T.U. Bancario al n. 38127 nonché all’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del T.U. Bancario al n. 33222, società
interamente posseduta da Stichting Zerus, tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 30 settembre 2009 (incluso), accessori, spese, danni, indennizzi e quant’altro) di
proprietà di Ducato Consumer S.r.l., derivanti da finanziamenti erogati
ai sensi della normativa sul credito al consumo e che, al 30 settembre 2009 (incluso), presentano le seguenti caratteristiche (da intendersi
cumulative):
(I) crediti ceduti da Ducato S.p.A. a Ducato Consumer S.r.l.
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della
Legge 130 e dell’art. 58 del T.U. Bancario in virtù del sopra menzionato contratto “quadro” di cessione sottoscritto in data 13 luglio
2007, come di volta in volta integrato e modificato, e delle relative
scritture di cessione sottoscritte di volta in volta tra Ducato Consumer S.r.l. e Ducato S.p.A. ed individuati in base ai criteri pubblicati
su uno dei seguenti numeri della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: n. 83 del 19 luglio 2007, Parte Seconda, n. 133 del
15 novembre 2007, Parte Seconda, n. 18 del 12 febbraio 2008, Parte
Seconda, n. 31 del 13 marzo 2008, Parte Seconda, n. 55 del 10 maggio 2008, Parte Seconda, n. 69 del 12 giugno 2008, Parte Seconda,
n. 82 del 12 luglio 2008, Parte Seconda, n. 94 del 9 agosto 2008,
Parte Seconda, n. 108 del 11 settembre 2008, Parte Seconda, n. 121
del 11 ottobre 2008, Parte Seconda, n. 134 del 13 novembre 2008,
Parte Seconda, n. 147 del 13 dicembre 2008, Parte Seconda, n. 4 del
13 gennaio 2009, Parte Seconda, n. 18 del 14 febbraio 2009, Parte
Seconda, n. 30 del 14 marzo 2009, Parte Seconda, n. 42 del 11 aprile
2009, Parte Seconda, n. 55 del 14 maggio 2009, Parte Seconda, n. 69
del 18 giugno 2009, Parte Seconda, n. 94 del 18 agosto 2009, Parte
Seconda; e
(II) crediti che, alla data del 30 settembre 2009: (i) non siano
stati integralmente soddisfatti o comunque estinti; e (ii) non abbiano
formato oggetto di accordi stragiudiziali con Ducato Consumer S.r.l.
per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l’annullamento ovvero la quietanza totale del debito.
Unitamente ai crediti oggetto di cessione di cui al presente avviso
sono stati altresì trasferiti a Ducato S.p.A., senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi dell’art. 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti
inerenti ai crediti derivanti a Ducato Consumer S.r.l. dai suddetti crediti, ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente ai medesimi
crediti.

T-09AAB6223 (A pagamento).

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 a Ducato S.p.A. 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.

Ducato S.p.A.
società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Agos S.p.A.
iscritta all’elenco generale
di cui all’articolo 106 del T.U. Bancario al n. 35330
nonché all’elenco speciale
di cui all’articolo 107 del T.U. Bancario
Sede legale e direzione generale:
via Carlo Angeloni, 45 55100 Lucca
Capitale sociale: Euro 160.500.000,00 i.v.
Iscritta al registro delle imprese di Lucca al n. 04114010962
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04114010962

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi, per ogni ulteriore informazione, telefonicamente al numero 0583 532430 o inviando un fax allo 0583 532463 (dal
lunedì al venerdì in orario 9-19) o, di persona, presso la sede legale di
Ducato S.p.A. in Lucca, via Carlo Angeloni, 45.

Avviso di cessione ai sensi dell’art. 58 del decreto legislativo n. 385 del
1 settembre 1993 (il “T.U. Bancario”), 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.
La società Ducato S.p.A., con sede legale e direzione generale in
via Carlo Angeloni, 45, 55100 Lucca (Italia), comunica che, per effetto
della risoluzione del contratto “quadro” di cessione sottoscritto in data
13 luglio 2007 tra Ducato Consumer S.r.l. e Ducato S.p.A., come di
volta in volta integrato e modificato, e dell’accordo di risoluzione perfezionato in data 30 settembre 2009 tra, inter alia, Ducato Consumer
S.r.l. e Ducato S.p.A., ha acquistato, a far data dal 30 settembre 2009
(incluso), da Ducato Consumer S.r.l., una società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte di Ducato Consumer S.r.l. di tutte le ragioni di
credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai crediti
da questi dovuti per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti
accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione
di cui al presente avviso (i “Crediti Ceduti”) ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali
e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Ducato S.p.A. - tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’articolo 13, comma 4 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo
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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, Ducato S.p.A. - in nome e per
conto proprio nonché di Ducato Consumer S.r.l. e degli altri soggetti
di seguito individuati - informa di aver ricevuto da Ducato Consumer
S.r.l., nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso,
Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
Ducato S.p.A. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le
finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Ducato S.p.A.
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 alla valutazione ed analisi
dei Crediti Ceduti.
Resta inteso che non saranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati
(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
dette finalità 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, saranno messi a disposizione presso la sede legale di Ducato S.p.A. in Lucca, via Carlo
Angeloni, 45.
Ducato S.p.A. - in nome e per conto proprio nonché di Ducato
Consumer S.r.l. e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresì,
che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili
da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In
virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie
saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei
pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
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 e responsabile del trattamento dei Dati Personali è Ducato
S.p.A., con sede legale in Lucca, via Carlo Angeloni, 45, Italia, codice
fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Lucca
n. 04114010962, partita IVA n. 04114010962.
Ducato S.p.A. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno
degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza
o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli stessi,
le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali
medesimi.
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Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Ducato S.p.A. presso il responsabile
del trattamento dei Dati Personali sopra menzionato, Servizio Amministrazione Finanza e Servizi di Supporto.
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).
Per Ducato S.P.A. (Firmatario Autorizzato)
Rodolfo Cavallo
T-09AAB6233 (A pagamento).

GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI S.p.A.
Sede Legale: in Mondovì (CN)
Capitale sociale: i.v. €41.000.000
Registro delle imprese: di Cuneo,codice fiscale
e partita IVA n. 00596300046

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 58
D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385
GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. (di seguito la “Cessionaria”),
iscritta al n. 19248 nell’Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari
tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 (di seguito, il “Testo Unico in Materia
Bancaria e Creditizia”), rende noto che in data 30 settembre 2009, con
atto in autentica notaio Luigi Augusto Miserocchi di Milano, repertorio
n. 91.521/16.715 , in corso di registrazione perché in termini (di seguito,
lo “Atto di Cessione”), e con effetto dal 1° ottobre 2009, si è resa cessionaria, secondo le modalità e gli effetti di seguito descritti, dell’intero ramo d’azienda esercitato in Italia da GE Capital Bank S.A. - una
banca di diritto spagnolo con sede legale in Barcellona, C. Lull 95-97
iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca d’Italia al n. 3281
(di seguito, la “Cedente”) - attraverso la propria sede secondaria sita in
Milano, via dei Valtorta n. 48, codice fiscale, partita IVA e iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Milano n. 04467550960, (di seguito,
la “Succursale”).
Il predetto ramo di azienda di cui GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. si è resa cessionaria (di seguito, il “Ramo di Azienda”)
comprende attività, passività, beni, risorse umane e rapporti giuridici
organizzati per l’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria presso
la predetta Succursale, come meglio identificati e descritti nell’Atto
di Cessione.
L’acquisizione del Ramo di Azienda da parte di GE Capital Servizi
Finanziari S.p.A. è stata debitamente comunicata alla Banca d’Italia con
lettera del 3 agosto 2009, secondo quanto previsto dall’articolo 58 del
Testo Unico in Materia Bancaria e Creditizia e dalla Comunicazione
della Banca d’Italia del 16 luglio 2001.
Ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, del Testo Unico in
Materia Bancaria e Creditizia, la comunicazione dell’avvenuta cessione
del suddetto Ramo di Azienda è stata altresì deposita per l’iscrizione
presso il Registro delle imprese di Cuneo.
La pubblicazione del presente avviso, unitamente agli adempimenti
sopra indicati, produce gli effetti richiamati dal ripetuto articolo 58 del
Testo Unico in Materia Bancaria e Creditizia. In particolare, i privilegi e
le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a
favore della Cedente e compresi nel ramo d’azienda oggetto di cessione,
conserveranno la loro validità ed il loro grado a favore della Cessionaria
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196, (di seguito, il “Codice Privacy”) la Cessionaria, Titolare
del trattamento ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy, informa
altresì che l’acquisizione del Ramo di Azienda comporta il trattamento
di dati personali dei debitori e dei creditori ceduti, nonché delle controparti dei rapporti contrattuali compresi nel Ramo di Azienda che sarà
eseguito nel rispetto della normativa predetta.
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Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene per le seguenti finalità:
a) finalità connesse e strumentali alla gestione ed esecuzione
dell’operazione di acquisizione del Ramo di Azienda;
b) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporti contrattuali inclusi nel Ramo di Azienda;
c) finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge, normativi e regolamentari.
Il trattamento sarà realizzato, ove previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali previo consenso dell’interessato,
altresì per finalità informative e promozionali sui prodotti e servizi del
titolare, di società facenti parte dello stesso gruppo della Cessionaria
oppure di partner commerciali.

sformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione se vi è interesse, o
l’integrazione dei dati; iv) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
medesimo.
I debitori e i creditori ceduti, nonché le controparti dei contratti
compresi nel Ramo di Azienda oggetto di cessione e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, potranno rivolgersi, per ogni ulteriore
informazione, al Customer Service di GE Capital Servizi Finanziari
S.p.A. (Via Vecchia di Cuneo n. 136, Loc. Pogliola, 12082 Mondovì
(Cn), Tel. 0174 556 725 - Fax 0174 933 115 - Email: mortgage.servizioclienti@ge.com), dalle ore nove alle ore tredici e dalle ore quattordici e quindici alle ore diciassette e quindici di ogni giorno lavorativo
bancario.

Cuneo, 30 settembre 2009.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità per le quali i dati sono stati raccolti, ed in ogni caso mediante
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati personali, oggetto di tale operazione, sono detenuti in base
ad obblighi di legge e contrattuali e sono comunque attinenti lo svolgimento delle attività economiche dell’interessato, il loro trattamento
e la loro comunicazione non necessitano del consenso dell’interessato
stesso.
Comunicazione dei dati
I dati personali o alcuni di essi potranno essere comunicati,
esclusivamente per le finalità sopra indicate, alle seguenti categorie
di soggetti:
a) persone, società, associazioni, studi professionali che prestano
servizi e/o attività di assistenza e consulenza in materia amministrativa,
contabile, legale, tributaria, finanziaria, assicurativa ed informatica nei
confronti della Cessionaria;
b) società controllanti, controllate o collegate alla Cessionaria;
c) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti
ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi;
d) centrali di rischi private;
e) soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria o ordini di
pubbliche autorità.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno essere
comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni del Codice
Privacy. L’elenco completo dei nominativi di tali soggetti è disponibile
presso gli uffici e sul sito internet della Cessionaria.
Diffusione e trasferimento all’estero
I dati personali non saranno diffusi ma potranno essere trasferiti
all’estero in Paesi appartenenti all’Unione Europea solo per finalità connesse e strumentali alla gestione ed esecuzione dell’Atto di Cessione e
dei rapporti contrattuali inclusi nel Ramo di Azienda.
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Ge Capital Servizi Finanziari S.P.A.
L’Amministratore Delegato:
Massimo Macciocchi
T-09AAB6227 (A pagamento).

SOCIETÀ INFRASTRUTTURE TOSCANE - S.p.a.

Sede legale in Firenze, via Vittorio Alfieri n. 5
Capitale sociale € 30.000.000,00 di cui versato € 14.775.000,00
R.E.A. di Firenze n. 564100
Codice fiscale, registro imprese di Firenze
e partita I.V.A. n. 05659470487
Diffida
(ex art. 2344 del Codice civile)
In data 14 settembre 2007, il Consiglio di amministrazione della
Società Infrastrutture Toscane S.p.a. ha deliberato il richiamo di complessivi 2,5/10 decimi del valore nominale delle azioni rappresentate
dai titoli azionari emessi con la sottoscrizione del capitale sociale della
società. A seguito di successive comunicazioni inviate tempestivamente
ai soci, il termine per il versamento degli importi dovuti è stato fissato
al 29 maggio 2009.
Il socio Baldassini - Tognozzi - Pontello Costruzioni Generali
S.p.a., ad oggi, non ha ancora effettuato il versamento dovuto.
Ciò premesso, la Società Infrastrutture Toscane S.p.a. diffida Baldassini - Tognozzi - Pontello Costruzioni Generali S.p.A. ad eseguire il
versamento dovuto pari a complessivi € 225.000,00, (duecentoventicinquemila/00) entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente diffida
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
In difetto di versamento e, ai sensi dell’art. 2344 del Codice civile,
la società si riserva, senza altro preavviso, in alternativa: ì) di procedere per l’esecuzione dei conferimenti ovvero ìì) di vendere le azioni
agli altri soci ovvero ììì) in mancanza di offerte, di vendere le azioni
a rischio e per conto del socio a mezzo di soggetto autorizzato alla
negoziazione ovvero ìv) in caso di assenza di acquirenti, di dichiarare
decaduto il socio inadempiente, trattenendo le somme riscosse, salvo il
risarcimento dei maggiori danni.

Diritti degli interessati
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy, ciascun interessato
può ottenere dal Titolare del trattamento, tra l’altro, conferma circa
l’esistenza dei propri dati personali e la messa a disposizione di tali
dati in forma intellegibile. L’interessato, rivolgendosi al Titolare del
trattamento, può altresì i) chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; ii) ottenere
l’elenco dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, iii) ottenere la cancellazione, la tra-

Roma, 30 settembre 2009
Società Infrastrutture Toscane S.p.a.
L’amministratore delegato:
dott. Ruggiero Borgia
TS-09AAB6085 (A pagamento).

— 8 —

6-10-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ANNUNZI GIUDIZIARI
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania
Napoli, via Piedigrotta n. 63

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

C-099761 (Gratuito).

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Puglia
Bari, via G. Matteotti n. 56

Avvisi in interruzione per decesso del ricorrente/erede
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)

C-099756 (Gratuito).
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Puglia
Bari, via G. Matteotti n. 56

Avvisi in interruzione per decesso del ricorrente/erede
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)

C-099755 (Gratuito).
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TRIBUNALE DI ROMA
– SEZIONE SPECIALIZZATA IN PROPRIETA’
INDUSTIRALE E INTELLETTUALE –

Foglio delle inserzioni - n. 115

lizzata in proprietà industriale e intellettuale, nell’ambito del procedimento R.G. n. 69615/2008, tutti i coautori di opere musicali di cui i
sopraddetti signori CONTE, DE LUCA, MARRANZINO, ALTIERI e
RINALDI sono coautori.

Notifica per pubblici proclami
A richiesta dell’avv. Andrea Sirotti Gaudenzi, del foro di ForlìCesena, con studio in Cesena, Via Chiaramonti n. 34, in qualità di
procuratore dei signori CONTE BENEDETTO, MARRANZINO
FRANCESCO, DE LUCA ALESSANDRA, ALTIERI ANTONIO e
RINALDI PASQUALE si richiede la pubblicazione della seguente
inserzione oggetto di notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c.:
Con provvedimento del 31.07.2009, nell’ambito del procedimento R.G. n. 69615/2008, pendente innanzi al Tribunale di Roma
- Sez. specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, Sez.
IX, promosso dai signori CONTE BENEDETTO, MARRANZINO
FRANCESCO e DE LUCA ALESSANDRA, ALTIERI ANTONIO,
RINALDI PASQUALE, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea
Sirotti Gaudenzi del foro di Forlì e Enzo Fogliani del foro di Roma,
e domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Prisciano
42, contro ASSOCIAZIONE RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
SANTO e SERVIZI - RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
- SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO, l’Autorità Giudiziaria autorizzava parte attrice a procedere con la notifica per pubblici
proclami della chiamata dei coautori delle opere musicali derivate da
quelle delle quali le parti attrici si affermano titolare (opere edite con
etichetta contrassegnata da RNS).
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma - Sez. specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, i sopra indicati signori
CONTE, DE LUCA, MARRANZINO, ALTIERI e RINALDI riassumevano nel merito un giudizio nei confronti dell’ASSOCIAZIONE RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO e della SOCIETA’ SERVIZI
- RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO SOC. COOP. DI
PRODUZIONE E LAVORO, dopo aver ottenuto in data 6.8.2008 una
ordinanza di accoglimento parziale delle domande cautelare presentate
nei confronti dei resistenti.
Con l’atto di citazione, gli attore chiedevano quanto segue:
a) confermare in toto il provvedimento cautelare emesso; b) accertare
la violazione dei diritti esclusivi degli attori in ordine alle opere di cui
gli stessi sono autori ed esecutori; c) accertare la violazione dei diritti
di privativa di parte ricorrente e la violazione delle norme dettate dal
d. lgs. 196/2003; d) quantificare il danno subìto dagli attori; e) per
l’effetto condannare: 1) Associazione Rinnovamento nello Spirito
Santo, 2) Servizi - Rinnovamento nello Spirito Santo società cooperativa di produzione e lavoro, entrambe correnti in Roma, via degli Olmi
n. 62, in persona dei rispettivi legali rappresentanti al risarcimento
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, tra i quali si segnalano, a titolo meramente esemplificativo, i danni morali e punitivi,
oltre al danno esistenziale, subìti dagli Autori, secondo i criteri che
verranno ritenuti di giustizia dall’Organo Giudicante; f) accertare la
responsabilità ex art. 96 c.p.c. stante l’evidente mala fede di entrambi
gli originari resistenti.
Le parti convenute chiedevano che fosse disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti coautori,
assieme agli attori del giudizio, di opere complesse, in considerazione della presunta violazione dei diritti dei coautori delle opere
originario dalle quali sono derivate opere musicali edite dalle parti
convenute.
Con provvedimento emesso in data 20.03.2009 e depositato il
25.03.2009, l’Ill.mo Giudice disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei coautori delle opere musicali derivate da quelle
delle quali le parti attrici si affermano titolari. Nello stesso provvedimento veniva fissato termine per la notificazione dell’atto di citazione e del provvedimento ai soggetti sopra indicati, rinviando la causa
all’udienza del 5.11.2009. Tuttavia, gli attori, in considerazione dell’impossibilità di individuare la totalità dei coautori (molti dei quali
apparivano indicati solo con uno pseudonimo), presentavano istanza
al fine di poter eseguire la notifica per pubblici proclami. Pertanto,
con provvedimento del 31.07.2009, il G.I. Dott.ssa Dotti autorizzava
la notificazione per pubblici proclami nei confronti delle parti chiamate
in causa, fissando udienza per la prosecuzione al 28.01.2010. Quindi,
con la presente comunicazione, vengono citati e convocati all’udienza
del 28.01.2010, ore 9,30, innanzi al Tribunale di Roma - Sez. specia-

A tal fine, gli attori invitano i sopraddetti soggetti a costituirsi
in giudizio almeno venti giorni prima di tale udienza ai sensi dell’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini, implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e, inoltre,
con avviso che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua
legittima contumacia per ivi sentir accogliere le conclusioni spiegate
nell’atto di citazione.
Roma, 23.09.2009.
Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi
T-09ABA6222 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Distaccata di Orbetello
Il presidente del Tribunale di Grosseto con provvedimento del
17 settembre 2009, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami
ex art. 150 C.P.C. abbreviando i termini di comparizione a metà ex
art. 163-bis C.P.C. dell’atto con cui Capezzuoli Lidio e Boschi Maria
Angiola citano dinanzi al Tribunale di Grosseto, Sezione Distaccata di
Orbetello per l’udienza del 15 dicembre 2009 gli eredi o aventi causa
di Tortora Virginio, nato a Monte Argentario il 6 marzo 1904 e Tortora
Annita nata a Monte Argentario il 30 dicembre 1901, per far accertare
e dichiarare l’intervenuto acquisto, a favore degli attori, della proprietà per usucapione sul seguente immobile distinto nel Catasto del
Comune di Monte Argentario: terreno censito al fg. 31, part.lla 103, di
are 11 e centiare 90; con l’invito a costituirsi entro dieci giorni prima
dell’udienza ex art. 166 C.P.C. con l’avviso che la costituzione oltre
detto termine produrrà le decadenze ex art. 38 e 167 C.P.C.
Avv. Paolo Bianco
TC-09ABA6025 (A pagamento).

Tribunale di Ferrara
Usucapione Franzoni Riccardo
Ricorso Art. 3 Legge 10 maggio 1975 n.° 346
L’Avv.Pietro Turolla, quale Legale di Franzoni Riccardo chiede
che il Tribunale di Ferrara voglia emettere decreto di riconoscimento
della proprietà posseduta da oltre 20 anni dal Sig. Franzoni Riccardo
di piccoli appezzamenti di terreno con sovrastante rudere in vecchio
stato di manutenzione identificati catastalmente in Comune di Lagosanto come segue:
1 - Foglio 12 - mapp. 145 di mq. 9070 - Sem. - Classe 4 - R.D.263,03
- R.A. 158,73;
2 - Foglio 12 - mapp. 94 - Fab. rur. mq. 24 con diritto alla corte
mapp. 82 Foglio 12;
3 - Foglio 12 - mapp. 95 - Fab. rur. mq. 28 con diritto alla corte
mapp. 89 Foglio 12;
4 - Foglio 12 - mapp. 90 - rur. ~ mq. 21 - fabbricato rurale;
5 - Foglio 12 - Mapp. 93 - con diritto alla corte comune.
(Avv.Pietro Turolla)
T-09ABA6230 (A pagamento).
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Tribunale di Ferrara
Usucapione Pennini Giuliana
Ricorso Art. 3 Legge 10 maggio 1975 n.° 346
L’Avv.Pietro Turolla, quale legale di Pennini Giuliana chiede che il
Tribunale di Ferrara voglia emettere decreto di riconoscimento della proprietà seguente posseduta da oltre 20 anni dalla Sig.ra Pennini Giuliana
- Comune di Mesola - Foglio 14 mq. 345 - mq.28 con rustico da accertare
all’urbano,confinante per quattro lati con ragioni della ricorrente.

Foglio delle inserzioni - n. 115

con invito a costituirsi almeno venti giorni prima di detta udienza, nelle
forme di cui all’art. 166 C.P.C., con avvertenza che in difetto o in caso di
costituzione fuori termine, si verificheranno rispettivamente la dichiarazione di contumacia o le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C., per
ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: «Piaccia all’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, riconoscere e dichiarare all’attore il diritto
di proprietà sui beni immobili siti in Acquasanta Terme (AP) Fraz Pozza
e così distinti al N.C.T. del predetto al foglio 104, partt. nn. 166, 261,
270 e 272; foglio 106, partt. nn. 88, 189 e 210; foglio 107, partt. nn. 29,
59, 140, 183, 184, 185 e 213; foglio 121, particella n. 41; foglio 122,
partt. nn. 21 e 22; foglio 123, partt. nn. 24, 25 e 26».

(Avv.Pietro Turolla)

Ascoli Piceno, 24 settembre 2009

T-09ABA6231 (A pagamento).

Avv. Giampiero Fioravanti
TC-09ABA6072 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MASCALUCIA
Il giudice dell’esecuzione di Mascalucia in data 20 novembre
2008, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di avviso
ai signori Chiovetta Concetta, nata a Tremestieri Etneo il 29 novembre
1956, Chiovetta Gaetana Maria, nata a S. Giovanni La Punta il 26 maggio 1968, Chiovetta Patrizia, nata a Catania il 21 febbraio 1974, Testa
Giuseppa, nata a Cerami il 10 ottobre 1937, Corcillo Giovanni, nato a
Magliano Vetere il 30 novembre 1941, Foresta Maria Giacinta, nata ad
Acireale il 26 dicembre 1956, Gimeli Francesca, nata a Mascalucia il
2 aprile 1949, Parisi Iolanda, nata a Catania il 5 dicembre 1945, Stanco
Angelo, nato a Catania il 29 maggio 1955, tutti comproprietari di Chiovetta Alfio Domenico, nato a Catania il 20 giugno 1966 di beni immobili pignorati dalla Brodbeck S.r.l.: 1) appartamento in S. Giovanni La
Punta, via Ravanusa n. 8, p.t-1, censito al foglio 9, part.lla 28, cat. A/4,
vani 7 r. € 397,67; 2) terreno in Trecastagni di are 49.45 censito al foglio
20, part.lla 713, vigneto 1; p.lla 974, pometo 1; part.lla 975, pometo 1;
con ogni accessorio e pertinenza, tutto incluso e nulla escluso. Ciò premesso i suddetti comproprietari, sono invitati a comparire all’udienza
del 22 ottobre 2009 dinanzi al Tribunale di Mascalucia, G.E. dott. Centonze, ore di rito per sentire dare i provvedimenti di cui all’art. 600
C.P.C., ed è fatto loro espresso divieto di lasciare separare dal debitore
la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice.
Catania, 8 luglio 2009

TRIBUNALE DI RAGUSA
Notifica a mezzo di pubblici proclami
Con ordinanza n. 74 del 24 luglio 2009 il presidente del Tribunale.
nel Giudizio civile promosso da Scribano Giorgio, nato a Laconi il
7 aprile 1943, elettivamente domiciliato in Comiso, via Silvio Pellico
n. 30, presso lo studio dell’avv. Nunzio Peligra che lo rappresenta e
difende, ha autorizzato l’attore a notificare mediante pubblici proclami
ai signori De Vita Antonio fu Biagio, De Vita Giuseppe fu Biagio, De
Vita Lucia fu Biagio, De Vita Maria fu Biagio, De Vita Paola fu Biagio,
De Vita Salvatore fu Biagio, De Vita Vito fu Biagio, Nicosia Letteria
fu Antonio e De Vita Gaetano fu Vito, nato a Chiaramonte Gulfi il
6 agosto 1897, la propria richiesta di riconoscimento di acquisto per
usucapione della piena proprietà del seguente bene immobile: 1) fondo
rustico. in contrada Dicchiara dell’agro di Chiaramonte Gulfi, in Catasto al foglio 5, p.lla 185, estesa complessivamente are 35,90, acquistato
dal signor Scribano, con atto dell’11 giugno 1972, notaio Emmolo. ma
che ad oggi risulta catastalmente intestato per una quota pari a 2/7 ai
signori sopra citati.
Per la prosecuzione del giudizio, chi vi ha interesse, è invitato a
comparire all’udienza del 30 giugno 2010 avanti il G.I. del Tribunale
di Ragusa.

Avv. Maria Rita D’Aliberti

Avv. Nunzio Peligra

TC-09ABA6048 (A pagamento).

TC-09ABA6089 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

TRIBUNALE DI TRENTO
Sezione Distaccata di Cavalese

Estratto atto di citazione
In data 17 settembre 2009, il presidente del Tribunale di Ascoli
Piceno, a seguito di istanza dell’avv. Giampiero Fioravanti, procuratore e domiciliatario del sig. Di Michele Biagio, ha autorizzato la
notifica per pubblici proclami ex art. 150 C.P.C. dell’atto di citazione
mediante il quale l’attore cita i signori: Troli Angeladea, Troli Antonio, Troli Domenico, Troli Lucia, Durastanti Paolina, Durastanti Igino,
D’Alesio Elisabetta, Forlini Santina, Forlini Nicolina, Tocchi Serafina,
Tocchi Adelmo, Tocchi Camillo, Tocchi Claudio, Tocchi Elvia, Tocchi
Erennio, Tocchi Lino, Tocchi Nicola, Tocchi Sestilia, D’Alesio Felicia, D’Alesio Giovanna, D’Alesio Loreta, Albanesi Celeste, Albanesi
Gabriella, D’Alesio Raffaele, Michetti Nazzareno, Michetti Assunta,
Michetti Maria, Michetti Palma, D’Alesio Lorenzo, D’Alesio Nazzareno, Ciampini Francesco, Ciampini Paolina, Orsini Emilia, Ciampini
Maria, D’Alesio Margherita, D’Alesio Berardino, D’Alesio Camillo,
D’Alesio Maria Grazia, D’Alesio Guido, D’Alesio Assunta, Di Michele
Pasquale, Di Michele Barbara, Di Michele Adele, Di Michele Alessandrina, Cesari Eugenio, D’Alesio Felice, Cesari Antonia, Febi Eufrasia,
Febi Francesca, Febi Ascenzia, Febi Gabriella, Febi Guerrina, Febi
Maria Grazia, Febi Roberto e tutti coloro che sono interessati a contraddire, a comparire innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice designando, all’udienza che ivi si terrà il giorno 18 maggio 2010, ore di rito,

Si rende noto che gli avv.ti Umberto Deflorian e Paolo Corti, con
studio in Cavalese (TN), quali procuratori e domiciliatari della signora
Elisabetta Tait nata a Cavalese il 4 ottobre 1913, residente a Cavalese in
via Bandieroni n. 25, codice fiscale TTALBT13R44C372F, con atto di
citazione di data 11 giugno 2009, in fase di notifica ai sensi dell’art. 150
C.P.C., hanno chiesto la declaratoria di intervenuta usucapione ventennale della quota di 1/60 della p.m. 8 della p.ed. 69 nel Comune catastale
di Cavalese attualmente intavolata al signor Rech Ario nato a Folgaria
il 18 settembre 1919, del quale si ignorano quali e quanti siano gli eredi
che abbiano tempestivamente accettato l’eredità. La prima udienza è
fissata per il giorno 15 gennaio 2010 ad ore 10. Eventuali eredi o aventi
causa possono costituirsi sino a venti giorni prima di tale udienza per
esercitare i diritti di cui all’art. 166 C.P.C.
Cavalese, 13 settembre 2010
Avv. Umberto Deflorian - Avv. Paolo Corti
TC-09ABA6106 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI COMO
L’avv. Alessandra Magistrelli, proc. dom. dei signori Pedrazzi
Luigi, Annoni Clementina residenti in Guanzate, via Mazza n. 9 e 23
e Pedrazzi Maria Luisa residente in Luisago, via Trieste n. 39, autorizzato con decreto 29 luglio 2009 dal presidente del Tribunale di Como
a notificare ai sensi dell’art. 150 C.P.C. avvisa chiunque abbia interesse, gli eredi ed aventi causa degli intestatari Pedrazzi Antonio fu
Bartolomeo, Pedrazzi Giovanni Battista fu Luigi e Pedrazzi Giuseppe
fu Cesare dei terreni siti in Comune di Guanzate, foglio 9, mappale
918 e mappale 6221, della facoltà di comparire avanti il Tribunale di
Como, G.I. da designarsi, all’udienza che si terrà il giorno 8 febbraio
2010 ore di rito, con l’invito a costituirsi nel termine di venti giorni
prima dell’udienza indicata nei modi di cui agli artt. 166 e 167 C.P.C.,
con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica
la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C., per sentire dichiarare
l’intervenuta usucapione dei terreni contraddistinti con i mappali 918
e 6221 a favore de Pedrazzi Luigi, Pedrazzi Maria Luisa ed Annoni
Clementina.

Foglio delle inserzioni - n. 115

Cristiano fu Angelo Caterino, Valente Emilio, Valente Franca
Angelina fu Angelo Caterino, Valente Giovanni, Valente Giovanni
Armando, Valente Giovanni fu Matteo, Valente Margherita Maria fu
Angelo Caterno, Valente Maria fu Giovanni, Valente Mattea Valeria
fu Angelo Caterino, Valente Matteo, Spiller Carolina Antonia, Spiller
Maria Luigia fu Cristiano, Sterchel Maria Teresa, Valente Giuseppe
e Valente Sergio, se viventi o gli eventuali loro eredi, a comparire
avanti il Tribunale di Bassano del Grappa all’udienza del 13 aprile
2010 ore 9, per ivi sentir dichiarare i signori Traverso Pietro e Bortoli
Anna Maria unici ed esclusivi proprietari, per intervenuta usucapione
ventennale, dei terreni siti nel Comune di Roana e censiti al NCT Fg.
59, particelle 275, 175, 116 e 187.
Avv. Mario Zecchin
TC-09ABA6114 (A pagamento).

Luisago, 21 settembre 2009

TRIBUNALE DI PERUGIA
Avv. Alessandra Magistrelli

Atto di citazione per usucapione

TC-09ABA6110 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA
L’avvocato Mario Zecchin del Foro di Padova procuratore e
difensore della signora Valente Antonietta nata a Roana (VI) il 18 agosto 1937, codice fiscale VLNNNT37M58H361N, residente a Cesuna
di Roana (VI), via Brigata Liguria n. 180, con domicilio eletto in Bassano del Grappa, via Tommaseo n. 44 presso lo studio dell’avv. Marco
Andreatta, cita ex art. 150 C.P.C., su autorizzazione del presidente del
Tribunale di Bassano del Grappa del 6 agosto 2009, i signori Valente
Albino, Valente Angela fu Matteo, Valente Angelo, Valente Anna
fu Giovanni, Valente Antonio, Valente Antonio fu Angelo Caterino,
Valente Dino Cristiano fu Angelo Caterino, Valente Emilio, Valente
Franca Angelina fu Angelo Caterino, Valente Giovanni, Valente
Giovanni Armando, Valente Giovanni fu Matteo, Valente Giuseppe,
Valente Margherita Maria fu Angelo Caterino, Valente Maria fu Giovanni, Valente Mattea Valeria fu Angelo Caterino, Valente Matteo,
Valente Sergio, Spiller Carolina Antonia, Spiller Maria Luigia, Sterchel Maria Teresa, se viventi o gli eventuali loro eredi, a comparire
avanti il Tribunale di Bassano del Grappa all’udienza del 13 aprile
2010 ore 9, per ivi sentir dichiarare la signora Valente Antonietta unica
ed esclusiva proprietaria, per intervenuta usucapione ventennale, dei
terreni siti nel Comune di Roana e censiti al NCT Fg. 60, particelle
1150 e 336.
Avv. Mario Zecchin
TC-09ABA6111 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA
L’avvocato Mario Zecchin del Foro di Padova procuratore e
difensore dei signori Traverso Pietro nato a Roana (VI) il 15 luglio
1935, codice fiscale TRVPTR35L15H361H e Bortoli Anna Maria
nata ad Asiago (VI) l’8 settembre 1940, codice fiscale BRTNMR40P48A465M, entrambi residenti a Roana (VI), via Marchisera n. 15,
con domicilio eletto in Bassano del Grappa, via Tommaseo n. 44
presso lo studio dell’avv. Marco Andreatta, cita ex art. 150 C.P.C.,
su autorizzazione del presidente del Tribunale di Bassano del Grappa
del 6 agosto 2009, i signori Valente Albino, Valente Angela fu Matteo, Valente Angelo, Valente Anna fu Giovanni, Valente Antonietta,
Valente Antonio, Valente Antonio fu Angelo Caterino, Valente Dino

Il signor Chionne Mauro residente a Panicale (PG), rappresentato
e difeso dall’avv. Barbara Calzini, chiede l’usucapione di 1/3 dell’immobile che attualmente risulta da certificato catastale di proprietà di
Barcaioli Vittorio fu David di cui non si hanno dati identificativi, e per
queste ragioni cita tutti i legittimari passivi di questo giudizio a comparire dinanzi al giudice unico del Tribunale di Perugia all’udienza del
30 marzo 2010, ore di rito, con invito a costituirsi 20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 C.P.C., e
a comparire all’udienza indicata dinanzi al giudice designato ai sensi
dall’art. 168-bis C.P.C., con avvertimento che la costituzione oltre detti
termini implica la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C. e che in
caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni rigettare ogni contraria istanza
ed eccezione e ivi sentir dichiarare l’attore proprietario esclusivo di 1/3
dell’immobile distinto al catasto del Comune di Panicale alla partita
n. 103, foglio n. 7 particelle nn. 1, 5 e 7 sita in via del Poggio n. 16, loc.
Casalini Panicale (PG).
Avv. Barbara Calzini
TC-09ABA6115 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SONDRIO
Sezione Distaccata di Morbegno
Il presidente del Tribunale di Sondrio con decreto 25 novembre
2008 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del decreto per
riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione speciale ex
art. 3, legge n. 346/76, affisso all’albo del Tribunale di Morbegno il
17 settembre 2009 e all’albo del Comune di Samolaco il 18 settembre
2009, proposto da Rita Bianchi nata il 13 maggio 1953 a Samolaco, rappresentata dall’avv. Marco Del Curto di Chiavenna, con la dichiarazione
di esclusiva proprietà del bene sito in Comune di Samolaco Catasto
Terreni, foglio 5, particella 150, bosco ceduo, classe 3ª, are 34 30, R.D.
€ 1,77, R.A. € 0,71; foglio 5, particella 149, incolto produttivo, classe
2ª, are 16 20, R.D. € 0,08, R.A. € 0,17. Chiunque vi abbia interesse può
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione presentare
opposizione.
L’ufficiale giudiziario:
dott.ssa Giada Cammelli
TC-09ABM6088 (A pagamento).
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Ha autorizzato il pagamento del titolo decorsi 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella G.U.R.I. in assenza di opposizione del
detentore.

Estratto atto di citazione per usucapione
I sinori Susanna Dalodi nata in Germania l’11 novembre 1926, Maurizio Neri nato a Premilcuore (FC) il 14 gennaio 1952, Marinella Neri nata
a Premilcuore (FC) il 2 marzo1950 Addolorata D’Amelio nata a Carlantino (FG) il 29 aprile 1950, Susanna Neri nata a Roma il 27 giugno 1973,
Paola Neri nata a Roma il 29 giugno 1975, tutti rappresentati e difesi come
in atti dagli avv. Francesca Magnani e avv. Fabrizio Martini del Foro di
Forlì-Cesena citano: eredi di Emilia Neri nata il 1° luglio 1910 e deceduta
il 12 settembre 1995; eredi di Lilia (Livia) Neri, nata il 25 ottobre 1921 e
deceduta il 14 marzo 1984; eredi di Marina (Martina) Neri, nata il 4 febbraio 1919 e deceduta il 27 novembre 1998; eredi di Nella Neri, deceduta
il 17 marzo 1939; eredi di Primo Neri, nato il 4 aprile 1915 e deceduto
il 18 gennaio 2009; a comparire avanti al Tribunale di Forlì all’udienza
del giorno 16 febbraio 2010, ore di rito, con invito a costituirsi almeno
venti giorni prima dell’udienza su indicata nei modi e nelle forme di cui
all’art. 166 C.P.C. e con l’espresso avvertimento che la costituzione oltre il
suddetto termine comporterà le preclusioni e decadenze di cui agli artt. 38
e 167 C.P.C., e che in difetto di costituzione si procederà in loro dichiarata
contumacia per ivi sentire dichiarare che gli attori, già comproprietari per
complessivi 985/1155 dell’unità immobiliare sita nel Comune di Premilcuore (FC) e distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 32,
mappale 77, subalterno 6, cat. A/4, Classe 2, Vani 7, hanno acquistato la proprietà della restante quota pari ad 170/1155 per intervenuta usucapione ventennale anche ai sensi dell’art. 1146 del Codice civile nelle seguenti misure:
Susanna Dalodi per 765/20790; Maurizio Neri per 765/20790; Marinella
Neri per 765/20790; Addolorata D’Amelio per 255/20790; Susanna Neri
per 255/20790; Paola Neri per 255/20790. Autorizzazione del presidente
del Tribunale di Forlì dell’8 agosto 2009 su parere favorevole del P.M.

Brescia, 7 settembre 2009
Avv. Mario Vanzo
TC-09ABC6097 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MATERA
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Matera con decreto in data 18/08/2009
n. 451/2009 V.G. ha dichiarato l’ammortamento della cambiale
“pagherò” emessa in Ruvo di Puglia il 14/10/2005 per Euro 6.900,00
con scadenza al 30/09/2007 da Marcello Iannuzziello, Corso Umberto
n. 234 - Bernalda, a favore della FARMAGRITECNICA S.A.S. di Campanale & C..Autorizza il pagamento trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, salvo opposizioni.
Avv. Ettore Lo Nigro
T-09ABC6226 (A pagamento).

Cesena, 22 settembre 2009
Avv. Francesca Magnani

TRIBUNALE DI MATERA

Avv. Fabrizio Martini

Ammortamento assegni

TC-09ABA6118 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione Distaccata di Silandro
Usucapione ai sensi dell’art. 1158 del Codice civile - Rufinatscha Josef
- C.C. Laudes - Ricorso ex art. 702-bis C.P.C. per usucapione
art. 1158 del Codice civile.
Proposto da Rufinatscha Josef con l’avv. Arthur Blaas in Silandro,
contro Grass Antonio Di Giovanni/eventuali eredi, aventi causa. Voglia
il Tribunale di Bolzano, Sezione Distaccata di Silandro:
accertare e dichiarare che Rufinatscha Josef ha acquistato per
intervenuta usucapione la proprieta della P.F. 228/2 e relative proprieta
congiunte in P.T. 211/II del C.C. Laudes.

Il Giudice incaricato dichiara l’ammortamento degli assegni circolari trasferibili tutti emessi il 18/12/2007dalla Banca Popolare del Materano S.p.A. rispettivamente n. 50-5238156712 di Euro 464,00 a favore
di Spadolino Giuseppe, n. 51-5270013801 di Euro 927,00 a favore di
Stefanelli Alessandro, n. 51-5270014003 di Euro 1.337,97 a favore di
Monticchio Vincenzo. Autorizza il pagamento trascorsi trenta giorni
dalla pubblicazione, salvo opposizioni.
Avv. Ettore Lo Nigro
T-09ABC6229 (A pagamento).

TRIBUNALE DI IMPERIA

Avv. Arthur Blaas
TC-09ABA6121 (A pagamento).

Ammortamento assegni

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Ammortamento cambiario
Il presidente di Sezione del Tribunale Ordinario di Brescia con
provvedimento n. 2838/09 N.C. del 21 agosto 2009, ha pronunciato
l’ammortamento del seguente titolo:
1) cambiale di € 2.500,00 con scadenza 15 settembre 2009 emessa
il 2 aprile 2009 da Zemari Gianni, codice fiscale ZMRGNN48L04D957D,
residente a Villimpenta (MN), via Vallano n. 16, all’ordine C.F. di Comincini F. & C. S.a.s., partita I.V.A. n. 01856180987, corrente a Pralboino
(BS), via Fornaci n. 23.

Il presidente del Tribunale di Imperia dott. Boccalatte con
decreto in data 10 settembre 2009, depositato in Cancelleria l’11 settembre 2009, ha dichiarato l’ammortamento degli assegni circolari
n. 3600047774/11 dell’importo di € 10.000,00 e n. 3600047775/12
entrambi emessi in data 25 giugno 2009 dalla Banca Intesa SanPaolo,
Filiale di Albenga su richiesta della Alfano Costruzioni di Alfano Marilena a favore della S.r.l. Generali Costruzioni dei quali era legittimo
possessore il richiedente.
Gli interessati potranno far opposizione nel termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale.
Il richiedente:
Grispino Salvatore
TC-09ABC6095 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI RIETI

TRIBUNALE DI TREVISO

Ammortamento libretto di deposito

Ammortamento assegno circolare

Il presidente del Tribunale di Rieti in data 18 agosto 2009, dichiara
la inefficacia del libretto di deposito al portatore n. 4009635/a emesso
dalla Banca Popolare Etruria e Lazio, Agenzia di Amatrice, autorizzando
il rilascio del duplicato trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione del
decreto in assenza di opposizione.

II giudice dott. L. Mazza del Tribunale di Treviso Sez. dist. di
Conegliano, con decreto in data 19 giugno 2009 ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno circolare n. 0501739067 emesso in data
9 novembre 2001 dalla Banca Popolare di Verona Banco S. Geminiano
e S. Prospero, Filiale di Conegliano, dell’importo di L. 4.700.000,
all’ordine di Rahimic Fehim. Autorizzato il pagamento dopo 15 giorni
dalla pubblicazione in mancanza di opposizione.

Ciancaglioni Ulisse

Conegliano, 10 settembre 2009

TC-09ABC6080 (A pagamento).

Avv. Michele Lovadina
TC-09ABC6116 (A pagamento).

Tribunale di Ivrea
AMMORTAMENTO LIBRETTO AL PORTATORE
Il Presidente del Tribunale di Ivrea in data 25 settembre 2009 ha
disposto l’ammortamento del libretto al portatore n. 11153186 emesso
dall’Unicredit Banca, filiale di Rivarolo Canavese, con saldo disponibile
pari ad euro 2.807,67.
“Opposizione nei termini di legge”
Roberta Binando

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Ammortamento libretto di risparmio
Il Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato, con decreto emesso
il 26 marzo 2009, l’inefficacia dei libretti al portatore n. 3371 e 3384
rilasciati dalla Banca Nazionale del Lavoro di Arzachena accesi dal riccorrente Carola Mario nato a Calangianus il 4 luglio 1933.
Opposizione entro 90 giorni.

T-09ABC6225 (A pagamento).

Carola Mario
TC-09ABC6124 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCE
Ammortamento libretto di risparmio

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Il Tribunale di Lecce, con decreto del 29 maggio 2009, ha dichiarato l’ammortamento del libretto di deposito e risparmio vincolato al
portatore n. 033/543/487, emesso dalla Banca Popolare Pugliese, Filiale
di San Donato di Lecce, denominato Milanese Andrea o Milanese Stefania, emesso in data 2 gennaio 1980, recante un saldo apparente pari
ad € 4.338,00, il cui originale è stato smarrito, autorizzando il rilascio
del duplicato decorso il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, o di estratto di esso, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, sempre che nel frattempo non venga prodotta opposizione
dal detentore.

Ammortamento libretto di risparmio
Con decreto in data 22 settembre 2009, il presidente del Tribunale
di Tempio Pausania ha dichiarato l’inefficacia del libretto di deposito al
portatore n. 04011567, per L. 4.350,00, emesso dal Banco di Sardegna
S.p.a., Agenzia di La Maddalena, autorizzando l’emissione del duplicato e i1 pagamento della somma ivi depositata a favore delle signore
Bianco Stefanina, Idda Giovannella Camilla e Idda Paola, trascorso il
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché, nel frattempo, non
venga proposta opposizione dal detentore.

Il richiedente:
avv. D. Christian Perrone

Bianco Stefanina
TC-09ABC6127 (A pagamento).

TC-09ABC6099 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Ammortamento libretto di risparmio

Ammortamento titoli azionari
Il presidente del Tribunale di Busto Arsizio, con decreto R.G.
419/09 Volontaria Giurisdizione, in data 30 giugno 2009, ha pronunciato l’ammortamento di: certificato n. 24 per n. 1000 azioni nominali
da € 5,16 cadauna, certificato n. 25 per n. 1000 azioni nominali da
€ 5,16 cadauna, certificato n. 26 per n. 1000 azioni nominali da € 5,16
cadauna di titolarità di Marchetti Sergio emessi dalla società Polledri
S.p.a. corrente in Olgiate Olona, via Gramsci nn. 40/42, autorizzando il
rilascio del duplicato dei titoli dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo opposizione.

Il Tribunale Civile di Tempio P. con decreto 22 settembre 2009 ha
dichiarato l’inefficacia libretto deposito al portatore n. 2002054 emesso
a favore di Cossu Antonino (nato Calanginanus 20 marzo 1930 ivi deceduto 30 aprile 2009) dal Banco Sardegna Calangianus S.p.a., con saldo
apparente € 5.513,27. Si avverte eventuale detentore del libretto sopra
menzionato, che nel termine di 90 giorni dalla presente pubblicazione
potrà proporre opposizione avverso il presente decreto. In mancanza di
opposizione il libretto di deposito suddetto sarà inefficace e verrà disposto il pagamento della somma depositata a favore della erede Lissia
Antonicca, residente in Calangianus, via La Pischinaccia n. 1.
Tempio, 22 settembre 2009

Avv. Christian Lavazza
TC-09ABC6100 (A pagamento).

Il richiedente: avv. Giovanni Inzaina
TC-09ABC6130 (A pagamento).
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EREDITÀ

Ammortamento assegno
Il giudice del Tribunale di S. Maria Capua Vetere con decreto
22 maggio 2009 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il pagamento trascorsi 15 giorni dell’assegno bancario n. 07077790079-07 di
€ 12.500,00 emesso in Aversa in data 30 gennaio 2008 da Tessitore Silvio a favore di Di Santo Eugenio su c/c presso Banca Monte dei Paschi di
Siena, Filiale di Frattamaggiore (NA) ABI/CAB 1030-8/39890-9.
Avv. Rodolfo Spanò
TC-09ABC6132 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Con decreto emesso in data 8 luglio 2009 il giudice di Torino ha
dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Crapanzano Daniele
Domenico, nato a Torino il 15 luglio 1972 residente in vita in Torino e
deceduto in Torino il 28 gennaio 2009.
Curatore è stato nominato l’avv. Beltrame Tamara, con studio in
Torino, c.so Valdocco n. 15 bis.
Torino, 21 luglio 2009
Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar

TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Distaccata di Terracina
Ammortamento libretto di risparmio

TC-09AAB6017 (A pagamento).

In data 4 settembre 2009 il giudice monocratico del Tribunale di
Latina, Sezione Distaccata di Terracina, ha emesso decreto di ammortamento del libretto di deposito a risparmio n. 600480 cat. 350 della
Banca Popolare del Lazio, Ag. di Terracina, recante un saldo attivo di
€ 764,36 autorizzando il rilascio del duplicato decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale e giorni 90 dalla data
di affissione nei locali dell’Istituto Bancario, purchè non venga proposta
opposizione da parte di terzi.
Il ricorrente: Fulvio Di Priamo
TS-09ABC6084 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ANCONA
Il sottoscritto avv. Paolo Coppari del Foro di Ancona con studio in
via Matteotti n. 54 con ordinanza del giudice dott. Mogetta del 18 giugno 2009 - 20 giugno 2009 notificato a mezzo telefax in data 20 giugno
2009 è stato nominato curatore dell’eredità giacente del signor Barchiesi
Italo deceduto in data 12 luglio 1987. Come da disposizione lo scrivente
procuratore provvede alla pubblicazione di quanto sopra nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Avv. Paolo Coppari

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione III Civile

TC-09ABH6065 (A pagamento).

Ammortamento vaglia cambiario
Il presidente del Tribunale Civile di Roma con decreto del 12 maggio
2009 ha pronunciato l’ammortamento n. 6.089/2009 del vaglia cambiario
di L. 5.000.000 (cinquemilioni) emesso il 2 dicembre 1999 da Stefano
Franceschini a favore di Roberto Stirpe scaduta il 2 agosto 2000 pagata
con sul retro due timbri Conservatoria Registri Immobiliari di Roma e di
Velletri rispettivamente del 4 dicembre 1999 e del 24 dicembre 1999.
Avv. Fabio Marcello Sorrentino

TRIBUNALE DI ANCONA
Il sottoscritto avv. Paolo Coppari del Foro di Ancona con studio in
via Matteotti n. 54 con ordinanza del giudice dott. Mogetta del 18 giugno 2009 - 20 giugno 2009 notificato a mezzo telefax in data 20 giugno
2009 è stato nominato curatore dell’eredità giacente della signora Baldinelli Natalina deceduta in data 31 ottobre 2006. Come da disposizione
lo scrivente procuratore provvede alla pubblicazione di quanto sopra
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

TS-09ABC6184 (A pagamento).

Avv. Paolo Coppari
TC-09ABH6117 (A pagamento).

NOMINA PRESENTATORE

TRIBUNALE DI ANCONA

TRIBUNALE DI BERGAMO
Con decreto del 17 settembre 2009 il presidente del Tribunale di
Bergamo ha nominato, autorizzandolo a svolgere le funzioni di presentatore di titoli per il notaio Piero Boni il signor Ronchi Daniele nato a
Trescore Balneario il 22 novembre 1979, residente a Torre dè Roveri
(BG), via Casale n. 21.

Il sottoscritto avv. Paolo Coppari del Foro di Ancona con studio in
via Matteotti n. 54 con ordinanza del giudice dott. Mogetta del 18 giugno 2009 - 20 giugno 2009 notificato a mezzo telefax in data 20 giugno
2009 è stato nominato curatore dell’eredità giacente del signor Barchiesi Sergio deceduto in data 18 dicembre 2004. Come da disposizione
lo scrivente procuratore provvede alla pubblicazione di quanto sopra
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il notaio: Boni Piero

Avv. Paolo Coppari

Nomina presentatore

TC-09ABE6046 (A pagamento).

TC-09ABH6119 (A pagamento).
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RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

N. 1492/09 Vol.
N. 15/09 Suc.
N. 1773 Cron.

TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione Distaccata di Merano

Il giudice dichiara giacente l’eredità di Tartari Mario nato a Ferrara il 3 agosto 1929, domiciliato in vita a Ferrara e deceduto in data
21 giugno 2009, nomina curatore l’avv. Alessandro Bighi con studio in
Ferrara, piazza Sacrati n. 39.
Ferrara, 17 luglio 2009
Il cancelliere C1:
dott. Adamo Perri
Il giudice:
dott. Domenico Stigliano

Atto di citazione
Atto di citazione per usucapione ai sensi dell’art. 1158 del Codice
civile, proposto da Gögele Benedikt con l’avv. Martin Ganner di
Lagundo, contro Gögele Maria, irreperibile,
Voglia il Tribunale di Bolzano, Sezione Distaccata di Merano:
accertare e dichiarare che l’attore Gögele Benedikt ha posseduto
per almeno 20 anni ininterrotto, continuo, pubblico e senza disturbi la
p.f. 188 in P.T. 48/II C.C. San Leonardo in Passiria e che perciò ha
acquistato per usucapione la proprietà del suindicato immobile;
di conseguenza ordinare al conservatore del libro fondiario competente l’intavolazione del diritto di proprietà riguardante la p.f. 188 in
P.T. 48/II C.C. San Leonardo in Passiria in favore dell’attore Gögele
Benedikt, nato il 4 novembre 1957 in Moso (BZ).
Avv. Martin Ganner

TC-09ABH6092 (A pagamento).

TC-09ABM6054 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione Distaccata di Menaggio

R.G. 1793/09 V.G.
Nomina curatore dell’eredità giacente di Cisera Dino
Il giudice del Tribunale di Treviso con decreto 6 agosto 2009, ha
dichiarato giacente l’eredità di Cisera Dino nato il 19 gennaio 1956
a Fontanelle (TV) e deceduto il 4 luglio 2005 ad Aviano (PN), nominando curatore l’avv. Marco Pescarollo con studio in Treviso, via
Manin n. 32, telefono 0422/591851, fax 0422/541971, marco.pescarollo@studiopescarollo.191.it
Avv. Marco Pescarollo
TC-09ABH6109 (A pagamento).

L’avv. Ernestina Lancetti, procuratrice dei signori Milesi Carla,
Belleni Simone e Belleni Cristian, tutti residenti in Cavargna (CO), via
Caduti sul Lavoro n. 44, rende noto che gli stessi sono stati autorizzati
con decreto 6 luglio 2009 dal presidente del Tribunale di Como a notificare ai sensi dell’art. 150 C.P.C. atto di citazione volto a dichiarare
intervenuta usucapione a loro favore dei terreni siti in Comune di Cavargna (CO), foglio 9, mapp. nn. 3334, 3335, 3336, 5660, 5661. La prima
udienza si terrà avanti il Tribunale ordinario di Como, Sez. distacc. di
Menaggio, il giorno 19 marzo 2010, ore di rito. L’elenco degli intestatari catastali dei mappali siti in Comune di Cavargna (CO), oggetto di
usucapione, è contenuto nell’atto di citazione che sarà affisso all’albo
del Comune di Menaggio (CO).
Il P.m. ha espresso parere favorevole con il provvedimento.
Porlezza, 4 settembre 2009

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Avv. Ernestina Lancetti
TC-09ABM6093 (A pagamento).

CARLAT - S.c. a r.l.
Scioglimento di ufficio ex art. 2545/XVII della società cooperativa «Carlat Scrl» con sede in Campagna (SA)partita I.V.A. 03297690657,
REA n. SA-286640 CON DM del 7/3/08 del Ministero dello sviluppo economico - Insinuazione allo stato passivo
Si comunica a tutti gli interessati creditori della Coop. in epigrafe,
che dovranno far pervenire, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente editto nella Gazzetta Ufficiale, richiesta di insinuazione allo Stato passivo allegando il titolo giustificativo del credito vantato, presso lo studio del commissario liquidatore alla via G. Vicinanza
n. 16, 84123 Salerno.

TRIBUNALE DI SULMONA
Con decreto 21-24 settembre 2007, il giudice di Sulmona, ha riconosciuto Pasquale Enzo nato a Prezza (AQ) il 13 febbraio 1944, elett.
te dom.to in Sulmona, via Trento n. 10, presso lo studio dell’avv. Tito
Autiero Celidonio, proprietario esclusivo dei seguenti beni immobili: 1)
C.T., Comune Prezza, fg. 7, part.lla 1147, are 03,71, mandorleto, R.D.
€ 0,86, R.A. € 0,36; 2) C.T. Comune Prezza, fg. 7, part.lla n. 1148, are
05,11, mandorleto, R.D. € 0,66, R.A. € 0,44; 2) C.F., Comune Prezza,
fg. 7, part.lla 2512, cat. C/6, classe 4, cons. 70 mq, sup. cat. 83, rend.
€ 90,38. Gli interessati possono opporsi entro 60 giorni dalla scadenza
del termine di affissione.

Il commissario liquidatore:
dott. Stefano Speranza
TC-09ABJ6104 (A pagamento).

Avv. Tito Autiero Celidonio
TC-09ABM6096 (A pagamento).
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Decreta:

Con decreto di riconoscimento di proprietà del giudice del Tribunale
di Napoli Sez. dist. di Ischia in data 1° luglio 2009, Boccalone Eleonora
è stata riconosciuta proprietaria, per intervenuta usucapione speciale, del
fondo di terreno rustico sito nel Comune di Casamicciola Terme (NA)
rappresentato in NCT al foglio 1 particella 354 are 1,94 vigneto classe 2ª.
Avverso il citato provvedimento può essere proposta opposizione dinanzi
al medesimo giudice da chiunque vi abbia interesse entro il termine di 60
giorni dalla scadenza del termine di affissione.

i termini legali o convenzionali scadenti nel giorno 6 luglio 2009,
presso gli sportelli dell’Istituto di Credito citato in premessa sono prorogati secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.
Massa, 23 settembre 2009
Il prefetto: Merendino
C-099757 (Gratuito).

Avv. Francesco Cuomo

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

TC-09ABM6131 (A pagamento).

PROROGA TERMINI
(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI ENNA
PREFETTURA DI MODENA
Ufficio Territoriale del Governo

N. 186/09 N.C.

Il prefetto della Provincia di Modena,
Vista la lettera n. 0202027/09 del 16 settembre 2009 con la quale la
Direzione di Bologna della Banca d’Italia segnala che nella giornata del
31 agosto 2009 u.s. a seguito dello sciopero per l’intera giornata del personale dipendente, non hanno funzionato regolarmente tutte le Agenzie della
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a., Filiali di Modena, e, pertanto, viene
richiesta l’attestazione della eccezionalità dell’evento ai fini della proroga
dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Estratto domanda e decreto per dichiarazione di morte presunta
Con ricorso depositato in cancelleria in data 28 maggio 2009,
iscritto al n. 186/09 RGVG, Nobile Giuseppa, nata a Mirabella Imbaccari il 28 maggio 1965, ha chiesto che venga dichiarata la morte presunta del proprio coniuge Mililli Giuseppe, nato ad Aidone il 5 dicembre 1966, scomparso il 9 febbraio 1998.
Il giudice dott. P. Bruno, con proprio decreto, ha ordinato la pubblicazione della domanda per estratto con invito a chiunque abbia notizie a
farle pervenire al Tribunale entro 6 mesi dalla detta pubblicazione.
Enna, 2 settembre 2009

Decreta:

Il funzionario: dott. L. Cuciuffo

nella giornata del 31 agosto 2009 u.s., a causa dello sciopero per
l’intera giornata del personale dipendente, non hanno funzionato regolarmente tutte le Agenzie della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a.,
Filiali di Modena, Agenzia di via Luigi Carlo Farini n. 4/A; Agenzia
2 di via Vignolese n. 730; Agenzia 3 di via Carlo Sigonio n. 56, e,
pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno.
Modena, 22 settembre 2009
Il prefetto: Di Rosa
C-099758 (Gratuito).

TC-09ABR6091 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRENTO
Dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale con sentenza
n. 525/08 dd. 6 agosto 2009, depositata in data 19 agosto 2009, ha
dichiarato presunta alle ore 15 del giorno 14 settembre 1993 la morte
di Zendri Pierluigi, nato a Cavalese (TN) il 28 gennaio 1968 ed allora
residente in Trento, via dei Ferrovieri n. 9.
Trento, 21 settembre 2009
Avv. Sara De Luca

PREFETTURA DI MASSA CARRARA
Ufficio Territoriale del Governo

TC-09ABR6069 (A pagamento).

Prot. n. 16912.
Il prefetto della Provincia di Massa Carrara,
Vista la nota n. 0191248/09 dell’11 settembre 2009, con la quale il
direttore della sede di Pisa della Banca d’Italia ha comunicato che nel giorno 6 luglio 2009, gli sportelli della Cassa di Risparmio di Carrara S.p.a.,
Filiale di Massa Stazione, non hanno potuto funzionare regolarmente, a
causa della interruzione energia elettrica per un guasto alla centralina, e,
pertanto, ha richiesto che venga considerata l’opportunità di procedere
all’emanazione di un provvedimento di proroga dei termini legali o convenzionali in relazione all’eccezionalità dell’evento riscontrato;
Ritenuto di poter considerare eccezionali gli eventi sopra descritti
e, quindi, di accogliere la richiesta formulata;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

TRIBUNALE DI MESSINA
Dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, sull’istanza di Vitale
Concetta del 6 febbraio 2008 nonchè del P.M. in sede depositata in data
28 marzo 2008, ha provveduto in data 21 aprile 2009 a dichiarare la
morte presunta di Vitale Rosario nato a Santo Stefano Briga (ME) il
25 gennaio 1914, avvenuta in Russia in data 30 gennaio 1943. Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2009.
Vitale Concetta
TC-09ABR6194 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Proc. n. 409/09 V.G.
Ricorso per dichiarazione di morte presunta
Raneri Carmela, nata a Taormina il 25 marzo 1950 e residente
in Letojanni, via Cesare Battisti, n. 6, codice fiscale RNRCML50C65L042O, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Currò... conclude chiedendo che piaccia all’Ill.mo Tribunale dichiarare la morte
presunta di Bucceri Carmelo, nato a Letojanni il 18 ottobre 1949, pronunziando ogni conseguente statuizione di legge.
Letojanni, 9 marzo 2009
Avv. Domenico Currò
TC-09ABR6193 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

LATTERIA SOCIALE Cooperativa Prealpina a r.l.
Deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della
gestione della Latteria Sociale Coopeerativa Prealpina a r.l. in
liquidazione coatta amministrativa, in Ponte nelle Alpi (BL).
Si comunica che il commissario liquidatore, dott. Francesco La
Grua, in data 22 settembre 2009, ha provveduto al deposito presso la
cancelleria fallimentare del Tribunale di Belluno del bilancio finale
della liquidazione, del rendiconto della gestione della Latteria Sociale
Cooperativa a r.l. in l.c.a. avente sede legale in Ponte nelle Alpi (BL)
e numero di iscrizione al registro delle imprese di Belluno e codice
fiscale n. 00224420257.

Foglio delle inserzioni - n. 115

Ditta catastale:
Gariup Teresa: propr. 5/24;
Iussig Donatella propr. 19/48;
Iussig Lucio propr. 19/48;
1) foglio 18, mapp. 1579 (ex 300b) di mq 22
sup. da espr. mq 22
indennità definitiva depositata: € 13,20.
Ditta catastale:
Podrecca Bruno: propr. 1/24;
Podrecca Maria: propr. 1/24;
Podrecca Marino: propr. 1/24;
Podrecca Mario: propr. 4/24;
Podrecca Natale: propr. 16/24;
Podrecca Riccardo: propr. 1/24.
Art. 2 - A cura dell’Ente espropriante, il presente decreto dovrà
essere notificato agli effettivi proprietari espropriati nelle forme previste
per la notificazione degli atti processuali civili, inserito per estratto nella
Gazzetta Ufficiale, nonché registrato e trascritto presso il competente
Ufficio dei Registri Immobiliari nei termini di legge.
Art. 3 - Gli effetti del presente provvedimento rimarranno preclusi
qualora gli immobili interessati dalla presente procedura espropriativa
dovessero risultare gravati da diritti di «uso civico».
Art. 4 - Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 avanti al TAR del Friuli
Venezia Giulia entro 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia
ricevuto notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero,
in via alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Trieste, 4 settembre 2009
Il direttore del servizio:
dott.ssa Maria Marin

Il liquidatore: dott. Francesco La Grua

TC-09ADC6058 (A pagamento).

TC-09ABS6062 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

ESPROPRI
Hospira Italia - S.r.l.
Napoli, via Orazio nn. 20/22
Partita I.V.A. n. 02292260599

COMUNE SAN PIETRO AL NATISONE
(Provincia di Udine)
Estratto del decreto d’esproprio n. ALP.1 - P.O.11 D/ESP/4915 1301
del 4 settembre 2009 del direttore del Servizio disciplina Lavori
pubblici e Affari generali di Trieste.
Oggetto: Espropriazione aree in Comune di San Pietro al Natisone
per la realizzazione dei lavori di consolidamento del Costone di Azzida.
Il direttore del servizio,
(Omissis);
Decreta:
Art. 1 - Per la realizzazione dell’opera di cui alle premesse del presente decreto, è pronunciata ai sensi dell’art. 13 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, a favore del Demanio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’espropriazione degli immobili di seguito indicati di proprietà
delle ditte a fianco segnate e ne è autorizzata l’immediata occupazione:
Comune di San Pietro al Natisone:
1) foglio 18, mapp. 1590 (ex 309/b) di mq 12
superficie da espropriare: mq 12
indennità definitiva depositata: € 10,80.

Modifica secondaria di una 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: Hospira Italia S.r.l. - Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003 per la specialità medicinale NIPENT nella
confezione e numero di A.I.C. n. 028645012.
Tipologia IA n. 8 - aggiunta di Hospira UK Limited Queensway,
Royal Leamington S.p.a., Warwickshire, CV31 3RW, Regno Unito
quale sito alternativo per il rilascio dei lotti.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Direttore Affari Regolatori:
dott.ssa Immacolata Giusti
TC-09ADD6055 (A pagamento).
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BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.

Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano

MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UN MEDICINALE PER USO
UMANO. MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 29 Dicembre 2007, n. 274.

Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S.r.l., via del Murillo km
2,800, Sermoneta (LT).
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n.274.
Specialità medicinale: ELITEN
AIC 027735012 - “10 mg compresse” - 28 compresse
AIC 027735024 - “20 mg compresse” - 14 compresse
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE.
1) Codici pratica N1A/09/1993 e N1A/09/1978 relativi a 2
variazioni di tipo IA38a: modifica minore di una procedura di prova
approvata (una variazione relativa al metodo interno autorizzato 471B
per la determinazione dell’identità del principio attivo e per la quantificazione del titolo e delle impurezze del principio attivo ed una
variazione relativa al metodo autorizzato IR per l’identificazione del
principio attivo)
2) Codice pratica N1A/09/1987. Variazione di tipo IA29b: modifica della composizione quantitativa del materiale del confezionamento
primario - (quantità di titanio diossido)
3) Codice pratica N1A/09/1986. Variazione di tipo IA37a:
restringimento dei limiti della specifica titolo del principio attivo al
rilascio e al termine del periodo di validità

TITOLARE: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A., Reggello (FI) - Loc. Prulli n. 103/c.
SPECIALITA’ MEDICINALE: PERSANTIN
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
30 capsule rigide a rilascio modificato da 200 mg - AIC
n. 016521054
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
1084/2003/CE: IA n. 9. Eliminazione di un sito di produzione - prodotto finito, confezionamento, produttore responsabile del rilascio dei
lotti, sito in cui viene effettuato il controllo dei lotti (Istituto De Angeli
S.r.l., Reggello, Firenze).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.
P.P. (G. Maffione) - P.P. (M.Cencioni)
T-09ADD6209 (A pagamento).

ZAMBON ITALIA s.r.l.

Specialità medicinale: ELITEN
AIC 027735024 - “20 mg compresse” - 14 compresse
4) Codice pratica N1A/09/1963. Variazione di tipo IA39:
aggiunta di un’impressione apposta sulle compresse (609)
Specialità medicinale: TENSOGARD
AIC 027824010 - “10 mg compresse” - 28 compresse
AIC 027824022 - “20 mg compresse” - 14 compresse
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE.
1) Codici pratica N1A/09/1995 e N1A/09/1979 relativi a 2 variazioni di tipo IA38a: modifica minore di una procedura di prova approvata (una variazione relativa al metodo interno autorizzato 471B per
la determinazione dell’identità del titolo del principio attivo e per la
quantificazione del titolo e delle impurezze del principio attivo ed una
variazione relativa al metodo autorizzato IR per l’identificazione del
principio attivo)
2) Codice pratica N1A/09/1991. Variazione di tipo IA29b: modifica della composizione quantitativa del materiale del confezionamento
primario - (quantità di titanio diossido)
3) Codice pratica N1A/09/1961. Variazione di tipo IA37a:
restringimento dei limiti della specifica titolo del principio attivo al
rilascio e al termine del periodo di validità.
Specialità medicinale: TENSOGARD
AIC 027824022 - “20 mg compresse” - 14 compresse
4) Codice pratica N1A/09/1962. Variazione di tipo IA39:
aggiunta di un’impressione apposta sulle compresse (609)
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.
Direttore Affari Regolatori:
Dr. Sandro Imbesi
T-09ADD6201 (A pagamento).

Sede Legale: in Bresso, Via Lillo del Duca 10
Codice fiscale n. 03804220154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. COMUNICAZIONE
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DEL 4 NOVEMBRE 2008
CODICE PRATICA: N1B/09/1490
Titolare: ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via Lillo del Duca 10 Bresso (MI)
Specialità medicinale: FLUIMUCIL 600 mg
“compresse effervescenti” confezione da 30 compresse AIC
020582209
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IB 37.b) Aggiunta, al rilascio ed alla shelf life, della specifica del
prodotto finito “Contaminazione Microbica”.
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.
CODICE PRATICA: N1A/09/2149
Titolare: ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via Lillo del Duca 10 Bresso (MI)
Specialità medicinale: FLUIMUCIL 600 mg
“compresse effervescenti” confezione da 30 compresse AIC
020582209
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IA n.32 a) Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito
- fino a dieci volte la dimensione originale del lotto approvata al momento
della concessione dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante:
Dr. Roberto Antonini
T-09ADD6221 (A pagamento).
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SOLVAY PHARMA S.p.A.

Foglio delle inserzioni - n. 115

MEDA PHARMA S.p.A.

Sede Legale: in Grugliasco (TO), via della Libertà n. 30
Capitale sociale € 6.192.000 interamente versato
Codice Fiscale 05075810019

Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00846530152

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007,
n. 274
TITOLARE: Solvay Pharma S.p.A., Via della Libertà 30, 10095
- Grugliasco (TO)
SPECIALITA’ MEDICINALE: FEMOSTON 1/5 CONTI
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.
“1/5 conti compresse rivestite con film” AIC N. 033639079/M
“1/5 conti compresse rivestite con film” AIC N. 033639081/M
“1/5 conti compresse rivestite con film” AIC N. 033639105/M
“1/5 conti compresse rivestite con film” AIC N. 033639093/M
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE
- Tipo IB n. 10 - Modifica minore del processo di produzione
del principio attivo
(Procedura Mutuo Riconoscimento n. UK/H/0369/01/IB/022)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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: Meda Pharma S.p.A., Viale Brenta 18, 20139 Milano
Specialità medicinale: TRAVELGUM
Confezione e numero di AIC:
“20 mg gomme da masticare medicate” 6 gomme AIC
n. 005170016
“20 mg gomme da masticare medicate” 10 gomme AIC
n. 005170028
Modifica ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA, n. 8.b.1: sostituzione dell’officina di produzione “Hermes Pharma GES.M.B.H, Allgau 36, 9400 Wolfsberg, Austria” con
“MEDA Pharma GmbH, Guglgasse 15, 1110 Wien, Austria” per la fase
di rilascio dei lotti di prodotto finito, ad esclusione del controllo.
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-09ADD6210 (A pagamento).

Un Procuratore:
Dott.ssa Silvia Contadini

SANDOZ S.p.A.

T-09ADD6211 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano (Modifiche apportate ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274)
Titolare: Sandoz Spa - Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:

Biomedica Foscama,
Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A.

Sede Legale: Via Morolense 87, 03013 Ferentino (FR)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00408870582

Medicinale: POTASSIO CANRENOATO Sandoz 100 mg compresse
rivestite con film, 20 compresse AIC n. 035556012

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano apportata ai sensi del DLg. N. 274
del 29/12/2007.

Modifica Tipo IA n. 4: Modifica del nome del produttore del principio
attivo: da ROUSSEL UCLAF a SANOFI CHIMIE CP VERTOLAYE.

Medicinale: PSYCOTON - 3 g granulato per soluzione orale, 30 bustine
- AIC n. 025039090
Variazione: IB 7.c e conseguenti IA 7a,7b1 e 8b2 - Aggiunta del
sito di produzione SIGMAR ITALIA S.p.A. , via Sombreno 11, 24011
Almè (BG) per le fasi di produzione, confezionamento primario e
secondario, controllo e rilascio lotti.
Medicinale RAMIECA in tutte le confezioni autorizzate A.I.C 038241/M
Procedura europea UK/H/1019/001-004/IA/005 - conclusa in data
22.09.2009
Variazione: IB-15b2 - Presentazione di un certificato di idoneità
della Farmacopea Europea relativo al ramipril da parte di un nuovo
produttore: Dr. Reddy’s Laboratories Limited, certificato n. R0-CEP
2003-050-Rev 03.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in GU.

Medicinale: AMIODARONE Sandoz 200 mg compresse, 20 compresse
AIC n. 033200015
Modifica Tipo IB n. 7c e conseguenti Tipo IA 7a e Tipo IA 7b1:
Aggiunta dell’officina di produzione “AMAREG GMBH, Donaustaufer
Str. 378, D-93 055 Regensburg” per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario.
Medicinale: CEFTAZIDIMA Sandoz
“1g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso i.m.”
1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 3 mL -AIC n. 036209017
“1g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso e.v.”
1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 10 mL AIC n. 036209029
“2 g polvere per soluzione per infusione” 1 flacone AIC
n. 036209031
Modifica Tipo IA n. 38a: Modifica minore di una procedura di
prova approvata per il prodotto finito: modifica al metodo per il test per
le Endotossine Batteriche.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un Procuratore:
Marina Manara
T-09ADD6212 (A pagamento).

Un Procuratore:
Dr.ssa Elena Marangoni
T-09ADD6234 (A pagamento).
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LIFEPHARMA - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 115

Visufarma - S.p.a.

Sede legale in Cinisello Balsamo (MI), via dei Lavoratori n. 54
Codice fiscale n. 00244680104

Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004

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.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Codice pratica:
N1B/09/1352.

Titolare: Lifepharma S.p.a., via dei Lavoratori n. 54, 20092 Cinisello Balsamo (MI).
Specialità medicinale: SUPERO.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso
intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 024339018*
(A.I.C. sospesa);
«1.000 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C.
n. 024339020;
«750 mg/3 ml solvente e solvente per soluzione iniettabile
per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 3 ml - A.I.C.
n. 024339044;
«1.000 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C.
n. 024339057* (A.I.C. sospesa).
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003/
CE: Domanda di variazione Tipo IA n. 9.
Eliminazione di qualsiasi sito di produzione (principio attivo, prodotto semifinito o finito, imballaggio, produttore responsabile del rilascio dei lotti, sito in cui viene effettuato il controllo dei lotti), Eliminazione di Antibioticos S.A., Calle Antonio Lopez 111 - Madrid (Spagna)
(come produttore di principio attivo).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
*Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Titolare: Visufarma S.p.a.
Specialità medicinale: VISUCLOBEN DECONGESTIONANTE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
026592028 «0,05% + 0,1% collirio, sospensione» flacone da
10 ml;
026592016 «0,05% + 0,1% collirio, sospensione» flacone da 5
ml (sospesa).
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche
del prodotto finito;
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova:
impurezze totali al rilascio di Tetrizolina cloridrato.
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.
Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli
TC-09ADD6027 (A pagamento).

Visufarma - S.p.a.

L’amministratore unico:
dott. Francesco Lami

Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004

TC-09ADD6024 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Codice pratica:
N1B/05/1074.

Visufarma - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
Codice pratica: N1B/09/1353.
Titolare: Visufarma S.p.a.
Specialità medicinale: VISUCLOBEN DECONGESTIONANTE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«0,05%+0,1% collirio, sospensione» flacone da 10 ml - A.I.C.
n. 026592028;
«0,05%+0,1% collirio, sospensione» flacone da 5 ml (sospesa)
- A.I.C. n. 026592016.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.a Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito:
Titolo Tetrizolina cloridrato.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Visufarma S.p.a.
Specialità medicinale: VISUCLOBEN DECONGESTIONANTE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
026592028 Sospensione oftalmica flacone 10 ml;
026592016 Sospensione oftalmica 5 ml (sospesa).
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
Modifica standard terms:
DA: Visucloben Decongestionante
A.I.C. n. 026592028 Sospensione oftalmica 10 ml;
A.I.C. n. 026592016 Sospensione oftalmica 5 ml (sospesa);
A: Visucloben decongestionante
A.I.C. n. 026592028 «0,05% + 0.1% collirio, sospensione»
flacone da 10 ml;
A.I.C. n. 026592016 «0,05% + 0.1% collirio, sospensione»
flacone da 5 ml (sospesa).
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.
Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli

Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli
TC-09ADD6032 (A pagamento).

TC-09ADD6028 (A pagamento).
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Visufarma - S.p.a.

Visufarma - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004

Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Codice pratica:
N1B/09/1341.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano

Titolare: Visufarma S.p.a.
Specialità medicinale: VISUCLOBEN DECONGESTIONANTE.
Confezioni e numeri A.I.C.:
026592028 «0,05% + 0,1% collirio, sospensione» flacone da
10 ml;
026592016 «0,05% + 0,1% collirio, sospensione» flacone da
5 ml (Sospesa).
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche
del prodotto finito;
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova:
impurezze totali al rilascio di Clobetasone-17butirrato.
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.

Codice pratica: N1B/09/1354.
Titolare: Visufarma S.p.a.
Specialità medicinale: VISUCLOBEN DECONGESTIONANTE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«0,05%+0,1% collirio, sospensione» flacone da 10 ml - A.I.C.
n. 026592028;
«0,05%+0,1% collirio, sospensione» flacone da 5 ml (sospesa)
- A.I.C. n. 026592016.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.a Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito;
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova:
identificazione del clobetasone 17-butirrato (HPLC).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli

Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli

TC-09ADD6030 (A pagamento).

TC-09ADD6029 (A pagamento).

Visufarma - S.p.a.

Visufarma - S.p.a.
Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004

Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano

Codice pratica: N1B/05/904.
Titolare: Visufarma S.p.a.
Specialità medicinale: VISUMETAZONE ANTIBIOTICO.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
collirio sospensione flacone da 5 ml (sospesa) - A.I.C.
n. 022729014;
collirio sospensione flacone da 10 ml - A.I.C. n. 022729026.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b Aggiunta di un parametro di prova alle specifiche del
prodotto finito;
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova:
Identificazione Tetrizolina HCI (HPLC).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Codice pratica: N1B/05/904.
Titolare: Visufarma S.p.a.
Specialità medicinale: VISUMETAZONE ANTIBIOTICO.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
collirio sospensione flacone da 5 ml (sospesa) - A.I.C.
n. 022729014;
collirio sospensione flacone dal 0 ml - A.I.C. n. 022729026.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b Aggiunta di un parametro di prova alle specifiche del
prodotto finito;
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova:
Sterilità.
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.

Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli

Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli

TC-09ADD6035 (A pagamento).

TC-09ADD6036 (A pagamento).
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Visufarma - S.p.a.

Visufarma - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004

Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano

Codice pratica: N1B/05/904.
Titolare: Visufarma S.p.a.
Specialità medicinale: VISUMETAZONE ANTIBIOTICO.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
collirio sospensione flacone da 5 ml (sospesa) - A.I.C.
n. 022729014;
collirio sospensione flacone da 10 ml - A.I.C. n. 022729026.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b Aggiunta di un parametro di prova alle specifiche del
prodotto finito;
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova:
Identificazione Bekanamicina solfato (TLC).
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.

Codice pratica: N1B/05/904.
Titolare: Visufarma S.p.a.
Specialità medicinale: VISUMETAZONE ANTIBIOTICO.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
collirio sospensione flacone da 5 ml (sospesa) - A.I.C.
n. 022729014;
collirio sospensione flacone da 10 ml - A.I.C. n. 022729026.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b Aggiunta di un parametro di prova alle specifiche del
prodotto finito;
38. c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova:
Identificazione Betametasone (HPLC).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli

Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli

TC-09ADD6037 (A pagamento).
TC-09ADD6039 (A pagamento).

Visufarma - S.p.a.
Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004

Visufarma - S.p.a.
Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Codice pratica:
N1B/05/1075.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
Codice pratica: N1B/05/904.
Titolare: Visufarma S.p.a.
Specialità medicinale: VISUMETAZONE ANTIBIOTICO.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
collirio sospensione flacone da 5 ml (sospesa) - A.I.C.
n. 022729014;
collirio sospensione flacone da 10 ml - A.I.C. n. 022729026.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b Aggiunta di un parametro di prova alle specifiche del
prodotto finito;
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova:
Impurezze di degradazione del Betametasone.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Visufarma S.p.a.
Specialità medicinale: VISUCLOBEN ANTIBIOTICO.
A.I.C. n. 026585024 sospensione oftalmica 10 ml;
A.I.C. n. 026585012 Sospensione oftalmica 5 ml (sospesa).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Modifica standard terms:
da: Visucloben Antibiotico:
A.I.C. n. 026585024 sospensione oftalmica 10 ml;
A.I.C. n. 026585012 sospensione oftalmica 5 ml (sospesa).
a: Visucloben Antibiotico:
A.I.C. n. 026585024 «0,1% + 2% collirio, sospensione»
flacone da 10 ml;
A.I.C. n. 026585012 «0,1% + 2% collirio, sospensione»
flacone da 5 ml (sospesa).
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.

Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli

Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli

TC-09ADD6038 (A pagamento).

TC-09ADD6075 (A pagamento).
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Visufarma - S.p.a.

Visufarma - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004

Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Codice pratica:
N1B/05/904.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Codice pratica: Determinazione AIFA AIC/N/V n. 221.

Titolare: Visufarma S.p.a.

Titolare: Visufarma S.p.a.

Specialità medicinale: VISUMETAZONE ANTIBIOTICO.
A.I.C. n. 022729014 collirio sospensione flacone da 5 ml
(sospesa).
A.I.C. n. 022729026 collirio sospensione flacone da 10 ml.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:

Specialità medicinale: VISUCLOBEN «1 mg/ml collirio sospensione».
A.I.C. n. 026591026 collirio sospensione flacone da 10 ml.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Modifica i seguenti standard terms:
da: Visucloben «1 mg/ml collirio sospensione»;

37.b Aggiunta di un parametro di prova alle specifiche del
prodotto finito:
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova:
Impurezze di degradazione di Tetrizolina HCI.
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.

A.I.C. n. 026591026 collirio sospensione flacone da 10 ml;
a: Visucloben «0,1% collirio sospensione»;
A.I.C. n. 026591026 collirio sospensione flacone da 10 ml.
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.

Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli

Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli

TC-09ADD6064 (A pagamento).

TC-09ADD6063 (A pagamento).

Visufarma - S.p.a.
Visufarma - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004

Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Codice pratica: Determinazione AIFA AIC/N/V n. 221.
Titolare: Visufarma S.p.a.
Specialità medicinale: VISUCLOBEN «0,1% collirio sospensione».

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Codice pratica: Determinazione AIFA AIC/N/V n. 221.
Titolare: Visufarma S.p.a.
Specialità medicinale: VISUCLOBEN «0,1% collirio sospensione».
A.I.C. n. 026591026 collirio sospensione flacone da 10 ml.

A.I.C. n. 026591026 collirio sospensione flacone da 10 ml.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del
prodotto finito: Particle Size;

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del
prodotto finito: Sterilità al termine del periodo di validità;

38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di un procedura di prova.

38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di un procedura
di prova.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.

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.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli

Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli

TC-09ADD6066 (A pagamento).

TC-09ADD6067 (A pagamento).
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Visufarma - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Codice pratica: Determinazione AIFA AIC/N/V n. 221.
Titolare: Visufarma S.p.a.
Specialità medicinale: VISUCLOBEN «0,1% collirio sospensione».
A.I.C. n. 026591026 collirio sospensione flacone da 10 ml.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del
prodotto finito: Impurezze di degradazione del Clobetasone 17-butirrato;
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di un procedura di prova.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli
TC-09ADD6068 (A pagamento).

Visufarma - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004

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.
Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli
TC-09ADD6074 (A pagamento).

Visufarma - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Codice pratica: determinazione AIFA AIC/N/V n. 221.
Titolare: Visufarma S.p.a.
Specialità medicinale: VISUCLOBEN «0,1% collirio sospensione»
A.I.C. n. 026591026 collirio sospensione flacone da 10 ml.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del
prodotto finito: Sterilità al termine del periodo di validità;
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di un procedura di prova.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Codice pratica: determinazione AIFA AIC/N/V n. 221.
Titolare: Visufarma S.p.a.
Specialità medicinale: VISUCLOBEN «0,1% collirio sospensione»
A.I.C. n. 026591026 collirio sospensione flacone da 10 ml.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.a Restringimento dei limiti di una specifica al rilascio ed al
termine del periodo di validità: Titolo Clobetasone 17-butirrato.
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.
Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli
TC-09ADD6070 (A pagamento).

Visufarma - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Codice pratica: determinazione AIFA AIC/N/V n. 221.
Titolare: Visufarma S.p.a.
Specialità medicinale: VISUCLOBEN «0,1% collirio sospensione»
A.I.C. n. 026591026 collirio sospensione flacone da 10 ml.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.a Aggiunta di un nuovo parametro di prova alle specifiche del
prodotto finito: Ph della sospensione.

Foglio delle inserzioni - n. 115

TC-09ADD6071 (A pagamento).

Visufarma - S.p.a.

Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Codice pratica:
N1B/09/1346.
Titolare: Visufarma S.p.a.
Specialità medicinale: VISUCLOBEN ANTIBIOTICO.
A.I.C. n. 026585012 «0,1% + 2% collirio, sospensione» flacone
da 5 ml (sospesa);
A.I.C. n. 026585024 «0,1% + 2% collirio, sospensione» flacone
da 10 ml.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b Aggiunta di un parametro di prova alle specifiche del prodotto finito;
38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova:
identificazione Bekanamicina.
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.
Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli
TC-09ADD6076 (A pagamento).
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Visufarma - S.p.a.
Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. Codice pratica: N1B/09/1347.
Titolare: Visufarrna S.p.a.
Specialità medicinale: VISUCLOBEN ANTIBIOTICO.
A.I.C. n. 026585012 «0,1% + 2% collirio, sospensione» flacone
da 5 ml (sospesa).
A.I.C. n. 026585024 «0,1% + 2% collirio, sospensione» flacone
da 10 ml.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b Aggiunta di un parametro di prova alle specifiche del prodotto finito: 38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova:
Impurezze totali di Bekanamicina Solfato.
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.

MRP n. DE/H/0418/001-002-003/IA/051:
IA15b2 Aggiornamento CEP per il principio attivo Istidina
Ajinomoto.
MRP DE/H/0418/001-002-003/IA/052:
IA15b2 Aggiornamento CEP per il principio attivo Fenilalanina
Ajinomoto.
MRP DE/H/0418/001-002-003/IA/053:
IA15b2 Presentazione nuovo CEP per il principio attivo Fenilalanina Evonik Rexim.
MRP DE/H/0418/001-002-003/IA/054:
IA15b2 Aggiornamento CEP per il principio attivo Treonina
Ajinomoto.
MRP DE/H/0418/001-002-003/IA/055:
IA15b2 Aggiornamento CEP per il principio attivo Triptofano
Ajinomoto.
Medicinale: RINGER ACETATO FKI - Codice A.I.C. n. 030772.
Soluzione per infusione - Confezioni: 141-154-166-178.
IB14b Aggiunta Macco Organiques, produttore del principio attivo
Calcio Cloruro diidrato.
Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE I FKI - Codice A.I.C.
n. 030763.
Soluzione per infusione - Confezioni: 015-027-039-041-054-167-179.

Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli
TC-09ADD6077 (A pagamento).

Medicinale: POTASSIO FOSFATO FKI 2 mEq/ml - Codice A.I.C.
n. 031910.
Concentrato per soluzione per infusione - Confezioni: 033-045.

Visufarma - S.p.a.
Sede legale in Roma, via Canino n. 21
Codice fiscale n. 05101501004
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. Codice pratica: N1B/09/1344.
Titolare: Visufarma S.p.a.
Specialità medicinale: VISUCLOBEN ANTIBIOTICO.
A.I.C. n. 026585012 «0,1% + 2% collirio, sospensione» flacone
da 5 ml (sospesa).
A.I.C. n. 026585024 «0,1% + 2% collirio, sospensione» flacone
da 10 ml.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
37.b Aggiunta di un parametro di prova alle specifiche del prodotto finito: 38.c Altre modifiche di una procedura di prova del prodotto
finito, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova:
Impurezze totali di Clobetasone-17 butirrato.
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.
Visufarma S.p.a.
L’amministratore delegato:
Giuseppe Simonelli
TC-09ADD6078 (A pagamento).

Fresenius Kabi Italia - S.r.l.
Isola della Scala (VR), via Camagre n. 41
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in commercio di
medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Medicinale: RINGER LATTATO FKI - Codice A.I.C. n. 030773.
Soluzione per infusione, confezioni 016-028-030-042-055-067079-081-105-117-093.
IA9 Eliminazione del sito in cui viene effettuato il controllo dei
pirogeni sulla materia prima Acido Lattico (Biolab).
Medicinale: SODIO CLORURO FKI 2 mEq/ml - Codice A.I.C.
n. 030775.
Concentrato per soluzione per infusione - Confezioni: 237-249.
Medicinale: SODIO CLORURO FKI 3 mEq/ml - Codice A.I.C.
n. 030775.
Concentrato per soluzione per infusione - Confezioni: 276-288.
Medicinale: POTASSIO FOSFATO FKI 2 mEq/ml - Codice A.I.C.
n. 031910.
Concentrato per soluzione per infusione - Confezioni: 033-045.
Medicinale: POTASSIO CLORURO FKI 3 mEq/ml - Codice A.I.C.
n. 031909.
Concentrato per soluzione per infusione - Confezioni: 056-118.
IA9 Eliminazione sito di produzione del prodotto finito Biomedica
Foscama S.p.a.
Medicinale: VITALIPID - Codice A.I.C. n. 027983.
Concentrato per emulsione per infusione - Confezioni: 016 - 028.
IA38a Modifica di una procedura di prova del prodotto finito:
modifica minore di una procedura di prova approvata.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata
in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Medicinale: AMINOMIX con Glucosio 12% ed Elettroliti, con Glucosio 20% ed Elettroliti, con Glucosio 12% Senza Elettroliti, soluzione per infusione.
Confezioni: tutte - Codice A.I.C. n. 037054/M.

Foglio delle inserzioni - n. 115

Regulatory affairs manager:
dott.ssa Chiara Dall’Aglio
TC-09ADD6056 (A pagamento).
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Lab. It. Biochim. Farm.co LISAPHARMA - S.p.a.
Erba (CO), via Licinio n. 11
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00232040139

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità per uso umano
Titolare: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a., via Licinio
n. 11, 22036 Erba (CO).
Specialità medicinale: PRAXIS 50 mg.
Confezioni e numero A.I.C.:
50 mg 28 compresse - A.I.C. n. 038505018/M;
50 mg 30 compresse - A.I.C. n. 038505020/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: Procedura di Mutuo Riconoscimento n. CZ/H/140/001/IB/001 - Variazione di
tipo IB n. 2 - Modifica del nome del prodotto medicinale in Spagna; Procedura di Mutuo Riconoscimento n. CZ/H/140/001/IB/003 - Variazione di
tipo IB n. 2 - Modifica del nome del prodotto medicinale in Germania.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 115

Confezioni e numeri A.I.C.:
«0,8 mg/2 ml sospensione per nebulizzatore» 10 contenitori
monodose - A.I.C. n. 034082014;
«0,8 mg/2 ml sospensione per nebulizzatore» 20 contenitori
monodose - A.I.C. n. 034082026.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1084/2003:
Variazione tipo IA n. 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 del sito di produzione del principio
attivo SICOR.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Oriele Codeluppi
TC-09ADD6051 (A pagamento).

Il legale rappresentante:
dott. Giorgio Zagnoli
TC-09ADD6047 (A pagamento).

PROMEDICA - S.r.l.
Parma, via Palermo n. 26/A
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01697370342

Lab. It. Biochim. Farm.co LISAPHARMA - 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).

Erba (CO), via Licinio n. 11
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00232040139

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo n. 274 del 29 dicembre 2007).
Titolare: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a., via Licinio
n. 11, 22036 Erba (CO).
Specialità medicinale: AXOBAT.
Confezioni e numeri A.I.C.:
500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile IM, 1
flac. polvere + 1 fiala solv. 2 ml - A.I.C. n. 025837018;
1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile EV, 1 flac.
polvere + 1 fiala solv. 10 ml - A.I.C. n. 025837020;
1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile IM, 1 flac.
polvere + 1 fiala solv. 3,5 ml - A.I.C. n. 025837032;
2 g polvere e solvente per soluzione per infusione, 1 flac. polvere
- A.I.C. n. 025837044.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IA.9. Soppressione del sito High Tech Pharm. Co Ltd produttore
del principio attivo Ceftriaxone Sodico.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Promedica S.r.l., via Palermo n. 26/A, 43100 Parma.
Specialità medicinale: CLENIL COMPOSITUM.
Confezioni e numeri A.I.C.:
«0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare» 10 contenitori
monodose 2 ml 023440050;
«0,8 mq + 1,6 mg sospensione da nebulizzare» 20 contenitori
monodose 2 ml 023440086.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione tipo IA n. 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 del sito di produzione SICOR per il
beclometasone dipropionato.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Oriele Codeluppi
TC-09ADD6060 (A pagamento).

Il legale rappresentate:
Dott. Giorgio Zagnoli

CHIESI FARMACEUTICI - S.p.a.

TC-09ADD6087 (A pagamento).

Parma, via Palermo n. 26/A
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01513360345
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

MASTER PHARMA - S.r.l.

Parma, via Giacomo Chiesi n. 1
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00959190349
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Master Pharma S.r.l., via G. Chiesi n. 1, 43100 Parma.
Specialità medicinale: BECLONEB.

Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo n. 26/A, 43100
Parma.
Specialità medicinale: CLENIL.
Confezioni e numeri A.I.C.:
«0,8 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 flaconcini monodose 2 ml - A.I.C. n. 023103132.
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione tipo IA n. 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 del sito di produzione del principio
attivo SICOR.
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.

Foglio delle inserzioni - n. 115

Decorrenza delle modifiche: dal 28 agosto 2009.
IB n. 7c e conseguenti IA n. 7a, IA n. 7b1, IA n. 8b2: Aggiunta
dell’officina produttiva Abiogen Pharma S.p.a., via Meucci n. 36, Ospedaletto (PI) come sito responsabile della produzione, confezionamento,
controlli analitici e rilascio del lotto.
Decorrenza della modifica: dal 21 settembre 2009.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore: dott. Roberto Pala
TC-09ADD6108 (A pagamento).

Un procuratore:
dott.ssa Oriele Codeluppi
TC-09ADD6061 (A pagamento).

BRACCO - S.p.a.

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

ITALFARMACO - 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).

Sede legale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330
Codice fiscale n. 00737420158
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: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi n. 330, 20126
Milano.
Specialità medicinale: FARMODOXI.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«100 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 021856051.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003/
CE: Domanda di variazione Tipo IA n. 9.
Eliminazione di qualsiasi sito di produzione (principio attivo, prodotto semifinito o finito, imballaggio, produttore responsabile del rilascio dei lotti, sito in cui viene effettuato il controllo dei lotti), Eliminazione di Pharcoterm S.r.l., via Merli n. 1, Cusano Milanino (MI) (come
sito responsabile del confezionamento primario e secondario).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Codice pratica: N1B/09/1379.
Specialità medicinale: COLLIRIO ALFA 0,8 mg/ml collirio, soluzione, 10 contenitori monodose da 0,3 ml, 003235076.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IB n. 37 - modifica di una specifica del prodotto finito
b) Aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova: Specifica
«volume estraibile» a fine stabilità.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Anna Fasola
TS-09ADD6129 (A pagamento).

BRACCO - S.p.a.

L’amministratore delegato:
dott. Alessandro Porcu

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

TC-09ADD6103 (A pagamento).

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

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite - S.r.l.
Sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3
Codice fiscale n. 00395270481
Modifiche secondarie 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: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.
Specialità medicinale: RANIDIL 75.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
75 mg compresse rivestite con film, 5 cpr - A.I.C. n. 024447157/M;
75 mg compresse rivestite con film, 10 cpr - A.I.C.
n. 024447169/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IA n. 9: Eliminazione di un’officina di produzione del principio attivo
Ranitidina: Glaxo Operations UK Ltd, 10 Cobden Street, Montrose,
Angus DD108EA UK.
IA n. 9: Eliminazione di un’officina responsabile del ciclo completo di produzione del prodotto finito: Glaxo Wellcome Operations UK
Ltd, Priory Street, Ware, Hertsfordshire UK.

Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Codice pratica: N1B/09/1370.
Specialità medicinale: COLLIRIO ALFA 0,8 mg/ml collirio, soluzione, 10 contenitori monodose da 0,3 ml, 003235076.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IB n. 37 - modifica di una specifica del prodotto finito b) aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova: specifica «impurezza massima singola non nota» e «impurezza totale» a rilascio ed a
fine stabilità e conseguente
IB n. 38 - modifica della procedura di prova del prodotto finito
c) aggiunta di una procedura di prova.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Anna Fasola
TS-09ADD6123 (A pagamento).
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AGIPS FARMACEUTICI - S.r.l.

Sede legale e domicilio fiscale in Rapallo, via Amendola n. 4
Capitale sociale interamente versato € 51.480,00
Codice fiscale n. 00395750102
Pubblicazione riduzione del prezzo al pubblico di
specialità medicinali in classe a specialità
Specialità medicinale: SAMPER.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse - A.I.C.
n. 037938026;
Fascia A e prezzo € 9,41.
«750 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C.
n. 037938038;
Fascia A e prezzo € 28,10.
I suddetti prezzi, non comprensivi della riduzione di cui alle determinazioni AIFA del 27 settembre 2006 e del 3 luglio 2006 né della riduzione temporanea del 12% prevista dall’art. 13, D.L. 39 del 28 aprile
2009, entreranno in vigore, anche ai fini della rimborsabilità da parte
del Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 115

Confezioni e numeri di A.I.C.:
A.I.C. n. 034867/M in tutte le confezioni registrate.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1084/2003/CE: Procedura Europea n. UK/H/0311/01-03/IB/020 - conclusasi in data 8 settembre 2009. Var. IB n. 38c: To update the microbial method from the currently approved Lancaster method to the harmonized Ph. Eur. method
2.6.12 and 2.6.13.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Annarita Franzi
TS-09ADD6126 (A pagamento).

RANBAXY ITALIA - S.p.a.
Sede legale in Milano, piazza Filippo Meda n. 3
Sede operativa in Milano, via Ariberto n. 3
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04974910962

L’amministratore unico:
dott. Giuseppe Radaelli

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

TC-09ADD6122 (A pagamento).

RECORDATI - S.p.a.

Sede in Milano, via Matteo Civitali n. 1
Codice fiscale n. 00748210150
Modifica secondaria di una 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: Recordati S.p.a., via Civitali n. 1, Milano.
Specialità medicinale: THEO-DUR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
200 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse - A.I.C.
n. 025267028;
300 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse - A.I.C.
n. 025267016.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IA n. 9: Eliminazione di un’officina responsabile della produzione delle compresse in «bulk»: Schering Plough Products Inc. Las
Piedras - 00771 Puerto Rico (USA).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Ranbaxy Italia S.p.a., piazza Filippo Meda n. 3, 20121
Milano.
Medicinale: ALENDRONATO RANBAXY ITALIA.
Confezioni e numero di A.I.C.:
tutte le presentazioni autorizzate - 038006/M - DCP n. NL/
H/0788/02-03/IB/05.
Variazione di tipo IB n. 42a)1: modifica del periodo di validità
del prodotto finito, come confezionato per la vendita; da 24 mesi a
36 mesi.
Confezioni e numero di A.I.C.: tutte le presentazioni autorizzate
-038006/M - DCP n. NL/H/0788/02-03/IA/06.
Variazione di tipo IA n. 23b): modifica dell’origine dell’eccipiente
magnesio stearato da animale a vegetale.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: Sante Di Renzo
TS-09ADD6107 (A pagamento).

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
INTERNATIONAL Ltd

Un procuratore:
dott.ssa Annarita Franzi

Rappresentata in Italia dalla:

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
(ITALIA) - S.p.a.

TS-09ADD6120 (A pagamento).

Sede in Milano, via G. Spadolini n. 7
Codice fiscale n. 06325010152
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

RECORDATI - S.p.a.

Sede in Milano, via Matteo Civitali n. 1
Codice fiscale n. 00748210150
Modifica secondaria di una 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: Recordati S.p.a., via Civitali n. 1, Milano.
Specialità medicinale: NITROCOR.

Titolare: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd, 103-105
Bath Road, SL1 3UH Slough (UK), rappresentata in Italia da Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a., via G. Spadolini n. 7, 20141 Milano.
Specialità medicinale: NUROFLASH 200 mg compresse rivestite
(A.I.C. nn. 034061010 - 034061022).
Codice pratica: N1B/09/67.
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
2: Modifica del nome del prodotto medicinale da «NUROFLASH»
a «NUROFENIMMEDIA».
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. 14 del decreto legislativo n. 178/91
e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: Cristina Bassi
TS-09ADD6146 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio Civile di Sassari
Si rende noto che, con determinazione n. 580/10110 del 16 marzo
2009 è stato concesso alla ditta «Calcestruzzi» S.p.a. di Bergamo fatti
salvi i diritti di terzi, di derivare per uso industriale mc/anno 27.000
(pari a 0,11 moduli, per una portata istantanea l/s 10) di acqua dal rio
Mannu di Ozieri in agro del Comune di Ozieri, in località Fraigas,
in corrispondenza del terreno distinto in Catasto al foglio 42, mapp.
145. La concessione di durata trentennale è regolata dal disciplinare
n. 9671 del 4 marzo 2009 di repertorio di questo Servizio, registrato
presso l’Agenzia delle Entrate di Sassari in data 10 marzo 2009 al
n. 1698 Mod. 1. Partita I.V.A. n. 01038320162.
Il direttore del servizio:
dott. ing. Marco Dario Cherchi

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

TC-09ADF6045 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Ambiente

CONSIGLI NOTARILI

Regio decreto n. 1775/1933, decreto legislativo n. 152/06 - Concessione
per la derivazione acqua da corpo sotterraneo, ditta Nowaczyk
Christel Marie Louise.
La ditta in data 26 novembre 2008 con prot. 79423 ha chiesto la
concessione per derivare max 8 1/s € 17.000 mc/anno di acqua da falda
sotterranea mediante un pozzo in Comune di Sermoneta (LT) località
Zellone piazza Lunga snc f. 20 mapp. 14, per uso irriguo.
Il dirigente del settore:
dott.ssa Nicoletta Valle
TC-09ADF6049 (A pagamento).

Consiglio Notarile di Roma
Il sottoscritto presidente rende noto che con D.D. del Ministero
della giustizia del 9 giugno 2009 (visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso il Ministero della Giustizia
del 10 agosto 2009) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Foglio delle
inserzioni, n. 109, del 22 settembre 2009, il dott. Luigi Siri, notaio alla
sede di Roma, è stato dispensato dall’esercizio della funzione notarile,
a domanda, a decorrere dal 25 settembre 2009.
Roma, 22 settembre 2009
Maurizio D’Errico

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Ambiente

C-099754 (Gratuito).

Regio decreto n. 1775/1933, decreto legislativo n. 152/06
Concessione per la derivazione acqua da corpo sotterraneo, ditta 3 F S.r.l.
La ditta in data 10 settembre 2008 con prot. 59089 ha chiesto la
concessione per derivare max 0,13 1/s e 1.050 mc/anno di acqua da
falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di Minturno (LT) località Penitro, via Grata F. 18 mapp. 62, per uso igienico e assimilati.

INDICE
DEGLI ANNUNZI COMMERCIALI
CONTENUTI IN QUESTO FASCICOLO

Il dirigente del settore:
dott.ssa Nicoletta Valle
PAG

TC-09ADF6052 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Ambiente
Regio decreto n. 1775/1933 - Concessione per la derivazione acqua
da corpo sotterraneo in Comune di Itri, ditta Soc. coop. sociale
Arteinsieme a r.l.
La ditta in data 16 aprile 2009 con prot. 26056 ha chiesto la concessione per derivare max 3,3 l/s e 5.760 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di Itri (LT), località Scerpano, f.
36, mapp. 1, per uso igienico ed assimilati.
Il dirigente del settore:
dott.ssa Nicoletta Valle
TC-09ADF6057 (A pagamento).
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