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Società Cooperativa Agricola per Azioni
Albo Società Cooperative n. A192326
Sede di B R O N I
Registro delle imprese: di PV n. 02270380187
R.E.A. di Pavia: n. 259696

ORDINE DEL GIORNO
PARTE STRAORDINARIA:
1) Attribuzione ai soci sovventori del diritto di eleggere almeno
un membro dell’Organo Amministrativo e un membro del Collegio Sindacale e conseguenti modifiche statutarie.
PARTE ORDINARIA:
1) Lettura del verbale della precedente Assemblea del 28 Ottobre 2008;
2) Bilancio al 30 GIUGNO 2009 corredato di Nota Integrativa,
Relazione del Consiglio di Amministrazione e Relazione del Collegio
Sindacale ;
3) Compenso organo di controllo;
4) Deleghe al Consiglio di Amministrazione per l’importo da
addebitare ai Soci inadempienti nel conferimento, senza giusta causa, ai
sensi dell’art. 7 dello Statuto Sociale;
5) Aumento del Capitale Sociale;
6) Disciplina emissione azioni soci sovventori ex art. 17 Statuto
Sociale ;
7) Varie ed eventuali .
Broni, 28 settembre 2009

— Consigli notarili.
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P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente Antonio Mangiarotti
T-09AAA6332 (A pagamento).
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LARGO CONSUMO S.P.A.

Foglio delle inserzioni - n. 116
ordine del giorno

Sede Legale: in c.da archi sup. Olivarella San Filippo del Mela (ME)
REA ME.144372
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01760750834
Avviso di convocazione di assemblea straordinaria dei soci
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria,
presso lo studio Notaio M.Princivalle, sito in Aosta Via De Tillier JB 10,
in unica convocazione il giorno 27/10/2009 alle ore 11,00, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Argomenti di cui all’art.2364-2364bis-2365 del Codice Civile.

1. Presentazione del bilancio al 30 giugno 2009; relazione del
Collegio Sindacale sull’esercizio 2008/2009; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Determinazione del numero degli amministratori e nomina
amministratori per il triennio 2009/2010 - 2011/2012; determinazione
del compenso degli amministratori.
3. Nomina del collegio sindacale per gli esercizi 2009/2010 2011/2012; determinazione del compenso dei sindaci.
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 amministrativa della società in Aprica, Via
Magnolta n.33, oppure presso il Credito Valtellinese o la Banca Popolare di Sondrio.

San Filippo del Mela, lì 30 settembre 2009

Milano, 30 settembre 2009

L’Amministratore Unico
Annamaria Cacopardo

Il Presidente
(Arnaldo Soncelli)

T-09AAA6237 (A pagamento).

T-09AAA6252 (A pagamento).

INDUCOM - S.p.a.

FILATURA E TESSITURA DI TOLLEGNO s.p.a.

(in liquidazione)
Sede in Palermo, via Papa Sergio I n. 82
Capitale € 561.000,00
Reg. imprese di Palermo e codice fiscale n. 00548660828

Sede in Tollegno - Via Roma n. 9
Capitale sociale: euro 6.240.000 versato
Registro delle imprese:
presso la C.C.I.A.A. di Biella al n. 00151110020

Convocazione di assemblea ordinaria

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 28 ottobre 2009, alle ore 14,30, presso lo studio Spadacini in
Milano, via Pietro Mascagni n. 14, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 25 novembre 2009, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
presso la sede sociale in Tollegno, Via Roma n. 9, in prima convocazione alle ore 11 del giorno 28 ottobre 2009 e, occorrendo, in seconda
convocazione alla stessa ora e nello stesso luogo del giorno 30 ottobre
2009, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Ordine del giorno

1. Esame di bilancio al 30 giugno 2009 e dei documenti accompagnatori - delibere conseguenti;
2. Eventuali ulteriori deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del
Codice civile.
Per l’intervento in assemblea gli azionisti dovranno depositare le
azioni presso le casse sociali a norma di legge.

-Proposta di aumento del capitale sociale della società da euro
6.240.000 ad euro 11.440.000; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Potranno intervenire all’assemblea gli Azionisti che avranno depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l’assemblea stessa presso la sede della Banca Sella s.p.a. di Biella.
Tollegno, 29 settembre 2009

Il liquidatore:
dott. Marco Spadacini

Filatura E Tessitura Di Tollegno S.P.A.
Il Presidente (Sergio Germanetti)

TS-09AAA6204 (A pagamento).
T-09AAA6291 (A pagamento).

S.I.B.A. - Societa’ Impianti Belviso Aprica SpA
Sede in Milano - Via Chiossetto n.14
Capitale sociale: interamente versato Euro 1.842.360
Registro delle imprese: di Milano n.03745070155

EREDI TRASCHETTI - S.p.a.
(in liquidazione e in concordato preventivo)
Torino, corso Re Umberto n. 1
Capitale sociale € 510.000
Registro delle imprese di Torino n. 00039980016

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede amministrativa in Aprica (SO), Via Magnolta n.33, per il giorno 28 ottobre 2009 alle ore 16,30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 novembre 2009 stesso luogo ed ora, per deliberare
sul seguente

Convocazione assemblea ordinaria
È convocata per il 27 ottobre 2009, alle ore 15, presso lo studio
Professionisti Associati in Torino, via Avogadro n. 12/A, l’assemblea
ordinaria della società, per discutere e deliberare sul seguente
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EXPERT ITALY - S.p.a.

Ordine del giorno:

Consortile
Sede in Milano, via G. Fara n. 35
Capitale sociale € 1.400.000,00 interamente versato
Registro delle imprese di Milano
C.C.I.A.A. Milano - R.E.A.n. 747631
Codice fiscale n. 01460390154

Approvazione bilancio al 30 giugno 2009;
Cariche sociali.
Occorrendo, l’assemblea in seconda convocazione si terrà il
19 novembre 2009, nello stesso luogo e ora.

Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci
Il liquidatore:
Giancarlo Canonica

I signori azionisti sono convocati in assemblea in Roma (RM)
presso l’Hotel Atahotel Villa Pamphili, via della Nocetta n. 105, 00164
Roma, il giorno 25 ottobre 2009, alle ore 8,30, ed occorrendo in seconda
convocazione il giorno 26 ottobre 2009, alle ore 9 in seduta ordinaria,
per deliberare sul seguente

TC-09AAA6203 (A pagamento).

Ordine del giorno:
1. Bilancio al 30 giugno 2009: deliberazioni inerenti;
2. Regolamento sconti di fine anno per l’anno 2010 ed eventuale
adozione dello stesso per l’anno 2009;
3. Regolamento concessione uso marchio Expert e Expert Group;
4. Varie ed eventuali.

PORRETTA HOLDING E IMPIANTI - S.p.a.

(in liquidazione)
Sede in Bologna Mura di Porta Saragozza n. 4
Capitale sociale € 2.197.111,14 interamente versato
Iscritta al registro imprese di Bologna al n. 03536140373
Convocazione assemblea ordinaria
Per il giorno 26 ottobre 2009, alle ore 16 presso la sede sociale
in Bologna Mura di Porta Saragozza n. 4, in prima convocazione,
e per il giorno 2 novembre 2009, in seconda convocazione, stesso
luogo ed ora è convocata l’assemblea ordinaria della società, per deliberare sul seguente

Hanno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti che abbiano
depositato i titoli azionari presso la sede sociale almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l’assemblea.
p. Il presidente del Consiglio di amministrazione
(Silvestrini Giuseppe)
Il direttore generale:
dott. Carlo Alberto Lasagna

Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2008 e relazioni di accompagno;
3. Varie ed eventuali.

TC-09AAA6173 (A pagamento).

Il liquidatore:
Comm. Raffaele Sabattini

SOCIETÀ AEROPORTO CERRIONE - S.A.C.E. - S.p.a.
Sede sociale in Cerrione, via Monte Mucrone n. 2
Capitale sociale: sott. € 5.328.489,64, versato € 5.281.418,88
Iscritta al R.E.A. di Biella al n. 78571
Iscritta al registro delle imprese di Biella
Codice fiscale e iscrizione n. 00392080024

TC-09AAA6163 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria

BAGNI DELLA PORRETTA GROUP - S.p.a.

(in liquidazione)
Sede in Porretta Terme (BO)
Capitale sociale € 3.820.152,45 interamente versato
Iscritta al registro imprese di Bologna al n. 00287940373

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Biella,
via Garibaldi n. 17, presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella,
per le ore 17 del giorno 29 ottobre 2009 in prima convocazione e, per
la stessa ora e luogo del giorno 30 ottobre 2009, in eventuale seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Convocazione assemblea ordinaria

Ordine del giorno:

Per il giorno 26 ottobre 2009, alle ore 15 presso lo studio Delli
in Bologna Mura di Porta Saragozza n. 4, in prima convocazione,
e per il giorno 2 novembre 2009, in seconda convocazione, stesso
luogo ed ora è convocata l’assemblea ordinaria della società, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2008 e relazioni di accompagno;
3. Varie ed eventuali.

1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
amministrazione;
2. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione in sostituzione del precedente interamente dimissionario;
3. Comunicazioni agli azionisti.
Per l’intervento all’assemblea valgono le disposizioni di legge e
di statuto ed i signori azionisti sono pregati di depositare le loro azioni
presso le casse sociali, la Biverbanca - Cassa di Risparmio di Biella e
Vercelli S.p.a., la Banca Sella, Banca Popolare di Intra e l’Istituto Bancario S. Paolo di Torino.

Il liquidatore:
Comm. Raffaele Sabattini
TC-09AAA6164 (A pagamento).

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Pier Marco Ferraresi
TS-09AAA6215 (A pagamento).
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S.A.F. - S.p.a.
Società Abetone Funivie
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CENTRO DI SANITÀ - S.p.a.

Sede legale in Fonte Nuova, largo Nicola Berloco n. 1
Capitale sociale € 1.040.000,00 interamente versato
Codice fiscale e iscrizione
registro imprese di Roma n. 02630110589

Sede in Abetone (PT), via Brennero n. 489
Capitale sociale € 516.000,00 interamente versato
Iscritta al registro imprese presso la C.C.I.A.A.
di Pistoia al n. 00288160476
R.E.A. n. 66231
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00288160476

Convocazione di assemblea

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 27 ottobre 2009 alle ore 23 presso la sede sociale in Abetone
(PT), via Brennero n. 489 in prima convocazione, e occorrendo, in
seconda convocazione, domenica 8 novembre 2009 alle ore 15 stesso
luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Provvedimenti e delibere di cui all’art. 2364 del Codice civile;
2. Varie ed eventuali.

I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede
dello studio legale Picozza in Roma, via dei Tre Orologi n. 20 per il
giorno 30 ottobre 2009 ore 10,30 in prima convocazione e per il giorno 11 novembre 2009 stesso luogo ed ora in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione dell’assemblea dei soci del bilancio di esercizio
chiuso al 31 dicembre 2008. Delibere inerenti e conseguenti.
Per l’intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e
di statuto.
Fonte Nuova, 1° ottobre 2009

Deposito azioni ai sensi di legge.

p. Il Consiglio di amministrazione
Il consigliere delegato: Stefano Abete

Società Abetone Funivie S.p.a.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Rolando Galli

TS-09AAA6216 (A pagamento).

TS-09AAA6220 (A pagamento).

BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA - S.p.a.
Sede legale e direzione generale in Volterra, piazza dei Priori n. 16
Capitale sociale € 36.152.200 interamente versato
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Pisa, R.E.A. n. 108549
Iscrizione al registro imprese di Pisa,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 01225610508

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
della Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa
Gruppo Bancario “Banca Popolare dell’Emilia Romagna” n. 5387.6
Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33
Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Viale Umberto 36
Capitale sociale euro 155.247.762,00 i.v.
Cod. fisc. e iscriz. Registro Imprese di Cagliari: n.01564560900

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata
presso la sede sociale in Volterra, piazza dei Priori n. 16, per il giorno 27 ottobre 2009 alle ore 15 in prima convocazione ed occorrendo per
il giorno 28 ottobre 2009, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Modifiche statutarie: adeguamento dell’art. 5 conseguente all’operazione di aumento del capitale sociale deliberata il 29 giugno 2009.
Parte ordinaria:
1. Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione;
2. Varie ed eventuali.
La partecipazione all’assemblea è regolata dalle norme di legge e
di statuto.
Volterra, 29 settembre 2009

Convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci
del Banco di Sardegna S.p.A.
I signori azionisti ordinari e privilegiati del Banco di Sardegna
S.p.A sono convocati in Assemblea straordinaria per il giorno 11 novembre 2009 alle ore 10,00 in prima convocazione, e occorrendo per
il giorno 12 novembre 2009 alle ore 10,00 in seconda convocazione,
presso la Direzione Generale del Banco in Sassari, Viale Umberto n. 36,
per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Modifica degli artt. 14, 17, 18, 18bis, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 29 dello Statuto.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti ordinari e
privilegiati per i quali gli intermediari abilitati hanno effettuato la comunicazione per l’intervento in assemblea ai sensi degli artt. 21 e 23 del
Provvedimento congiunto Consob/Banca d’Italia del 22 febbraio 2008.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del
giorno sarà depositata a disposizione del pubblico, nei quindici giorni
che precedono l’Assemblea, presso la sede sociale e presso la Borsa
Italiana S.p.A.. La suddetta documentazione sarà altresì pubblicata sul
sito internet della Banca, www.bancosardegna.it

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
prof. Giovanni Manghetti
TS-09AAA6219 (A pagamento).

BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
Il presidente: Prof. Franco Antonio Farina
IG-09227 (A pagamento).
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SENARUM COSTRUZIONI Srl
EDILSENESE Srl
ESTRATTO DEL PROGETTO DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA
TRAMITE INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA’ SENARUM
COSTRUZIONI Srl E EDILSENESE Srl
Pubblicato ai sensi dell’ art. 7 d.lgs. 108 del 2008.
a) Tipo, denominazione, legge regolatrice e sede statutaria:
- incorporante - società a responsabilità limitata SENARUM
COSTRUZIONI Srl, di diritto romeno regolata dalla legge romena, con
sede in ROMANIA, prov. CONSTANTA, località Constanta, Granicerului, n°8, scala B, cam. 10;
- incorporanda - società a responsabilità limitata EDILSENESE
Srl, di diritto italiano regolata dalla legge italiana, con sede in ITALIA, prov. SIENA, località Monteriggioni, Fraz.Castellina Scalo, Via
di Castiglioncello.
b) Registro delle imprese nel quale sono iscritte le società e relativo numero d’iscrizione:
- incorporante - iscritta alla Camera di Commercio di CONSTANTA con n°.J13/1902/2009;
- incorporanda - iscritta alla Camera di Commercio di SIENA
con n°.111144.
c) Modalità di esercizio dei propri diritti da parte di creditori e soci
nonché modalità con le quali si possono ottenere gratuitamente dalle
società partecipanti tali informazioni:
- incorporante - i diritti dei creditori verranno regolati dall’art. 2519 della Legge 31/1990, modificata e ripubblicata, mentre informazioni gratuite possono essere ottenute presso la sede socetaria;
- incorporanda - i diritti dei creditori verranno regolati dagli
articoli 2503 e 2504-bis modificati nei termini dall’art. 2505-quarter
del CC Italiano, mentre informazioni gratuite possono essere ottenute
presso la sede socetaria.

Foglio delle inserzioni - n. 116

Legge regolatrice - italiana
Modalità di esercizio dei diritti dei creditori e dei soci di minoranza
- Ai sensi dell’art. 2501-septies, comma 1, del Codice Civile, il progetto
di fusione, i bilanci degli ultimi tre esercizi della società incorporante, i
bilanci degli ultimi due esercizi della società incorporanda, le situazioni
patrimoniali delle società partecipanti alla fusione al 31 luglio 2009,
sono depositati in copia presso la sede delle società partecipanti alla
fusione, dove vi resteranno almeno sino alla data delle rispettive decisioni di fusione.
Ai sensi dell’art. 2503, comma 2, del Codice Civile, i creditori delle
società partecipanti alla fusione, anteriori all’iscrizione del progetto di
fusione presso il registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società
partecipanti alla fusione, possono, nei sessanta giorni da tale iscrizione,
fare opposizione alla fusione, a meno che non ricorra una delle eccezioni
previste ai sensi dell’art. 2503, comma 1, del Codice Civile.
Modalità con le quali si possono ottenere gratuitamente informazioni - Ai sensi dell’art. 2501-septies, comma 2, del Codice Civile, i
soci hanno diritto di prendere visione dei suddetti documenti e di ottenerne gratuitamente copia presso la sede della Società Incorporante.
Società Incorporanda:
Denominazione - Lottomatica International Hungary kft.
Tipo - Korlátolt Felelosségu Társaság
Sede legale - Arpád fejedelem útja 26-28, 1023 Budapest, Ungheria
Capitale sociale - Sottoscritto e versato Euro 1.250.000,00, suddiviso in n. 2 quote. Il valore nominale della quota detenuta dalla Società
Incorporante è pari ad Euro 250.000 e rappresenta il 20% del capitale
sociale, mentre il valore nominale della quota detenuta da Lottomatica
International S.r.l. - il cui capitale è a sua volta interamente detenuto
dalla Società Incorporante - è pari ad Euro 1.000.000 e rappresenta
l’80% del capitale sociale
Luogo di iscrizione al registro delle imprese - Budapest
Numero di iscrizione al registro delle imprese - 01-09-884088
Legge regolatrice - Ungherese
Modalità di esercizio dei diritti dei creditori e dei soci di minoranza
- Si rimanda a quanto indicato per la Società Incorporante
Modalità con le quali si possono ottenere gratuitamente informazioni - Si rimanda a quanto indicato per la Società Incorporante.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Renzo Pellicioli

Approvato oggi, 31 august 2009.

T-09AAB6289 (A pagamento).

Edilsenese Srl Unico Socio E Amministratore
Guidieri Ginetta
T-09AAB6308 (A pagamento).

BELLEVUE CORTINA G.E.I.E.

Sede in Roma, via Francesco Siacci n. 1
R.E.A. n. 1187210
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 09747871003

Lottomatica Group S.p.A.
Avviso ai sensi dell’art. 7, decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, in
attuazione della direttiva n. 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali
Si rende noto quanto segue in relazione alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Lottomatica International Hungary kft. in
Lottomatica Group S.p.A., deliberata dai rispettivi organi amministrativi in data 11 settembre e 9 settembre 2009:
Società Incorporante:
Denominazione - Lottomatica Group S.p.A. - soggetta a direzione
e coordinamento di De Agostini S.p.A.
Tipo - Società per Azioni
Sede legale - Roma, Viale del Campo Boario, 56/d
Capitale sociale - Sottoscritto e versato Euro 152.286.837,00, suddiviso in n. 152.286.837 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna
Luogo di iscrizione al registro delle imprese - Roma
Numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 08028081001

Il giorno 18 dicembre 2007 in Roma, con atto del notaio Pietro
Mazza, repertorio n. 107923 raccolta n. 37934, è stato costituito un
Gruppo Europeo di Interesse Economico - G.E.I.E., sotto la denominazione di «Bellevue Cortina - G.E.I.E.».
L’oggetto sociale del Gruppo è di agevolare e sviluppare, anche
con la ricerca, l’attività economica dei suoi membri nei settori della
compravendita e della gestione immobiliare, delle costruzioni e dell’edilizia, dell’amministrazione la conduzione e la gestione di complessi turistici, di attività socio-sanitarie, di impianti sportivi, di
Aziende agricole e zootecniche con le relative attività di trasformazione e vendita dei prodotti, di partecipare a gare di appalto con enti
pubblici e privati. Inoltre il Gruppo potrà compiere tutte le operazioni
commerciali, industriali e finanziarie, necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti
leggi in materia.
L’amministratore unico:
Di Gregorio Mauro
TS-09AAB6218 (A pagamento).
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FIORUCCI FINANCE S.r.l.

Iscritta all’elenco generale di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 al n. 37639
e all’elenco speciale degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Sede Legale: in Via Alfieri 1, Conegliano (Treviso)
Iscritta al registro delle imprese di Treviso al n. 04020830263
Partita I.V.A. n. 04020830263
Avviso di cessione di crediti pro soluto
(ex articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, di seguito Legge 130)
La società FIORUCCI FINANCE S.r.l, con sede legale in Via
Alfieri 1, Conegliano (Treviso), comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa a
crediti ceduti da Cesare Fiorucci S.p.A. e Fiorucci Food Service S.r.l.,
in forza (i) di un contratto quadro di cessione di crediti, “individuabili in
blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
130, concluso in data 11 maggio 2007, e (ii) dell’offerta effettuata in
data 5 ottobre 2009 da Cesare Fiorucci SpA e da Fiorucci Food Service
Srl e dell’accettazione effettuata da Fiorucci Finance Srl in pari data
e con effetto in pari data, ha acquistato pro soluto da Cesare Fiorucci
S.p.A. con sede in Viale Cesare Fiorucci 11, Pomezia (Roma) codice
fiscale 04731980969, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma 04731980969 e da Fiorucci Food Service
S.r.l. con sede in Viale Cesare Fiorucci 11, Pomezia (Roma) codice
fiscale 00723260147, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma 00723260147, tutti i crediti pecuniari (per
capitale, interessi di mora, ulteriori danni, indennizzi, accessori, spese, e
quant’altro) di Cesare Fiorucci S.p.A. e di Fiorucci Food Service S.r.l.,
aventi al 30 settembre 2009 le seguenti caratteristiche:
1. crediti che sorgono da vendite di carni e altri prodotti alimentari
effettuate da Cesare Fiorucci S.p.A. o da Fiorucci Food Service S.r.l.;
2. crediti che non producono interessi fatti salvi gli interessi
di mora;
3. crediti denominati in euro;
4. crediti che sono retti dalla legge italiana;
5. crediti il cui importo, come risultante dalla relativa fattura, è
comprensivo di IVA laddove dovuta;
6. crediti che sono dovuti da debitori aventi sede legale o residenti in Italia;
7. crediti che sono dovuti da parte di debitori nei confronti dei
quali non sia stata pubblicata una sentenza dichiarativa del fallimento o
aperta altra procedura concorsuale;
8. crediti che non sono dovuti nei confronti di debitori che
hanno in essere con Cesare Fiorucci S.p.A o con Fiorucci Food Service S.r.l. piani di rateizzazione per crediti non pagati alla relativa
data di scadenza;
9. crediti che sono dovuti da parte di debitori che non sono enti
pubblici o altre pubbliche amministrazioni;
10. crediti dovuti da debitori che non sono società controllate da
Cesare Fiorucci S.p.A o da Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice civile ovvero società controllanti Cesare Fiorucci S.p.A o Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi
dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice civile.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti in relazione ai quali
i debitori abbiano ricevuto da parte di Cesare Fiorucci S.p.A. o di Fiorucci Food Service S.r.l. entro il 15 novembre 2007 una lettera a mezzo
raccomandata a/r nella quale Cesare Fiorucci S.p.A. o Fiorucci Food
Service S.r.l. dichiarava al debitore la sua volontà di non trasferire né
cedere a terzi i crediti che Cesare Fiorucci S.p.A. o Fiorucci Food Service S.r.l. vantava e vanterà in futuro nei suoi confronti.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Fiorucci Finance S.r.l, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia”, tutti gli altri diritti, spettanti a Fiorucci Food Service S.r.l.
e Cesare Fiorucci S.p.A., che assistono e garantiscono il pagamento
dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie reali e personali, ogni
diritto e azione di ripetizione dell’indebito o indebito arricchimento ai
sensi dell’articolo 2041 del codice civile, i privilegi, gli accessori e,
più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai
suddetti crediti.
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Al fine del pagamento di tutto quanto dovuto relativamente ai crediti oggetto della cessione, nonché ai fini di eventuali contestazioni che
possano sorgere con riferimento ad essi, Fiorucci Finance Srl elegge
domicilio presso la sede di Cesare Fiorucci SpA, in Pomezia, Via
Cesare Fiorucci 11.
Securitisation Services S.p.A. ha ricevuto incarico da Fiorucci
Finance S.r.l., di procedere, in nome e per conto di quest’ultima, all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati Personali, possono
rivolgersi a:
- Fiorucci Finance S.r.l., con sede legale in Via Alfieri, 1,
Conegliano (Treviso), in qualità di titolare del trattamento dei Dati
Personali; ed a
- Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via Alfieri
1, Conegliano (Treviso), in qualità di Responsabile del Trattamento dei
Dati Personali.
Conegliano, 05 ottobre 2009
Fiorucci Finance S.R.L.
L’Amministratore Unico: Dott. Matteo Pigaiani
T-09AAB6305 (A pagamento).

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

BANCA IFIS S.P.A.
Iscritta al numero 3205.2 all’Albo delle Banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede Legale: in via Terraglio 63, 30174 Mestre (VE), Italia
Capitale sociale: Euro 34.300.160,00
Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese
di Venezia numero 02505630109
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto
degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1 settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla
informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (il “Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007.
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, n.123 del 16 ottobre 2008,
IFIS Collection Services S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di
cessione, in data 2 ottobre 2009 ha acquistato pro soluto da Banca IFIS
S.p.A. (“Banca IFIS”) un portafoglio di crediti in bonis, precedentemente acquistati pro soluto o pro solvendo da Banca IFIS ai sensi di
contratti di factoring (i “Contratti di Factoring”) da essa stipulati con
la propria clientela (i “Cedenti”) nell’ambito della propria attività di
impresa (i “Crediti”). Ogni e qualsiasi Credito così ceduto, alla data del
30 settembre 2009, soddisfaceva i seguenti criteri cumulativi:

— 6 —

8-10-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(i) i criteri oggettivi elencati ai punti da (1) a (8) (inclusi)
del succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, Parte II, n.123 del 16 ottobre 2008 alle
pagine 8 e 9.
(ii) i criteri oggettivi elencati ai punti da (1) a (10) (inclusi) del
succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Parte II, n.123 del 16 ottobre 2008 alle pagine 8
e 9, ad esclusione del criterio al punto (9) che è sostituito dal seguente:
9) non è un debitore in riferimento al quale l’ammontare in
linea capitale dei crediti scaduti e non pagati da oltre 7 mesi ecceda
Euro 1.180.697,08;
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti
all’Acquirente ai sensi e agli effetti di cui al combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione tutti i privilegi, le garanzie e diritti accessori, ivi inclusi a titolo esemplificativo interessi convenzionali (ad eccezione di quelli, limitatamente
al periodo di dilazione concordato, relativi ai Crediti per i quali il
relativo debitore ceduto abbia aderito al cd. “servizio maturity”),
interessi di mora, diritti, azioni, eccezioni o facoltà ad essi relativi
di qualsiasi natura e tipo, da chiunque prestati, di cui Banca IFIS
disponga o possa successivamente disporre al fine di consentire il
pagamento dei Crediti.
L’Acquirente ha conferito incarico a Banca IFIS ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di
soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, Banca IFIS istruirà
i debitori ceduti affinché ogni somma dovuta in relazione ai Crediti sia
pagata su un conto intestato all’Acquirente ovvero secondo le diverse
ulteriori istruzioni che potranno essere comunicate di volta in volta ai
debitori ceduti.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
La cessione dei crediti da parte di Banca IFIS all’Acquirente, ai
sensi e per gli effetti del suddetto contratto quadro di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a
tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento all’Acquirente dei
dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati
Personali”) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse
ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non configurano dati sensibili;
sono considerati tali i dati relativi, ad es., allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alle convinzioni religiose (art. 4 del D. Lgs.
196/2003).
L’Acquirente è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (cd. “Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali”), al provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del
D. Lgs. 196/2003. In particolare, l’Acquirente tratterà i Dati Personali
per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della
cessione) nonché all’emissione di titoli da parte della società ovvero alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti. L’Acquirente, inoltre, tratterà
i Dati Personali nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento ad
obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò
legittimate dalla legge.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali
avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale a Banca IFIS e all’Acquirente, a società controllate
e società collegate a queste, nonché a società di recupero crediti.
Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e
studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali
in qualità di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle
mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati
Personali tratteranno questi in qualità di “titolari autonomi” ai sensi
del D. Lgs. 196/2003.
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Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno
essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che operano in Paesi
appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non
saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono
essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a
disposizione presso Banca IFIS.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è IFIS Collection
Services S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano
(TV) Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca IFIS
S.p.A., via Terraglio 63, 30174 Mestre (VE) Italia.
L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli
stessi, le finalità e le modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati
personali medesimi. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi
al responsabile del trattamento dei Dati Personali ossia a Banca IFIS
S.p.A. Le richieste e le comunicazioni andranno indirizzate in via Terraglio 63, 30174 Mestre (VE), Italia all’attenzione del Direttore Generale
Dott. Alberto Staccione.
I debitori ceduti e loro eventuali garanti, successori o aventi causa
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’Acquirente, con
sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV), Italia
ovvero a Banca IFIS, con sede legale in Via Terraglio 63, 30174 Mestre
(VE), Italia.
Conegliano, 2 ottobre 2009
Ifis Collection Services S.R.L.
L’Amministratore Unico Dott. Luigi Bussi
T-09AAB6284 (A pagamento).

BANCA MARCHE - S.p.a.
Sede sociale in Ancona, via Menicucci nn. 4/6
Capitale sociale € 552.661.881,72 interamente versato
Iscritta al n. 01377380421 registro imprese di Ancona
Codice fiscale n. 01377380421
La Banca delle Marche S.p.a. rende noto a tutta la clientela che
intende esercitare la facoltà di rimborso anticipato (CALL) - prevista
dall’art. 3 del relativo regolamento di emissione - per il prestito obbligazionario di seguito indicato:
«Banca delle Marche S.p.a.
Obbligazioni Step Up Callable 2005/2010»
codice ISIN: IT0003936785;
data di godimento: 25 ottobre 2005;
importo collocato: € 15.212.000;
data di esercizio del rimborso anticipato: 25 ottobre 2009.
Dalla data del 25 ottobre 2009 il capitale cessa di essere fruttifero.
Jesi, 2 ottobre 2009
Banca delle Marche S.p.a.
Il direttore generale: Massimo Bianconi
TS-09AAB6265 (A pagamento).
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ANNUNZI GIUDIZIARI
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI CROTONE
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TC-09ABA6149 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA
Notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 C.P.C.

TC-09ABA6151 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA
Notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 C.P.C.

— 11 —

Foglio delle inserzioni - n. 116

8-10-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 12 —

Foglio delle inserzioni - n. 116

8-10-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TC-09ABA6153 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA
Notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 C.P.C.

— 14 —

Foglio delle inserzioni - n. 116

8-10-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TC-09ABA6155 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

TRIBUNALE DI URBINO

Atto di citazione

Notifica per pubblici proclami

Camboni Francesco, nato a Siniscola il 1° settembre 1943 e ivi residente elettivamente domiciliato in Siniscola, via Angioi n. 4, presso lo
studio dell’avvocato Francesco Soggiu che lo rappresenta e difende per
delega a margine dell’atto di citazione, cita a comparire avanti al giudice
unico del Tribunale di Nuoro, per l’udienza del 23 febbraio 2010 ore
di rito, Pau Salvatore fu Giuseppe, Pau Turiche Salvatore fu Giovanni,
Marras Agostino fu Pietro, Marras Antonio fu Pietro, Piras Luigia, Piras
Raimondo, Ruiu Pasqualina fu Luigi Mar Funedda, Corrias Caterina fu
Vincenzo, Corrias Francesca fu Vincenzo, Corrias Luigi fu Vincenzo,
Corrias Rosaria fu Vincenzo, Corrias Salvatore fu Vincenzo, Goddi Giovanna fu Giuseppe, Mele Giov. Maria di Giuseppe, Mele Giuseppe fu
Pasquale, Mele Maria di Giuseppe, Mele Mariantonia di Giuseppe, Mele
Michele di Giuseppe, Mele Paola di Giuseppe, Mele Pasquale di Giuseppe, Patteri Antonia di Salvatore Graziano, Patteri Efisia di Salvatore
Graziano, Patteri Giov. Battista di Salvatore Graziano, Patteri Graziano
di Salvatore Graziano, Patteri Leonarda di Salvatore Graziano, Patteri
Pietro di Salvatore Graziano, Patteri Salvatore di Salvatore Graziano,
Patteri Salvatore Graziano fu Antonio, e per essi, in caso di decesso, i
legittimi eredi, invitandoli a costituirsi come per legge e così concludendo: dichiarare Camboni Francesco, nato a Siniscola il 1° settembre
1934 e ivi residente, unico ed esclusivo proprietario degli appezzamenti
di terreno siti nel Comune di Siniscola località «Goale» distinto in catasto al f. 40, part. 37, nonché dei terreni siti nel Comune di Siniscola
distinti in catasto al f. 49, particella 60, 2 e 3, per avvenuta usucapione.

L’avv. Gilberto Ottaviani, difensore di Fabbrucci Augusto, Fabbrucci Roberto, Fabbrucci Rosetta e Fabbrucci Silvestro; vista l’autorizzazione del presidente del Tribunale di Urbino alla notifica ai sensi
dell’art. 150 C.P.C., cita i sigg.ri: Fabbrucci Elisabetta, Bacchini Pietro
fu Nicola, Bacchini Rosa fu Nicola, Bacchini Laura fu Nicola, Poggiali
Armando fu Lorenzo, Poggiali Bernardo fu Lorenzo; Poggiali Irma fu
Lorenzo; Poggiali Wasington fu Lorenzo; Vaselli Assunta fu Angelo;
Vaselli Eugenia fu Angelo; Vaselli Flora fu Angelo; Vaselli Giuseppe fu
Angelo, dinanzi al giudice del Tribunale di Urbino, udienza del 15 gennaio 2010 ad ore 9, con invito a costituirsi in giudizio almeno 20 giorni
prima dell’udienza, con produzione, in difetto, delle decadenze di cui
agli artt, 38 e 167 C.P.C., per dichiarare l’acquisto per usucapione dei
seguenti immobili: quota di 612/720 della proprietà del terreno agricolo
distinto al N.C.T. del Comune di Mercatino Conca (PU), sezione di
Piandicastello, al foglio n. 10, particella n. 362; quota di 1/5 della proprietà del fabbricato rurale distinto al N.C.T. del Comune di Mercatino
Conca (PU), sezione di Piandicastello, al foglio n. 10, particella n. 17;
piena proprietà del terreno agricolo distinto al N.C.T. del Comune di
Tavoleto (PU), al foglio n. 4, particella n. 41; piena proprietà terreno
agricolo distinto al N.C.T. del Comune di Gemmano (RN), al foglio
n. 19, particella n. 252.
Urbino, 28 settembre 2009

Siniscola-Nuoro, 22 settembre 2009
Avv. Gilberto Ottaviani

Avv. Francesco Soggiu
TC-09ABA6206 (A pagamento).

TC-09ABA6174 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

TRIBUNALE DI URBINO

Atto di citazione
Corrias Sergio, nato a Siniscola il 5 novembre 1964 ivi residente
e Corrias Patrizio Battista, n. a Siniscola il 17 marzo 1969 ivi residente
elettivamente domiciliati in Siniscola, via Angioi, presso lo studio dell’avvocato Francesco Soggiu che il rappresenta e difende per delega a
margine dell’atto di citazione cita a comparire nanti al giudice unico
del Tribunale di Nuoro per l’udienza del 23 febbraio 2010 ore di rito,
Murgia Antonio, Murgia Francesco, Murgia Giacomina, Murgia Giuseppe, Murgia Salvatore, Murgia Cordazzu Anna, Murgia Cordazzu
Nadia, Trubbas Giuseppe, Carboni Costantino, Coronas Contu Emanuela, Funedda Grazia, Funedda Pasqualina, Secchi Fortuna, Boccoli
Emanuela, Fadda Antonio Armando, Fadda Giovanni, Fadda Giovanni
Giuseppe, Fadda Maria Doloretta, Fadda Natalio, Fadda Salvatore,
Bomboi Pasqualina, Pinna Eugenio, Pinna Maria Elena, Pinna Mario,
Pinna Pasqualina, Pinna Salvatore, Bomboi Maria Giuseppa, Pau Agata
Rosa, Pau Anna Elena, Pau Caterina, Pau Giovanni Maria, Pau Giuseppina, Pau Maria, Pau Pasqualina, Pau Pietro, Pau Salvatore e Conteddu
Pasquale e per essi in caso di decesso, i legittimi eredi, invitandoli a
costituirsi come per legge e così concludendo: dichiarare Corrias Sergio,
nato a Siniscola il 5 novembre 1964 e ivi residente, unico ed esclusivo
proprietario degli appezzamenti di terreno siti nel Comune di Siniscola
località Ghilioro distinti in catasto al f. 56, mapp. 107, 110, 116, 118 e
119 per avvenuta usucapione; dichiarare Corrias Patrizio Battista, nato
a Siniscola il 17 marzo 1969 ivi residente, unico ed esclusivo proprietario degli appezzamenti di terreno siti nel Comune di Siniscola località
«Ghiliorro» distinti in catasto al f. 56, mapp. 16, 105, 108 e 111 per
avvenuta usucapione; dichiarare Corrias Sergio e Corrias Patrizio Battista, proprietari in modo pieno ed esclusivo, dei lotti di terreno siti nel
Comune di Siniscola loc. «Ghiliorro», distinti in catasto al f. 56, mapp.
109, 112, 121 e 124 per avvenuta usucapione.

Notifica per pubblici proclami
L’avv. Gilberto Ottaviani, difensore di Ceccoli Lina; vista l’autorizzazione del presidente del Tribunale di Urbino alla notifica ai sensi
dell’art. 150 C.P.C., cita i sigg.ri: Nicolini Maria e Monaldi Giovanni
fu Giacomo, Monaldi Alberico, Monaldi Albina, Monaldi Alessandro,
Monaldi Antonio e Monaldi Assunta fu Domenico, Monaldi Assunta
fu Marino Antonio, Monaldi Carolina, Monaldi Caterina e Monaldi
Domenico fu Vincenzo, Monaldi Giuseppe, Monaldi Lazzaro, Monaldi
Letizia e Monaldi Luigi fu Girolamo, Monaldi Marco, Monaldi Nazzareno, Monaldi Rosa, Monaldi Sigismondo, Sacanna Albina, Monaldi
Francesco, Monaldi Giovanni, Monaldi Annunziata e Monaldi Assunta
fu Alessandro, Monaldi Domenica e Monaldi Domenico fu Alessandro,
Monaldi Giovanni fu Alessandro, Monaldi Marino, Monaldi Pietro,
Colli Elisa e Monaldi Luigi fu Giuseppe e Mazza Emiliano fu Giovanni, dinanzi al giudice del Tribunale di Urbino, udienza del 15 gennaio 2010 ad ore 9, con invito a costituirsi in giudizio almeno 20 giorni
prima dell’udienza, con produzione. in difetto, delle decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 C.P.C., per dichiarare l’acquisto per usucapione dei
seguenti immobili: quota di 1/6 della proprietà dei terreni agricoli siti
nel Comune di Sassofeltrio (PU), e distinti al N.C.T. al foglio n. 20,
con le particelle: nn. 24, 25, e 26; piena proprietà dei terreni agricoli
ubicati in Comune di Sassofeltrio (PU): al foglio n. 20, con le particelle:
nn. 117, 140 e 168; terreni agricoli distinti al N.C.T, del Comune di
Monte Grimano Terme (PU), al foglio n. 13, con le particelle: nn. 9, 12,
13, 33, 41 e 42.
Urbino, 28 settembre 2009

Siniscola-Nuoro, 22 settembre 2009

Avv. Gilberto Ottaviani

Avv. Francesco Soggiu
TC-09ABA6213 (A pagamento).

TC-09ABA6176 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CATANZARO

TRIBUNALE DI LUCCA

Notifica ex art. 150 C.P.C.
(ricorso n. 1159-bis del Codice civile)

Ammortamento polizza di carico

Gigliotti Stefano (8 giugno 1933 a Fossato Serralta ivi residente)
rapp.to da avv. R. Cellini adiva il Tribunale per dichiarazione acquisto proprietà per intervenuta usucapione di fondo intestato a Gigliotti
Caterina (CT Comune F. Serralta fog. 11 part. 420 III cl sup. 30 are RD
€ 1,86 RA € 0,62). Visto decreto 26 febbraio 2007 dott. G. Mastroianni
pubblicati ricorso e decreto nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2008 e
notificato ricorso ex art. 150 C.P.C. Con decreto 27 aprile 2009 dott. G.
Mastroianni accolto ricorso ex art. 1159-bis del Codice civile e disposta affissione albi Comune F. Serralta e Tribunale e notifica istanza. Il
presidente del Tribunale Catanzaro autorizzava il 9 luglio 2009 notifica
pubblici proclami.
Avv. Rita Cellini

Il Presidente del Tribunale di Lucca,
vista l’istanza presentata dalla società P.& L.A. s.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore con sede a Lucca per ottenere
l’ammortamento della polizza di carico - Bill of Landing come meglio
trascritta in calce al ricorso, emessa dalla società SCHENKER (H.K.)
LTD Taiwan Branch, corrispondente in Italia alla SCHENKER Italiana
s.p.a. con sede a Prato in via dei Confini n. 10, in favore della società
ricorrente e relativa alla merce indicata nella citata polizza di carico;
vista la denuncia di smarrimento della suddetta polizza di carico
presentata dalla ricorrente in data 26.05.09 ai CC della stazione di San
Concordio in Lucca;
visto l’esito negativo delle ricerche effettuate dai CC di cui alla
nota del 24.07.09 dei militari di San Concordio;
visti gli artt. 2016 e 2027 c.c.
P.Q.M.

TC-09ABA6192 (A pagamento).

Dispone l’ammortamento della polizza a carico - Bill of Landing
richiama in premessa ed allegata al presente decreto e, per l’effetto,
autorizza la società SCHENKER Italiana s.p.a. come sopra individuata
a consegnare alla società ricorrente la merce oggetto della citata polizza
dopo trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella G.U.
della Repubblica e dalla notifica dello stesso al debitore.

AMMORTAMENTI

Così deciso in Lucca il 28.09.09

TRIBUNALE DI VASTO
Il presidente, letta l’istanza proposta in data 2 settembre 2008
da Di Lisio Gina, nata in Montecilfone il 21 luglio 1947 e residente
in San Salvo in via Magellano n. 6; vista la documentazione allegata
all’istanza ed in particolare la denuncia di smarrimento e la nota della
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. - succursale di San
Salvo - del giorno 17 febbraio 2009; visto l’art. 9 della legge 30 luglio
1951, n. 948; dichiara l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore intestato a Di Lisio Gina della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. - succursale di San Salvo - avente n. 6785 con saldo
apparente di € 2.644,18; autorizza l’Istituto emittente a rilasciare il
duplicato del predetto titolo trascorso un termine di novanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
Ordina che il presente decreto venga a cura del ricorrente notificato
all’Istituto emittente Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.
- succursale di San Salvo - e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Vasto, 2 marzo 2009
Il richiedente:
Di Lisio Gina
TC-09ABC6160 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Bologna, con decreto di cui al procedimento RGV n. 2571/09, ha pronunciato l’ammortamento del libretto
di risparmio al portatore n. 7003286 con motto «Bentivogli S.n.c.»
emesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Castenaso S.c. (BO).
Opposizione giorni novanta.

Il Legale Rappresentante Della Soc. P. & L.A. Sas
Dott.ssa Mattolini Enrica
T-09ABC6238 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA
Ammortamento cambiario
Il Tribunale di Monza con decreto 2 settembre 2009 ha dichiarato
l’ammortamento delle seguenti cambiali.
A firma I.C.I. S.r.l., 20051 Limbiate (MI), via Monte Rosa n. 27,
partita I.V.A. n. 2277930968:
1. una con scadenza 31 ottobre 2009 per € 2.000,00;
2. una con scadenza 30 novembre 2009 per € 2.000,00;
3. una con scadenza 31 dicembre 2009 per € 2.000,00;
4. una con scadenza 31 gennaio 2010 per € 2.000,00;
5. una con scadenza 28 febbraio 2010 per € 1.788,51.
A firma Co.Gen.E. S.r.l. con sede in 20161 Milano, via Bellerio
n. 1, partita I.V.A. n. 11504250157:
1. una con scadenza 10 novembre 2009 per € 21.569,67;
2. una con scadenza 15 dicembre 2009 per € 33.600,00;
3. una con scadenza 11 gennaio 2010 per € 35.447,42.
N. due cambiali emesse a Cologno Monzese in data 18 giugno
2009 all’ordine di Marzotto S.p.a. a firma Co.Gen.E. S.r.l., con sede in
20161 Milano, via Bellerio n. 1 - Partita I.V.A. n. 11504250157:
1. una con scadenza 10 ottobre 2009 per € 26.704,20;
2. una con scadenza 10 novembre 2009 per € 34.277,55.
N. due cambiali emesse a Cologno Monzese in data 19 giugno
2009 all’ordine di Marzotto S.p.a. a firma Paroga S.r.l., 20020 Busto
Garolfo (MI), via IV Novembre, partita I.V.A. n. 13339980156:
1. una con scadenza 20 ottobre 2009 per € 20.000,00;
2. una con scadenza 10 novembre 2009 per € 20.000,00.
Opposizione 30 giorni.

Avv. Carlo Gubellini
TC-09ABC6166 (A pagamento).

Avv. Franco De Simone
TC-09ABC6172 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PESCARA

EREDITÀ

Ammortamento cambiario
Il giudice Tribunale di Pescara in data 11 settembre 2009 dichiarato inefficacia seguente cambiale: di € 9,000,00 sc. 4 maggio 2009
emessa il 4 febbraio 2009 stesa a favore ditta Pasticceria Michela S.a.s.
- ordinando pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Opposizione nel termine di giorni 30.
Pescara, 15 settembre 2009
Avv. Alberto De Donatis

TRIBUNALE DI MASSA
NOMINA CURATORE EREDITA’ GIACENTE
Il Giudice Tutelare Dott. G. Bartolini del Tribunale di Massa, con
decreto 18.07.2009, ha nominato Curatore dell’eredità giacente Lunardi
Mansueto, nato a Villa Collemandina (LU) il 26.02.1930 e deceduto
a Massa (MS) il 10.02.2006, il Dott. DAVIDE PUCCI, con studio in
Massa, P.zza De Gasperi n. 4.(Studio Legale Poggi)

TC-09ABC6178 (A pagamento).

Massa, lì 30.09.2009
Dott. Davide Pucci

NOMINA PRESENTATORE

T-09ABH6306 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESARO

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Nomina presentatore
Il presidente del Tribunale di Pesaro, con provvedimento del
24 settembre 2009, ha nominato la signora Fortuna Valentina, nata a
Fano (PS) il giorno 30 dicembre 1975 e residente a Fano in via della
Giustizia n. 53, presentatore del dottor Massimo Caccavale, notaio in
Fano iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino,
a svolgere le funzioni previste dalla legge 12 giugno 1973, n. 349.
Fano, 29 settembre 2009
Notaio Massimo Caccavale

Tel. 081/8573682 - Fax 081/8573625

N. 582/09 R.G. V.G.
Eredità giacente di Galasso Sabato deceduto il 27 settembre 1992
Il giudice del Tribunale di Torre Annunziata, con decreto del
16 settembre 2009, ha dichiarato giacente l’eredità di Galasso Sabato
nato a Sant’Antonio Abate il 9 marzo 1920 e deceduto in Monaco il
27 settembre 1992, ed ha nominato curatore l’avv. Claudia Izzo con
studio in Torre Annunziata, via Vittorio Veneto n. 38.
Torre Annunziata, 16 settembre 2009

TC-09ABE6161 (A pagamento).

Il cancelliere C1:
Carotenuto Giuseppina
TC-09ABH6148 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESARO
Nomina presentatore
Il presidente del Tribunale di Pesaro, con provvedimento del
17 settembre 2009, ha nominato la signora Benvenuti Emiliana, nata a
Fano (PS) il giorno 6 dicembre 1961 e residente a Fano in via Pascoli
n. 9, presentatore del dottor Massimo Caccavale, notaio in Fano iscritto
nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino, a svolgere le
funzioni previste dalla legge 12 giugno 1973, n. 349.
Fano, 29 settembre 2009

TRIBUNALE DI BERGAMO
Il Tribunale di Bergamo, con decreto in data 17 agosto 2009,
n. 2026/09 R.G.V., ha dichiarato giacente l’eredità di Sonzogni Angela
nata a Brembilla (BG) il 22 giugno 1910 e deceduta a Thonex (Svizzera) in data 27 novembre 1999, nominando curatore il dott. Matteo
Sozio con studio in Torre Boldone, via Borghetto n. 18.
Bergamo, 21 settembre 2009

Notaio Massimo Caccavale

Il curatore dell’eredità giacente:
dott. Matteo Sozio

TC-09ABE6162 (A pagamento).

TC-09ABH6167 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANZARO
Nomina presentatore

TRIBUNALE DI TERNI

Il presidente della Corte giusta istanza del notaio Maria Grazia
Silvana Gemini di Catanzaro con cui chiedeva la nomina a presentatore
delle cambiali del dott. Domenico Ausilio Catrambone nato a Soverato
il 24 settembre 1955, decretava la nomina di quest’ultimo.
Catanzaro, 3 agosto 2009

Con decreto del 15 settembre 2009, il giudice del Tribunale di
Terni, dott. Rainone ha nominato curatore dell’eredità giacente di Contessa Ambretta, nata il 29 aprile 1957, deceduta a Terni il 21 novembre
2005, l’avv. Matteo Sinibaldi del foro di Terni, con studio in Terni, viale
L. Campofregoso n. 25, tel. 0744/428169.
Il curatore:
avv. Matteo Sinibaldi

Il richiedente:
not. Maria Grazia Silvana Gemini
TC-09ABE6197 (A pagamento).

TC-09ABH6198 (A pagamento).
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(1ª pubblicazione).

N. 52/V1/2008 – N. 02/2008 Reg. Succ. P. 3°.

TRIBUNALE DI FERRARA

Apertura di eredità giacente e nomina curatore

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Avviso che il giudice delegato dott. M. Ferrari con decreto del
7 febbraio 2008, ha dichiarato aperta l’eredità giacente di Celle Ivo,
che era nato in Chiavari (GE) il giorno 1° gennaio 1931, residente
in vita in Chiavari e deceduto in Chiavari il 2 ottobre 2006; è stato
nominato curatore l’avv. Giuliana Vestrelli, con studio in Chiavari,
via Rivarola n. 68/5.

Con ricorso depositato in data 14 settembre 2009 i signori Franceschini Maggiorino, Visentini Imelde e Franceschini Luciana hanno
chiesto al Tribunale di Ferrara di dichiarare la morte presunta di Franceschini Franco, nato a Portomaggiore (FE) il 25 luglio 1950, con ultima
residenza nota in Portomaggiore (FE), via N. Bixio n. 12. Si invita
chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale
di Ferrara, Ufficio volontaria giurisdizione, entro sei mesi dalla presente
pubblicazione.

Chiavari, 10 settembre 2009

Avv. Giuliano Celati

Il curatore:
Giuliana Vestrelli

TC-09ABR6152 (A pagamento).
TC-09ABH6202 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI TARANTO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta

TRIBUNALE DI AREZZO
Il Tribunale di Arezzo, sulla domanda presentata con ricorso da
Giobatta Panchini, nato ad Arezzo il 15, n. ad Arezzo il 15 maggio
1933, res. in Roma, via A. Secchi n. 15, ex art. 1159-bis del Codice
civile e legge n. 346/76 dichiara che la seguente unità immobiliare:
A) fabbricato rurale censito al NCT Comune di Cortona al foglio 130,
part. 62; B) terreno seminativo arboricolo di classe 5 per are 06 e centiare 30, censito al NCT del predetto Comune al fg. 130, part. 63, sono
state acquistate per usucapione da Giobatta Panchini (codice fiscale
PNCGTT33E15A390G).
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2009.
Arezzo, 22 settembre 2009

La ricorrente signora Boccuni Francesca nata a Taranto il 28 marzo
1952, residente in Statte, via Teatro Alhambra n. 7/C, moglie del signor
Domenico De Biaso, nato a Taranto il 12 giugno 1945, scomparso,
chiede che l’on. Tribunale di Taranto voglia, ai sensi degli artt. 726
C.P.C. e 58 del Codice civile, dichiarare la morte presunta del signor
Domenico De Biaso. Si invita chiunque abbia notizie dello scomparso
di farle pervenire al Tribunale di Taranto entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Il richiedente:
avv. Martino Ancona
TC-09ABR6185 (A pagamento).

Il richiedente:
avv. Francesco Rossi
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 111).
TC-09ABM6171 (A pagamento).

PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Arezzo

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Procedimento per dichiarazione di morte presunta
di Romanelli Alessandro (RG 243/09)

TRIBUNALE DI RAVENNA
Dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 6/09, in data 22 settembre
2009, dep. 22 settembre 2009 su ricorso n. 890/2008 R.G. presentato
da Krajewski Adriano ha dichiarato la morte presunta di Krajewski
Kostanty Hugon, nato e Danzica (Polonia) il 6 marzo 1912, scomparso
in Argentina nell’anno 1954.

Il procuratore della Repubblica di Arezzo, premesso che Romanelli
Alessandro, nato ad Arezzo il 23/06/1975 e residente in Via Brancoletta
n.8 - Fraz. Montagnano - Monte San Savino, si è allontanato dal suo
domicilio in data 05/09/1998 e da quella data non ha dato più notizie di
sè, ha chiesto in data 24/02/2009 al Tribunale di Arezzo di dichiarare
la morte presunta dello stesso. Si invita chiunque abbia notizia dello
scomparso di farle pervenire al Tribunale entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione. Curatore dello scomparso: Avv. Dino Benedetto Dini con
studio in Arezzo in Via Margaritone n. 9; Madre: Landucci Daniela nata
ad Arezzo il 20/04/1952 e residente a Monte San Savino (AR) frazione
di Montagnano Via Brancoletta n. 8
Arezzo, 8 settembre 2009

Avv. Pietro Cottignola
Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Julia Maggiore

Avv. Elena Soetje Baldini
TC-09ABR6177 (A pagamento).

T-09ABR5884bis (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le piccole
e medie imprese e gli enti cooperativi.
“Coop. servizi collettivi Stella del Mare a r.l.”

Sede Legale: in marina di Catellaneta (TA)
c/o Studio Avv. Giorgio Gemma in Latiano (BR) Via Fuortes n.58

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

Liquidazione Coatta Amministrativa
Il sottoscritto Avv. Giorgio Gemma, Commissario Liquidatore della
“ Coop. SERVIZI COLLETTIVI STELLA DEL MARE a.r.l.” con sede
in marina di Catellaneta (TA) già sciolta ai sensi dell’art. 2545/XVII
c.c. comunica a tutti gli interessati che in data 14 luglio 2009 è stato
depositato il bilancio finale di liquidazione presso il registro imprese di
Taranto. Si avvisa che è stato curato anche il deposito presso il Tribunale di Taranto sez. Fallimentare.
Il Commissario Liquidatore
T-09ABS6334 (A pagamento).

COOPERATIVA EDILIZIA
LA NUOVA CASA - S.c. a r.l.

(in liquidazione coatta amministrativa)
Deposito bilanci finali di liquidazione
D.M. Lavoro e Previdenza sociale 2 giugno 1992 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1992, sede in Cornaredo (MI),
via Cascina Croce n. 99.
Il Commissario liquidatore della Cooperativa Edilizia La Nuova
Casa S.c. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04361760152, rende noto che in data 21 settembre 2009 ha
depositato nella Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Milano, ai sensi
dell’art. 213 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche:
1) il bilancio finale di liquidazione;
2) il conto della gestione;
3) il piano di riparto finale;
4) l’elenco del creditori con le somme a ciascuno spettanti in
applicazione del piano di riparto autorizzato della intestata procedura di
liquidazione coatta amministrativa.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso
ai sensi del detto art. 213 del regio decreto n. 267/1942 e successive
modifiche, entro 20 giorni dalla data della presente pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il Commissario liquidatore:
avv. Mara Sacchini
TC-09ABS6205 (A pagamento).

EUROSERVIZI ‘91 - S.c. a r.l.
Deposito bilancio finale di liquidazione
Euroservizi ‘91 S.c. a r.l. (codice fiscale n. 04131951008) il commissario liquidatore dott. Daniele Anzelmo comunica che il 1° settembre 2009 ha depositato il bilancio finale di liquidazione alla C.C.I.A.A.
di Roma Uff. registro imprese.

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
SPECIALITA’ MEDICINALE: CREON
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“25000 U.I. capsule rigide a rilascio modificato” 20 capsule AIC
n. 029018025 (*)
“25000 U.I. capsule rigide a rilascio modificato” 50 capsule AIC
n. 029018037 (*)
“25000 U.I. capsule rigide a rilascio modificato” 100 capsule
AIC n. 029018049
“10000 U.I. capsule rigide a rilascio modificato” 50 capsule AIC
n. 029018052 (*)
“10000 U.I. capsule rigide a rilascio modificato” 100 capsule
AIC n. 029018064
“10000 U.I. capsule rigide a rilascio modificato” 200 capsule
AIC n. 029018076 (*)
(*) confezione sospesa
TITOLARE: Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hans Bockler Allee,
20, D-30173 Hannover (Germania)
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE Tipo IB n.37b: modifica di una specifica del prodotto finito - aggiunta
di un nuovo parametro di procedura di prova e conseguente - tipo IB
n. 38c: modifica di una procedura di prova del prodotto finito - altre
modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o l’aggiunta
di una procedura di prova
Codice pratica: N1B/09/1092
- Tipo IA n. 37a: modifica di una specifica del prodotto finito:
restringimento dei limiti di una specifica
Codice pratica: N1A/09/1584
- Tipo IA n. 13a: modifica minore di una procedura di prova
approvata del principio attivo e conseguente
- Tipo IA n. 38a: modifica minore di una procedura di prova
approvata del prodotto finito
Codice pratica: N1A/09/1583
- Tipo IA n. 13a: modifica minore di una procedura di prova
approvata del principio attivo e conseguente
- Tipo IA n. 38a: modifica minore di una procedura di prova
approvata del prodotto finito
Codice pratica: N1A/09/1576
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.
(*) 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.
Un Procuratore:
Dott.ssa Silvia Contadini

Il commissario liquidatore:
dott. Daniele Anzelmo
TC-09ABS6207 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 116

T-09ADD6251 (A pagamento).
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ZAMBON ITALIA s.r.l.

Sede Legale: in Bresso, Via Lillo del Duca 10
Codice fiscale n. 03804220154
Modifiche secondarie 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
Titolare: ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via Lillo del Duca 10 Bresso (MI)

Foglio delle inserzioni - n. 116

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
Dott. Achille Beretta
T-09ADD6248 (A pagamento).

CODICE PRATICA: N1A/09/2132
Specialità medicinale: KEIMICINA
“100 mg ovuli” 6 ovuli - AIC 017311022
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IA.9 - Eliminazione di un’officina responsabile della produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito:
R.P.Scherer S.p.A. - via Nettunense km 20,100 - Aprilia (Latina)
CODICE PRATICA: N1A/09/2144
Specialità medicinale: KEIMICINA
“100 mg ovuli” 6 ovuli - AIC 017311022
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IA.9 - Eliminazione di un’officina responsabile del confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito:
Zambon S.p.A. - via della Chimica 9 - Vicenza
CODICE PRATICA: N1B/09/1257
Specialità medicinale: EPALFEN EPS
“6 g granulato per soluzione orale” 30 bustine - AIC 024409118
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IB 37.b - Aggiunta, al rilascio ed alla shelf life, della specifica del prodotto finito “prodotti di degradazione (galattosio, lattosio,
epilattosio, fruttosio, tagattosio) e impurezze non note” e conseguente
IA.38.a - Modifica della metodica utilizzata per la determinazione del
principio attivo e dei prodotti di degradazione (impurezze note, non
note e totali).
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.

MEDIVIS S.r.l.
Sede legale e domicilio fiscale in Catania, Corso Italia n 171, 95127
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 11584260159
Modifica secondaria di un’ autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007,n.274) Codice
pratica: N1B /09/1338
Titolare: Medivis S.r.l., Corso Italia n. 171, 95127 Catania.
Medicinale: LOMEBACT
Confezioni e numeri di A.I.C.: flacone da 5 ml - A.I.C.
n. 034000012.
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
1084/2003/CE:
Modifica di tipo IB - n. 33: Modifica del processo di produzione
del prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata
in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Medivis S.R.L.
L’Amministratore Unico:
Avv. Giuseppe Maniaci
T-09ADD6249 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC ehf

Il Legale Rappresentante:
Dr. Roberto Antonini

Modifica secondaria dell’ autorizzazione all’immissione in commercio
di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs
29 dicembre 2007, n.274.

T-09ADD6247 (A pagamento).

ASTRAZENECA S.p.A.

Sede Legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza – 20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale n° 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Specialità Medicinale: Zomig
Confezioni e numero A.I.C.: tutte - AIC n. 033345
Variazione Tipo IA 13 - Modifica minore di una procedura di
prova approvata per un intermedio utilizzato nel processo produttivo
del principio attivo zolmitriptan - Procedura di Mutuo Riconoscimento
SE/H/128/01-06/IA/039 conclusasi in data 18.09.2009.
Variazione Tipo IA 9 - Eliminazione del sito di produzione del
principio attivo zolmitriptan IPR Pharmaceuticals, Puerto Rico - Procedura di Mutuo Riconoscimento SE/H/128/01-06/IA/040 conclusasi in
data 18.09.2009.

Titolare: ACTAVIS Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi 76-78, 220
Hafnarfjörður (Islanda)
Codice Pratica: N1B/09/1409
Medicinale: AMLODIPINA ACTAVIS
Confezioni e numeri A.I.C.:
5 mg compresse - 28 compresse - AIC n. 038058018 - 10 mg
compresse - 14 compresse - AIC n. 038058020
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IB n. 2: Modifica del nome del prodotto medicinale
da: Amlodipina Actavis a: Natam.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lorena Verza.
T-09ADD6285 (A pagamento).
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Teva Pharma B.V.
Sede Legale: Computerweg, 10 – 3542 DR Utrecht (Olanda)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
Medicinale: Carbidopa/Levodopa Teva
Codice A.I.C.: 033343/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Codice Pratica: C1A/2009/2519
Tipo IA.7.b.1 e conseguente IA.7.a: Sostituzione o aggiunta di un
sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto
finito: Sito di confezionamento primario (Forme farmaceutiche solide,
ad esempio compresse e capsule) e conseguente Sostituzione o aggiunta
di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del
prodotto finito: Confezionamento secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche (aggiunta di Teva Pharmaceutical Industries Ltd, 2 Hamarpeh Street P.O. Box 1142 - 91010 Gerusalemme (Israele) come sito di
imballaggio primario e secondario) (UK/H/0171/001-003/IA/035).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 116

Codice Pratica: N1A/09/2127
2) Tipo IA.32.b: Modifica della dimensione dei lotti del prodotto
finito: Riduzione fino a dieci volte (da “2000 l (100.000 flaconi)” a “900
l (45.000 flaconi)” per il sito Doppel Farmaceutici S.r.l.)
Codice Pratica: N1A/09/2128
3) Tipo IA.38.a: Modifica minore di una procedura di prova del
prodotto finito. Modifica minore di una procedura di prova approvata(da:
“Procedura di prova del prodotto finito - sostanze correlate. Fattore di
ritenzione Impurezza C circa 5.5 min. Formula di calcolo per “Ogni
impurezza (%)” a: “Procedura di prova del prodotto finito - sostanze
correlate. Fattore di ritenzione Impurezza C circa 5.5 min. (RRT pari a
circa 1.4 rispetto al Bromazepam). Formula di calcolo per “Ogni impurezza e impurezza C (%)”).
Medicinale: Omeprazolo Teva
Codice A.I.C.: 038025/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Codice Pratica: C1A/2009/2464
Tipo IA.8.a: Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettua
il controllo dei lotti (aggiunta di Idifarma - Desarrollo Farmaceutico,
S.L. Poligono Mocholi, Plaza Cein, 5 Nave B14 31110 Noain - Navarra
- Spagna) (NL/H/0974/001-002/IA/014).
Medicinale: Bicalutamide Teva
Codice A.I.C.: 038352/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IA.7.b.1 e conseguente IA.7.a: Sostituzione o aggiunta di
un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del
prodotto finito: Sito di confezionamento primario (Forme farmaceutiche solide) e conseguente Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito:
Confezionamento secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche
(aggiunta sito per confezionamento primario e secondario: MPF BV
- Neptunus 12 - 8848 CN Heerenveen - Paesi Bassi) (CZ/H/0133/001002/IA/010).

Un Procuratore
Dr.ssa Anna Mariani
T-09ADD6287 (A pagamento).

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

Medicinale: Alfuzosina Teva Italia

Codici A.I.C.: 033540028 “1,5 mg capsule rigide” - 033540030 “3
mg capsule rigide”
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Codice Pratica: N1A/09/2069
Tipo IA.9: Eliminazione di uno dei siti di produzione del prodotto
finito (Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress per la
produzione completa e controlli capsule in bulk).

Codice A.I.C.: 038584/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IA.7.b.1 e conseguente IA.7.a: Sostituzione o aggiunta
di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo
del prodotto finito: Sito di confezionamento primario (Forme farmaceutiche solide) e conseguente Sostituzione o aggiunta di un sito di
produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto
finito: Confezionamento secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche (aggiunta sito per confezionamento primario e secondario:
MPF BV - Neptunus 12 - 8848 CN Heerenveen - Paesi Bassi) (NL/
H/1178/001/IA/005).

Medicinale: Bromazepam Teva

Medicinale: Carvedilolo Teva

Medicinale: Bromazepam Teva

Codice A.I.C.: 033540016 “2,5 mg/ml gocce orali”
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Codice Pratica: N1B/09/1469
1) Tipo IB.7.c e conseguenti I.A.7.a - IB.7.b.2 - I.A.8.b.2: Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito: Tutte le altre operazioni produttive
ad eccezione del rilascio dei lotti e conseguente: Sostituzione o aggiunta
di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del
prodotto finito: Confezionamento secondario per tutti i tipi di forme
farmaceutiche e conseguente: Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito:
Sito di confezionamento primario (Forme farmaceutiche semisolide o
liquide) e conseguente Modifica del sito responsabile del rilascio dei
lotti o del sito responsabile del controllo della qualità del prodotto
finito: Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (Incluso il controllo dei lotti) (aggiunta del sito Doppel
Farmaceutici S.r.l. - Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore
- PC come responsabile di tutte le fasi di produzione, confezionamento
(primario e secondario), controllo e rilascio dei lotti in sostituzione del
sito Sirton Pharmaceuticals S.p.A:).

Codici A.I.C.: 036779/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
1) Tipo IA.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 OY Verman AB, PL 152 - Vanhanklantie
44b - 04400 Jarvenpaa Finlandia - responsabile importazione e rilascio
lotti (UK/H/0689/001-004/IA/014).
Codice Pratica: C1A/2009/1922
2) Tipo IA.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 OY Galena Sammonkatu - 10, Kuopio
- 70500 Finlandia - responsabile importazione, confezionamento e rilascio lotti (UK/H/0689/001-004/IA/014).
Medicinale: Famciclovir Teva
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Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IB.12.b.1: Modifica delle specifiche di un principio attivo
o di un materiale di partenza/intermedio/reagente utilizzato nel processo
di produzione del principio attivo: Aggiunta di un nuovo parametro di
prova alle specifiche di un principio attivo (aggiunta di un nuovo parametro di prova al metodo Novopharm per l’etilacetato) (procedura analitica e validazione) (NL/H/0868/001-003/IB/003).
Medicinale: Fosinopril Teva
Codici A.I.C.: 037594/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Codice Pratica: C1B/2009/1216
Tipo IB.31.a: Modifica delle procedure di prova o dei limiti
in process applicati durante la produzione del medicinale: Restringimento dei limiti di una procedura di prova (aggiunta di nuovi limiti
in process per durezza e spessore delle compresse da 10 mg a seguito
del cambio della forma da rettangolare a rotonda (UK/H/0789/001002/IB/022).
Medicinale: Perindopril Teva
Codici A.I.C.: 038538/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Codice Pratica: C1A/2009/1720
Tipo IA.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 IVAX India - Ivax House, 76
- Makawana Road - Andheri (East) - Mumbai 400 059 - India) (UK/
H/1065/001-003/IA/012).
Medicinale: Meloxicam Teva
Codici A.I.C.: 037442/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IA.7.b.1 e conseguente IA.7.a: Sostituzione o aggiunta di
un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito: Sito di confezionamento primario (Forme farmaceutiche
solide, ad esempio compresse e capsule) e conseguente Sostituzione o
aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito: Confezionamento secondario per tutti i tipi
di forme farmaceutiche (aggiunta sito per confezionamento primario e
secondario: MPF BV - Neptunus 12 - 8848 CN Heerenveen - Paesi
Bassi) (DK/H/0835/001-002/IA/016).
Medicinale: Tamsulosin Teva
Codici A.I.C.: 037014/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Codice Pratica C1A/2009/2551
Tipo IA.7.b.1 e conseguente IA.7.a: Sostituzione o aggiunta di
un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito: Sito di confezionamento primario (Forme farmaceutiche
solide, ad esempio compresse e capsule) e conseguente Sostituzione o
aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito: Confezionamento secondario per tutti i tipi
di forme farmaceutiche (aggiunta sito per confezionamento primario e
secondario: MPF BV - Neptunus 12 - 8848 CN Heerenveen - Paesi
Bassi) (NL/H/1657/001/IA/001).
Medicinale: Sertralina Teva
Codici A.I.C.: 036858/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Codice Pratica: C1A/2009/1980
Tipo IA.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 Millmount Healthcare Ltd. - Irlanda)
(NL/H/0563/001-002/IA/015).
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Medicinale: Paclitaxel Teva
Codici A.I.C.: 037112/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Codice Pratica: C1B/2009/991
1) Tipo IB.12.b.1: Modifica delle specifiche di un principio
attivo o di un materiale di partenza/intermedio/reagente utilizzato nel
processo di produzione del principio attivo (aggiunta di un nuovo parametro di prova: solventi residui) (NL/H/0604/001/IB/016).
Codice Pratica: C1B/2009/989
2) Tipo IB.13.b: Modifica di una procedura di prova di un principio attivo o di un materiale di partenza/intermedio/reagente utilizzato
nel processo di produzione del principio attivo: Altre modifiche di una
procedura di prova, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura
di prova (aggiunta di un nuovo parametro di prova: sostanze correlate)
(NL/H/0604/001/IB/017).
Medicinale: Vinorelbina Teva
Codici A.I.C.: 038913/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Codice Pratica: C1A/2009/500
Tipo IA.28: Modifica di qualsiasi parte del materiale di confezionamento (primario) non in contatto con il prodotto finito (ad
esempio il colore del tappo a pressione, il codice a colori degli anelli
sulle fiale, la modifica della protezione dell’ago: plastica diversa)
(aggiunta pellicola di protezione al flaconcino) (FR/H/0351/001/
IA/002).
Medicinale: Gemcitabina Teva
Codici A.I.C.: 038843/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Codice Pratica: C1A/2009/2463
Tipo IA.8.b.1: Modifica del sito responsabile del rilascio dei lotti
o del sito responsabile del controllo della qualità del prodotto finito:
Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei
lotti (Escluso il controllo dei lotti) (aggiunta del sito Teva Pharma B.V.
- Computerweg, 10 - 3542 DR Utrecht - Paesi Bassi) (NL/H/1240/001002/IA/014).
Medicinale: Cefonicid Teva
Codici A.I.C.: 033051 - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Codice Pratica: N1A/09/1778
1) Tipo IA.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
Hichem Pharma S.p.A. - Via Vignazze, 45 - Marudo - Lodi).
Codice Pratica: N1A/09/1784
2) Tipo IA.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
ACS Dobfar S.p.A. - Tribiano - Milano).
Codice Pratica: N1A/09/1784
3) Tipo IA.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, confezionamento finale
flacone polvere e rilascio Biopharma S.r.l. - Santa Palomba - Roma).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in G.U.
Un Procuratore
Dr.ssa Anna Mariani
T-09ADD6286 (A pagamento).
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FG S.R.L.
Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (Pz)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01444240764
Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali.
Specialità medicinale: OMEPRAZOLO FG
Confezione: “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule
numero di AIC 038258012, classe A prezzo: Euro 9.40
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni previste dalle
determinazioni AIFA entreranno in vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente annuncio sulla Gazzetta Ufficiale.
L’Amministratore Unico:
Annicchiarico Carmela

Foglio delle inserzioni - n. 116

Procedura n. IT/H/176/001-003/IB/004 - Tipo IB n. 38c: modifica
di una procedura di prova - sostituzione della procedura di prova per
l’identificazione e il titolo di simvastatina nel prodotto finito (HPLC
con UPLC).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: Dal giorno successivo
alla data della loro pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Dr.Ssa Daniela Lecchi
T-09ADD6328 (A pagamento).

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

T-09ADD6304 (A pagamento).

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

ABC Farmaceutici S.p.A.
Sede Legale: in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
D.Lgs 29 dicembre 2007, n.274.
Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72
- 10121 Torino.
Medicinale ATENOLOLO ABC
Confezioni e numeri A.I.C: 100 mg compresse rivestite con film
-14 compresse AIC 033378011; 100 mg compresse rivestite con film
- 42 compresse AIC 033378023.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Variazioni di tipo IA/IB 7 c e conseguenti 7 a , 7 b1 e 8 b2. Aggiunta
dell’officina di produzione ABC Farmaceutici S.p.A. - Canton Moretti,
29 - 10090 San Bernardo d’Ivrea (TO), quale sito per la produzione
completo, incluso il confezionamento primario e secondario, il controllo
ed il rilascio dei lotti di prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

TITOLARE: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale L. Bodio
n. 37/b, Milano.
Medicinale: AMIODARONE WINTHROP
Confezione e Numero di A.I.C. :
200 mg compresse AIC n. 032801019
Codice pratica N1B/09/1472 - Tipo IB n. 7c e conseguenti Tipo
IA n. 7b1; Tipo IA 7a; Tipo IA 8b2 - aggiunta di sanofi-aventis S.A.
Girona, Spagna quale sito per la produzione in bulk, il confezionamento
primario e secondario, il controllo e il rilascio dei lotti.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi
T-09ADD6329 (A pagamento).

Il Presidente:
Dott. Alberto Giraudi

VECCHI & C. PIAM - S.a.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

T-09ADD6307 (A pagamento).

WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA - S.r.l.
Sede Legale: in Milano, viale L. Bodio n. 37/b
MODIFICHE SECONDARIE DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UN MEDICINALE PER USO
UMANO. MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2007, N. 274
TITOLARE: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale L. Bodio
n. 37/b, Milano.
Medicinale: SIMVASTATINA WINTHROP 10 mg, 20 mg, 40 mg
compresse rivestite con film
Confezioni: tutte
Numero A.I.C.: 037593/M
Procedura n. IT/H/176/001-003/IB/003 - Tipo IB n. 38c: modifica di una procedura di prova - sostituzione della procedura di prova
per l’identificazione e la quantificazione delle impurezze nel prodotto finito.

Titolare: Vecchi & C. Piam S.a.p.a., via Padre G. Semeria n. 5,
16131 Genova.
Specialità medicinale: MUCICLAR.
Confezioni e numeri A.I.C.:
15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare, 30 contenitori monodose
da 2 ml - A.I.C. n. 025009097.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: IB
42.a.1 Modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita: da 18 mesi a 24 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Giacomo Assereto
TS-09ADD6217 (A pagamento).
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MEDA PHARMA - S.p.a.

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00846530152

Sede Legale: via Volturno, 10/12 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04913660488

Avviso di rettifica
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione
in Commercio di Specialità Medicinali per uso umano.
Specialità Medicinale: FENDER
Confezione e n° A.I.C. :
“100 mg compresse a rilascio prolungato” 20 compresse - A.I.C.
n° 033803014
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n° 274: tipo IB n°7.c e conseguenti 7.a, 7.b.1 e 8.b.2. Aggiunta
del sito di produzione Special Product’s Line S.p.A, via Campobello 15
- 00040 Pomezia (RM) per tutte le fasi della produzione del prodotto
finito, incluso il controllo e 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 in G.U..

Nell’avviso T-09ADD5069 relativo al prodotto medicinale Proctofoam HC pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II n. 104 del 10 settembre 2009 a pagina 22 dov’è scritto: «1 g/100 g + 1 g/100 g schiuma
rettale», leggasi «1% + 1% schiuma rettale», il resto rimane invariato.
Amministratore delegato:
dott. Francesco Matrisciano
TC-09ADD6196 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Il Procuratore Speciale
Matteo Cioni

Consiglio Notarile di Trani
Cessazione di notaio

T-09ADD6330 (A pagamento).

Il presidente rende noto che con decreto dirigenziale del 5 agosto
2009, il notaio dott. Ignazio Ancona, residente nel Comune di Molfetta,
è stato dispensato dall’ufficio a sua domanda.

C S L BEHRING GmbH

Trani, 28 settembre 2009

Marburg - Germania

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione
dell’Agenzia Italiana del Farmaco del 14 settembre 2009). Codice
pratica: N1B/08/1395.
Titolare: CSL Behring GmbH, Marburg (Germania).
Specialità medicinale: HAEMATE P.
Confezioni e numeri A.I.C.:
«1000 u.i./15 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1
flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 15 ml + set infusionale
- A.I.C. n. 026600078;
«500 u.i./10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1
flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10 ml + set infusionale
- A.I.C. n. 026600080.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
Variazione di Tipo 1B 25.b.1 Modifica apportata per essere in conformità alla Farmacopea Europea. Si accetta la modifica delle specifiche
organolettiche delle proteine visibili dopo ricostituzione del prodotto
Haemate P, in adeguamento alla monografia del prodotto del Fattore
VIII della Farmacopea Europea (ISS del 28/05/2009-0027176). Da
«soluzione incolore e/o da chiara a lievemente opalescente» a «soluzione incolore e/o da chiara a lievemente opalescente. Quando la soluzione è ricostituita, utilizzando il transfer set inserito nella confezione
di Hemate P, si possono intravedere, nella soluzione stessa, alcune piccole caratteristiche particelle filamentose. Dopo filtrazione, mediante
il filtro inserito nel transfer set, queste particelle vengono rimosse e la
soluzione che ne risulta potrebbe variare da chiara a lievemente opalescente».
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.

Il presidente:
dott. Onofrio Bottaro
C-099762 (Gratuito).

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti
di Torino e Pinerolo
Il dott. Antonio Maria Marocco, notaio alla residenza di Torino,
è stato dispensato dall’ufficio per limiti di età con decreto dirigenziale
3 settembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 in data
22 settembre 2009, con effetto dal 15 settembre 2009.
Il presidente:
notaio Roberto Martino
C-099763 (Gratuito).

Consiglio Notarile di Biella
Il dott. Silvio Suster, notaio alla residenza di Biella, è stato dispensato dall’esercizio della professione notarile a sua domanda con decreto
dirigenziale 9 giugno 2009 (registrato alla Ragioneria Generale presso
il Ministero della Giustizia il 10 agosto 2009).

Il procuratore speciale:
prof. Maria G.Mangano
TC-09ADD6195 (A pagamento).

Il presidente:
dott. Raffaello Lavioso
C-099764 (Gratuito).
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PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
PARTE II E V SERIE SPECIALE “CONTRATTI PUBBLICI”
È possibile presentare inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufﬁciale – Parte II e Gazzetta Ufﬁciale –
V Serie Speciale – Contratti Pubblici, redatte a norma delle vigenti disposizioni di legge e secondo le
modalità indicate nel riquadro MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI:
— per corrispondenza, inviando il testo a:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Ufﬁcio Inserzioni
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— direttamente presentando il testo allo:
SPORTELLO INSERZIONI
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— tramite una delle librerie o agenzie concessionarie per la raccolta delle inserzioni il cui elenco
aggiornato è disponibile sul sito www.ipzs.it sotto l’indicazione INSERZIONI: CONCESSIONARI
oppure www.gazzettaufﬁciale.it/librerieconcessionarie.jsp

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

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

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




309,00
167,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00

- annuale
- semestrale




682,00
357,00

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



56,00

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








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

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

- annuale
- semestrale




295,00
162,00

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

- annuale
- semestrale




85,00
53,00




190,00
180,50

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



1,00



18,00

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

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

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

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

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

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

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

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

€ 20,24

Annunzi giudiziari

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

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

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

*45-420400091008*

€ 2,00

