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Sede Legale: LODI
Capitale sociale: 103.300,00 EURO
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02983920964
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI SOCI DELLA LODIPORT SPA
E’ CONVOCATA L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI
SOCI PER IL GIORNO 11/11/2009 ALLE ORE 11,30 IN FIORENZUOLA D’ARDA, PRESSO IL NOTAIO ANNUNZIATA GRAZIA,
VIA CALESTANI N.3/D PER DELIBERARE SUL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO:
PROVVEDIMENTI EX ART.2487 C.C.: NOMINA DEL LIQUIDATORE O DEI LIQUIDATORI, CONFERIMENTO DEI RELATIVI
POTERI, CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLA LIQUIDAZIONE.
Presidente Del Cda
Monti Giovanni
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BANCA GENERALI - Società per azioni

Iscritta al n. 5358 dell’Albo delle Banche
e capogruppo del gruppo bancario «Banca Generali»
Iscritto all’albo dei gruppi bancari
Società soggetta alla direzione e coordinamento
di Assicurazioni Generali S.p.a.
Sede legale in Trieste, via Machiavelli n. 4
Capitale sociale deliberato € 116.878.836,00,
sottoscritto e versato € 111.313.176,00
Codice fiscale e registro imprese di Trieste n. 00833240328
Convocazione di assemblea
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PETROLCHIMICA PARTENOPEA S.P.A.

COOPERATIVA ANIMATORI - Soc. coop. a r.l.

Sede sociale in Napoli, Via Roma n. 210
Capitale sociale euro 1.170.000,00 i.v.
Numero di Iscrizione Registro delle Imprese di Napoli
Codice Fiscale - Partita IVA 00311880637

Sede legale in Milano, via Carroccio n. 10
Registro imprese di Milano n. 315835
R.E.A. di Milano n. 1365816
Convocazione assemblea dei soci

Convocazione assemblea straordinaria
I Signori Azionisti, i Consiglieri e i Sindaci tutti, sono convocati in
Assemblea Straordinaria in Napoli presso lo studio del notaio Giovanni
Cesàro alla Via Santa Caterina a Chiaia n. 19 in prima convocazione il
giorno 9 novembre 2009 alle ore 10.00 ed in seconda convocazione il
giorno 10 novembre 2009 alle ore 10.00 per discutere e deliberare sul
seguente

I signori soci, consiglieri e sindaci sono convocati in assemblea
generale ordinaria presso i locali dello studio Benetti Genolini siti in
Milano, via Marradi n. 1 in prima convocazione per il giorno 7 novembre 2009 alle ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 10 novembre 2009 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

Approvazione bilancio al 31 dicembre 2007 ed allegati;
Approvazione bilancio al 31 dicembre 2008 ed allegati;
Rinnovo cariche sociali.

• Adozione di un nuovo testo dello Statuto Sociale, anche ai
sensi dei D. Lgs. 17 gennaio 2003 nn. 5 e 6 , con alcune modifiche
all’oggetto sociale e fermo restando la sede, con la sola indicazione del
Comune, la denominazione, la durata ed il capitale sociale.

In caso di impossibilità si può delegare altro socio.

L’Amministratore Delegato:
Dott. Rocco Graziadei

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Tortorella Gabriele

notaio Giovanni Cesàro
TC-09AAA6716 (A pagamento).
IG-09237 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI
SOCIETA’ AGRICOLTORI
SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA
sede sociale in Via Bonincontri Longure n. 2 A/B
46041 Asola (MN)
Capitale sociale: € 134.097,26
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00136450202

Pharma Finance S.r.l.
Iscritta nell’Elenco Generale di cui all’articolo 106
del d.lgs. 1 settembre 1983, n. 385 con il n. 34031
e nell’Elenco Speciale di cui all’articolo 107
del d.lgs. 1 settembre 1983, n. 385
Sede Legale: in Via Egadi, 5 Milano
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03551770963

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
I Signori Soci della “SOCIETA’ AGRICOLTORI SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA” sono convocati in Assemblea Straordinaria
in prima convocazione per il giorno 13 novembre 2009 alle ore 11.00
presso la “Casa degli Alpini” di Asola (MN) ed eventualmente il giorno
successivo 14 novembre 2009 alle ore 11.00, nello stesso luogo, in
seconda convocazione per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. deliberazione di emissione di azioni da destinare alla sottoscrizione riservate a soci finanziatori ai sensi dell’articolo 7 del vigente
statuto sociale per complessivi Euro 300.000,00 - prezzo di emissione
Euro 25,00 cadauna;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Per l’intervento nelle assemblee valgono le disposizioni previste
dallo Statuto e, in difetto, dall’art. 2538 c.c..
19 ottobre 2009.
Il Presidente Del C.D.A.
(Ing. Federico Cottarelli)
T-09AAA6932 (A pagamento).

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell’articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993.
Pharma Finance S.r.l. (la “Società”) ha sottoscritto in data 17 settembre 2008 un contratto di cessione con Comifin S.p.A. (“Comifin”)
- come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Parte II, n. 113 del 23 settembre 2008 e iscritto nel Registro
delle Imprese di Milano in data 22 settembre 2008 - ai sensi del quale
Comifin potrà cedere e la Società acquisterà, secondo un programma
di cessioni su base rotativa, pro soluto e in blocco ai sensi della legge
30 aprile 1999 n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), portafogli di
crediti rappresentati dai canoni, dal capitale, dagli interessi, dagli accessori, dalle spese e da ogni altro importo dovuto in forza di contratti di
finanziamento (i “Contratti di Finanziamento”) e contratti di locazione
finanziaria (i “Contratti di Locazione Finanziaria” e congiuntamente ai
Contratti di Finanziamento i “Contratti di Credito”) stipulati da Comifin
con i propri clienti. Il contratto di cessione è stato modificato e integrato
in data 28 novembre 2008 con riferimento ad un criterio generale di
selezione dei crediti oggetto di cessione (il contratto di cessione, così
come modificato e integrato, il “Contratto di Cessione”).
La Società comunica che, nell’ambito del suddetto programma
di cessioni su base rotativa previsto dal Contratto di Cessione, in data
12 ottobre 2009 ha acquistato da Comifin, pro soluto e in blocco ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, un portafoglio di crediti che, alla
data del 8 ottobre 2009, rispettavano cumulativamente i seguenti criteri
generali e specifici (i “Crediti”):
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Criteri Generali

1) derivano da Contratti di Credito stipulati ed erogati direttamente
da Comifin;
2) sono denominati in Euro;
3) sono pagabili esclusivamente tramite RID (rimessa interbancaria diretta);
4) hanno periodicità di pagamento delle rate mensile, bimestrale
o trimestrale e ciascuna rata è dovuta il primo giorno di calendario di
ciascun mese;
5) i relativi Contratti di Credito prevedono un tasso di interesse
variabile;
6) i relativi Contratti di Credito prevedono un’indicizzazione del
tasso di interesse variabile su base trimestrale, calcolata come la media
delle medie mensili (pubblicate su “Il Sole 24 Ore”) del tasso Euribor a
3 mesi rilevato durante i 3 mesi che precedono la data di calcolo;
7) il tasso Euribor di riferimento per il tasso di interesse variabile
è l’Euribor a 3 mesi;
8) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge italiana;
9) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati sulla base di
agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
10) i relativi debitori sono residenti ovvero hanno sede in Italia;
11) i relativi debitori non sono dipendenti o azionisti di Comifin,
non sono pubbliche amministrazioni o ente similari né società, direttamente o indirettamente, controllate da una pubblica amministrazione;
12) i relativi debitori non sono assoggettati a fallimento o ad altre
procedure concorsuali, né sono debitori nei confronti di Comifin per
altri importi non pagati decorsi 30 giorni dalla relativa scadenza;
13) i relativi debitori non sono classificati con il codice n. 373 (strumenti ottici /materiali fotografici) in base alla normativa regolamentare
emanata dalla Banca d’Italia per l’identificazione del RAE (ramo attività economica), come risultante dal certificato di vigenza del relativo
soggetto debitore rilasciato dalla competente Camera di Commercio;
14) i relativi debitori hanno integralmente e puntualmente pagato
almeno una rata;
15) non sussistono in relazione ai relativi Contratti di Credito
importi non pagati decorsi 30 giorni dalla relativa scadenza;
16) con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria da cui
derivano i relativi Crediti:
a) i beni che formano oggetto di tali Contratti sono coperti da
polizze assicurative stipulate da Comifin ovvero vincolate a beneficio
di Comifin;
b) i beni che formano oggetto di tali Contratti sono beni immobili ubicati in Italia, veicoli industriali e autoveicoli immatricolati o targati in Italia e beni strumentali (macchinari, attrezzature e impianti);
c) i beni oggetto di tali Contratti non sono oggetto di procedimenti esecutivi, cautelari o similari;
d) Comifin non ha ricevuto alcuna denuncia di furto dei beni
oggetto di tali Contratti da parte del relativo debitore;
e) la costruzione dei beni oggetto di tali Contratti è stata ultimata
e i beni sono stati consegnati;
f) tali Contratti prevedono l’obbligo del relativo debitore di
effettuare i pagamenti previsti in ogni caso, anche qualora il bene non
sia idoneo all’uso previsto, venga distrutto o non sia a disposizione del
relativo debitore per motivi non imputabili a Comifin;
g) tali Contratti non rientrano nelle tipologie “Full Leasing”
o “Leasing Operativo”, né sono stati stipulati ai sensi della legge
28 novembre 1965, n. 1329 (c.d. “Legge Sabatini”, come successivamente modificata e integrata);
h) tali Contratti prevedono espressamente la facoltà per il relativo debitore di acquistare il relativo bene al termine della durata del
relativo contratto;
17) i Crediti derivanti da Contratti di Locazione Finanziaria risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata è composta da una
componente capitale e da una componente interessi;
18) con riferimento ai Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento l’importo dovuto da Comifin è stato integralmente erogato;
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19) per i Contratti di Credito in relazione ai quali il relativo debitore sia una persona fisica, che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale svolta, l’importo finanziato iniziale è
almeno pari ad Euro 31.000;
20) la durata contrattuale stabilita nei Contratti di Credito è:
a) pari a un massimo di 72 mesi per i Contratti di Locazione
Finanziaria aventi ad oggetto veicoli industriali e autoveicoli;
b) pari a un massimo di 180 mesi i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto beni immobili;
c) pari a un massimo di 130 mesi per i Contratti di Locazione
Finanziaria aventi ad oggetto beni strumentali (macchinari, attrezzature
e impianti);
d) pari a un massimo di 218 mesi per i Contratti di Finanziamento in relazione ai quali il relativo debitore e/o garante non abbia
ceduto in garanzia a Comifin (nè concesso a Comifin mandati irrevocabili all’incasso in relazione a) crediti relativi a distinte contabili
riepilogative (DCR) vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie
Locali;
e) per i Contratti di Finanziamento in relazione ai quali il relativo debitore e/o garante abbia ceduto in garanzia a Comifin (o concesso a Comifin mandati irrevocabili all’incasso in relazione a) crediti
relativi a distinte contabili riepilogative (DCR) vantati nei confronti
delle Aziende Sanitarie Locali: (i) pari o superiore a 182 mesi ma in
ogni caso non superiore a 218 mesi; ovvero (ii) inferiore a 182 mesi,
purché il relativo Contratto di Finanziamento preveda una periodicità
di pagamento delle rate mensile, bimestrale o trimestrale e, nel caso
di periodicità di pagamento delle rate mensile, i relativi crediti soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: (i) derivano da Contratti
di Finanziamento stipulati successivamente al 1° settembre 2007 e che
prevedono il pagamento di rate di importo non costante; ovvero (ii)
derivano da Contratti di Finanziamento in relazione ai quali siano stati
ceduti in garanzia a Comifin (o concessi a Comifin mandati irrevocabili
all’incasso in relazione a) crediti relativi a distinte contabili riepilogative (DCR) vantati nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Napoli
1 nella regione Campania; ovvero (iii) gli intestatari di ciascun Contratto di Finanziamento non sono titolari direttamente ovvero attraverso
le società di cui sono soci, di idonea autorizzazione per l’esercizio di
farmacia e non sono iscritti presso l’Associazione Provinciale di Titolari
di Farmacia territorialmente competente”.
Criteri Specifici
1. con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad
oggetto veicoli industriali e autoveicoli, l’importo residuo delle rate
dovute in linea capitale in relazione a ciascun Contratto dal 1 novembre 2009 (incluso) in poi è uguale a Euro 26.614,57 (incluso) e Euro
28.214,66 (incluso);
2. con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad
oggetto beni immobili, l’importo residuo delle rate dovute in linea capitale in relazione a ciascun Contratto dal 1 novembre 2009 (incluso) in
poi è uguale a Euro 6.332,98 (incluso), Euro 7.642,50 (incluso) e Euro
361.038,63 (incluso);
3. con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad
oggetto beni strumentali (macchinari, attrezzature e impianti) l’importo
residuo delle rate dovute in linea capitale in relazione a ciascun Contratto dal 1 novembre 2009 (incluso) in poi è uguale a Euro 1.142,93
(incluso), Euro 1.382,97 (incluso), Euro 1.766,96 (incluso), Euro
8.140,49 (incluso), Euro 9.333,13 (incluso), Euro 203.260,40 (incluso),
Euro 253.218,84 (incluso), Euro 281.305,00 (incluso), Euro 304.908,93
(incluso), Euro 308.244,06 (incluso), Euro 374.021,41 (incluso), Euro
405.570,61 (incluso), Euro 451.070,03 (incluso) e Euro 696.852,88
(incluso);
4. con riferimento ai Contratti di Finanziamento l’importo residuo
delle rate dovute in linea capitale in relazione a ciascun Contratto dal
1 novembre 2009 (incluso) in poi è uguale a Euro 1.288,61 (incluso),
Euro 21.280,81 (incluso), Euro 144.654,71 (incluso) e Euro 677.602,03
(incluso).
A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono tutti i crediti per
capitale residuo a partire dal 1 novembre 2009 (incluso), compresi gli
interessi maturati a tale data e maturandi a partire da tale data, l’adeguamento eventualmente dovuto per effetto dell’indicizzazione delle rate,
tutti i crediti per penali, interessi di mora, commissioni di estinzione
anticipata, costi, indennizzi e danni ed ogni altra somma dovuta in relazione ai Contratti di Credito.
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Non costituiscono oggetto di cessione i crediti relativi a: (i) i riscatti
dovuti ai sensi dei Contratti di Locazione Finanziaria; (ii) il rimborso
delle spese sostenute da Comifin per il sistema di pagamento tramite
RID; (iii) il rimborso dei premi delle polizze assicurative da parte del
relativo debitore; (iv) l’IVA indicata nelle fatture emesse a fronte dei
crediti ceduti; (v) il rimborso delle commissioni e delle spese accessorie sostenute da Comifin in relazione ai crediti ceduti quali, a titolo
esemplificativo, le commissioni di gestione della pratica e le imposte di
bollo e di registrazione.
I Crediti sono ceduti alla Società, ai sensi dell’articolo 1263 del
codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come
previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), richiamato dall’articolo 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente a tutte le garanzie (con
espressa esclusione delle cessioni in garanzia dei crediti relativi alle
distinte contabili riepilogative (DCR) vantati dal relativo debitore nei
confronti di aziende sanitarie locali e di qualsivoglia mandato all’incasso), tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti
diritti e crediti, tutti gli altri accessori ad essi relativi nonché ogni e
qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti
diritti e crediti e/o al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai
Contratti di Credito e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati
e/o ai sensi della legge applicabile (ivi incluso il diritto di dichiarare i
debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine), nonché ogni altro
diritto di Comifin in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta
in relazione ai Crediti ed ai Contratti di Credito (ivi incluse le polizze
per la copertura dei rischi di danno, perdita, distruzione, furto o incendio
di qualsiasi bene mobile o immobile oggetto dei Contratti di Credito) ed
ogni somma corrisposta dai “soggetti convenzionati”, quali fornitori dei
beni oggetto dei Contratti di Credito.
La Società ha conferito incarico a Comifin, ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda
all’incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di tale incarico, i
debitori ceduti continueranno a pagare a Comifin ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Credito
o in forza di legge. Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data
notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Comifin,
Via Calabria No. 22, Redecesio di Segrate, 20090 Milano, Tel. 02
26929720; Fax 02 213082719 e/o alla Società presso la sede di Milano
via Egadi 5, Tel. 02 48016771; Fax 02 48016301.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La Società informa i Debitori e gli eventuali garanti, ai sensi
dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il Codice per la
protezione dei dati personali, di seguito il “Codice”), che i loro dati
personali relativi ai rapporti di credito oggetto della suddetta cessione
saranno trattati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento nonché da Comifin, nominato dalla Società quale responsabile del trattamento, anche mediante elaborazione elettronica ed ogni altra modalità
necessaria, per il conseguimento delle finalità relative alla realizzazione
di un’operazione di cartolarizzazione di crediti ai sensi del combinato
disposto dell’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del
Testo Unico Bancario.
In particolare, i loro dati potranno essere utilizzati per le attività
connesse e strumentali alla gestione e amministrazione del portafoglio
di crediti ceduti, all’eventuale recupero e all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e da disposizioni impartite dalle competenti Autorità e da organi di vigilanza e controllo. L’acquisizione dei
dati è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei crediti e di
loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse.
La Società precisa, inoltre, che, in virtù di accordi intercorsi tra le
parti, la documentazione relativa ai singoli crediti non è stata trasferita
materialmente alla Società ma è rimasta presso Comifin che continuerà
a svolgere le attività di gestione, amministrazione, incasso ed eventuale
recupero dei crediti oggetto di cessione.
Nell’ambito della predetta operazione di cartolarizzazione, i dati
dei debitori e dei garanti potranno essere comunicati a soggetti ed enti
(es. professionisti, società, associazioni o studi professionali di consulenza e assistenza legale, società di recupero crediti, ecc.) incaricati di
svolgere a favore del titolare del trattamento, e attraverso le strutture
e il personale a ciò preposti, attività strettamente inerenti e funzionali
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al conseguimento delle finalità sopra indicate. L’elenco di tali soggetti
è disponibile e consultabile presso Comifin nella sede di Redecesio di
Segrate - Milano, Via Calabria, 22 e/o la sede di Pharma Finance S.r.l.
via Egadi 5, Milano.
In relazione al trattamento dei predetti dati, in ogni momento i
Debitori e gli eventuali garanti potranno richiedere di verificare i dati
che li riguardano ed eventualmente correggerli o cancellarli, oppure
opporsi a un loro particolare utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti
dal Codice (articolo 7 del Codice) rivolgendosi a Comifin presso la sede
di Redecesio di Segrate - Milano, Via Calabria, 22 e alla Società presso
la sede di Milano via Egadi 5.
Pharma Finance S.R.L.
Amministratore Dott. Marco Arisi Rota
T-09AAB6838 (A pagamento).

EMILRO COLLECTION SERVICES S.r.l.

Iscritta al n. 40175 nell’Elenco Generale degli Intermediari
Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106
del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Sede Legale: in Strada Maggiore 29, Bologna, Italia
Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese
di Bologna al n. 09646121005

EMILIA ROMAGNA FACTOR S.p.A.

Sede Legale: in Strada Maggiore 29, Bologna, Italia
iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 217002,
codice fiscale 02231420361, Partita IVA n. 04297210371
e debitamente registrata presso la Banca d’Italia
ai sensi degli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1 settembre 1993
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’articolo 58 del Decreto
Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”).
Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 109 del 22 settembre 2009, EMILRO COLLECTION SERVICES S.r.l. (“SPV”) comunica che in data 13 ottobre
2009 ha acquistato pro soluto da Emilia Romagna Factor S.p.A. un
portafoglio di crediti, del complessivo importo di Euro 6.756.830,72
unitamente a ogni altro diritto e garanzia accessori a tali crediti (i “Crediti”), che al 14 ottobre 2009 soddisfacevano, oltre ai Criteri Comuni
di cui ai punti da (a) ad (m) (inclusi) dell’avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 22 settembre 2009, i seguenti Criteri Specifici:
(i) l’importo massimo di un Credito Commerciale oggetto della
cessione è pari ed euro 385.735,06
(ii) la scadenza massima dei Crediti Commerciali oggetto della
cessione è il 31/01/2010
(iii) la scadenza minima dei Crediti Commerciali oggetto della
cessione è il 25/09/2009.
SPV ha conferito incarico a EMILIA ROMAGNA FACTOR S.p.A.
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché per suo
conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti
ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute anche in via giudiziale
per conto della SPV.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti
è altresì possibile rivolgersi a SPV presso la sede sociale.
Bologna, 15 ottobre 2009
Emilro Collection Services S.R.L.
Dott. Fabio Stupazzini
T-09AAB6857 (A pagamento).
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Zephyros Finance s.r.l.
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Legge
sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi degli articoli
13 comma 4 e comma 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (“Codice di protezione dei dati personali”)
Zephyros Finance S.r.l., società costituita ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Via S. Prospero n. 4, Milano
(Italia), partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano 05510570962, iscritta al n. 38978 dell’elenco generale tenuto
presso Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario
ed all’elenco speciale presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107
del Testo Unico Bancario (Zephyros)
COMUNICA
che la stessa Zephyros, in forza di un contratto quadro stipulato
in data 25 Luglio 2008 e di un atto di cessione stipulato in data 7 Agosto con Commercio e Finanza S.p.A. Leasing e Factoring, con sede in
Napoli, in Via F. Crispi 4, c.a.p. 80121, (Commercio e Finanza), aventi
ad oggetto crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli
effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre
1993 n. 385 (Testo Unico Bancario), ha acquistato pro soluto da Commercio e Finanza tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
accessori, spese, ulteriori danni e quant’altro) derivanti da contratti di
leasing che alla data del 15 Ottobre 2009 presenteranno le seguenti
caratteristiche:
I Crediti:
(i) che sono denominati in euro;
(ii) che sono nati in forza di contratti di leasing validi ed efficaci (il relativo contratto, il “Contratto di Leasing”);
(iii) che derivano da Contratti di Leasing concessi in riferimento ad autoveicoli, strumentali, di targato pesante e leasing immobiliare con esclusione di quelli i cui Beni Finanziati, attraverso il
relativo Contratto di Leasing, sono immobili in costruzione navi o
aeromobili;
(iv) che derivano da Contratti di Leasing stipulati a partire dal
giorno 1 luglio 2002 e relativamente a beni ubicati o registrati in Italia;
(v) che derivano da Contratti di Leasing stipulati con utilizzatori residenti o aventi sede legale in Italia alla data di stipulazione del
relativo contratto (gli “Utilizzatori”);
(vi) rispetto ai quali i Crediti derivanti da Contratti di Leasing
stipulati con Utilizzatori residenti nel Sud Italia non eccedono il 70%
dell’ammontare dei Crediti in essere;
(vii) che derivano da Contratti di Leasing che prevedono
l’obbligo in capo al relativo Utilizzatore di effettuare in ogni caso i
pagamenti previsti nella misura e alle scadenze stabilite, anche qualora
il bene oggetto del contratto non funzioni, sia inutilizzabile per vizi
palesi o occulti, o non sia a disposizione dell’Utilizzatore per motivi non
imputabili all’Originator (c.d. “net lease”);
(viii) il cui valore del debito residuo è maggiore di euro 100,00
e in rispetto ai quali la somma pagata nell’ultima rata in quota capitale
è maggiore di euro 10 e la somma pagata nell’ultima rata in quota interessi è maggiore di 0, ed aventi almeno una rata il cui valore residuo è
maggiore di 0;
(ix) rispetto ai quali i Contratti di Leasing relativi ad autoveicoli, la cui durata massima non può essere superiore a 72 mesi, prevedono che il valore residuo non ecceda, per i Beni Finanziati con leasing
di durata iniziale fino a 36 mesi, il 15% del prezzo di acquisto del bene
finanziato attraverso tale Contratto di Leasing, per i beni finanziati dati
in leasing per un periodo superiore a 36 mesi, il 10% del prezzo di
acquisto del bene finanziato attraverso tale Contratto di Leasing; tali
Contratti di Leasing hanno uno spread annuale maggiore dell’1%, e una
concentrazione massima per posizione minore dell’1,1% del portafoglio
di tale tipologia di Contratto di Leasing, considerando i Crediti compresi nel Portafoglio Iniziale e nei Portafoglio Ulteriori, e in relazione
ai quali la concentrazione massima per ogni specifico Utilizzatore non è
superiore al 2% del portafoglio di tale tipologia di Contratto di Leasing,
considerando i Crediti compresi nel Portafoglio Iniziale e nei Portafogli
Ulteriori;
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(x) rispetto ai quali i Contratti di Leasing strumentale, la cui
durata massima non può essere superiore a 84 mesi, prevedono che il
valore residuo non ecceda il 5% del prezzo di acquisto del bene finanziato attraverso tale Contratto di Leasing; tali Contratti di Leasing
hanno uno spread annuale maggiore del 2,13%, e una concentrazione
massima per posizione minore dell’1% del portafoglio di tale tipologia
di Contratto di Leasing, considerando i Crediti compresi nel Portafoglio
Iniziale e nei Portafogli Ulteriori, e in relazione ai quali la concentrazione massima per ogni specifico Utilizzatore non è superiore al 2%
del portafoglio di tale tipologia di Contratto di Leasing considerando i
Crediti compresi nel Portafoglio Iniziale e nei Portafogli Ulteriori;
(xi) rispetto ai quali i Contratti di Leasing di targato pesante,
la cui durata massima non può essere superiore a 84 mesi, prevedono
che il valore residuo non ecceda il 10% del prezzo di acquisto del bene
finanziato attraverso tale Contratto di Leasing; tali Contratti di Leasing
hanno uno spread annuale maggiore del 2,5%, e una concentrazione
massima per posizione minore dell’1% del portafoglio di tale tipologia
di Contratto di Leasing, considerando i Crediti compresi nel Portafoglio
Iniziale e nei Portafogli Ulteriori, e in relazione ai quali la concentrazione massima per ogni specifico Utilizzatore non è superiore al 2% del
portafoglio di ogni Contratto di Leasing considerando i Crediti compresi nel Portafoglio Iniziale e nei Portafogli Ulteriori;
(xii) rispetto ai quali i Contratti di Leasing immobiliare, la
cui durata massima non può essere superiore a 18 anni, prevedono che
il valore residuo non ecceda il 30% del prezzo di acquisto del bene
finanziato attraverso tale Contratto di Leasing; tali Contratti di Leasing hanno uno spread annuale maggiore dell’1%, e una concentrazione
massima per posizione minore dell’1% del portafoglio di tale tipologia
di Contratto di Leasing, considerando i Crediti compresi nel Portafoglio
Iniziale e nei Portafogli Ulteriori e in relazione ai quali la concentrazione massima per ogni specifico Utilizzatore non è superiore al 2%
del portafoglio di tale tipologia di Contratto di Leasing considerando i
Crediti compresi nel Portafoglio Iniziale e nei Portafogli Ulteriori;
(xiii) in riferimento ai quali almeno una rata è stata pagata, che
sono classificati in bonis e non presentano canoni insoluti (vale a dire
canoni che non siano stati integralmente pagati dal relativo Utilizzatore
decorsi almeno 30 giorni dalla corrispondente scadenza prevista per il
pagamento), né canoni inadempiuti (vale a dire canoni che non siano
stati integralmente pagati dal relativo Utilizzatore decorsi almeno 180
giorni dalla corrispondente scadenza prevista per il pagamento), in relazione ai quali il relativo Utilizzatore non è mai stato inadempiente né ha
violato i termini e le condizioni del relativo Contratto di Leasing;
(xiv) derivano da Contratti di Leasing a tasso variabile su base
annua pari (a) all’EURIBOR a tre mesi; o (b) all’EURIBOR a tre mesi
annuo arrotondato su base mensile o (c) all’EURIBOR a tre mesi annuo
arrotondato su base mensile la cui variazione si applica se lo scarto è
maggiore di 0,25, e tali comunque, che la media ponderata dello spread
calcolata sul Portafoglio (includendo sia il Portafoglio Iniziale, che
ogni Portafoglio Ulteriore) sia superiore o uguale al 2,80 %; comunque,
dovranno risultare al di sotto della soglia di usura;
(xv) in relazione ai quali l’esposizione di uno specifico Utilizzatore non è superiore all’1% del portafoglio di Crediti in essere derivanti da Contratti di Leasing;
(xvi) in relazione ai quali l’esposizione dei primi cinque Utilizzatori non è superiore al 4%, e l’esposizione dei primi 20 Utilizzatori
non è superiore al 15% del portafoglio di Crediti in essere derivanti da
Contratti di Leasing;
(xvii) derivanti da Contratti di Leasing che non beneficiano
di contributi e sussidi secondo le vigenti norme in materia, inclusi i
contributi versati da Artigiancassa;
(xviii) in relazione ai quali non esistono liti, procedimenti giurisdizionali civili o amministrativi, procedure arbitrali o azioni legali in
atto, pendenti o che sono altrimenti in contenzioso o in fase di sospensione dei pagamenti da parte dell’Utilizzatore;
(xix) la cui cessione non estingue le obbligazioni dell’Utilizzatore al pagamento dei medesimi;
(xx) in riferimento ai quali, prima della cessione, l’Originator
è l’unico titolare dei diritti e di ogni garanzia e in relazione ai quali
nessun gravame è stato costituito rispetto a tali Contratti di Leasing e i
Crediti sono liberamente trasferibili;
(xxi) il cui relativo Utilizzatore non è insolvente ai sensi del
R.D. 16 Marzo 1942 n. 267. Ciascun Utilizzatore risulta in vita, se persona fisica, ovvero esistente, validamente incorporata o costituita, se
persona giuridica;
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(xxii) in relazione ai quali l’Utilizzatore (o Garante) non ha
diritto di rescissione, risoluzione, richiesta di compensazione, richiesta
danni contro l’Originator, o diritto di estinguere la propria obbligazione
in modo diverso dall’adempimento e non ha richiesto all’Originator di
liberarlo dal pagamento delle relative obbligazioni;
(xxiii) in riferimento ai quali la data di scadenza cade successivamente al 1 novembre 2009 ed anteriormente al 06 agosto 2027;
(xxiv) in riferimento ai quali il pagamento degli stessi può
esser realizzato su base mensile, esclusivamente attraverso “RID”;
(xxv) in riferimento ai quali il trasferimento degli stessi sarà
diligentemente notificato agli Utilizzatori, mediante lettera inviata loro
da Zephyros entro il 30 novembre 2009;
(xxvi) il cui acquisto non comporta che il Portafoglio (costituito dal Portafoglio Iniziale e ciascun Portafoglio Ulteriore, se alcuno)
ecceda, per valore, i seguenti limiti massimi: 55% per i Contratti di Leasing immobiliare, 40% per i Contratti di Leasing strumentale, 25% per
i Contratti di Leasing di targato pesante e 4% per i Contratti di Leasing
relativi ad autoveicoli;
(xxvii) in riferimento ai quali ogni Utilizzatore non può esser
considerato un ente pubblico o un ente pubblico equiparato;
(xxviii) in riferimento ai quali la media ponderata del rapporto
tra valore nominale dell’ultima rata dei Crediti compresi nel Portafoglio
Ulteriore e il valore del Bene Finanziato dei Crediti compresi nel Portafoglio Ulteriore è pari ad un valore percentuale compreso tra il 5% e
il 10%;
(xix) In riferimento ai quali la somma dell’ammontare complessivo dell’ultima rata di riscatto dei Crediti compresi nel Portafoglio
Ulteriore è minore o uguale al 10% del valore nominale di tale Portafoglio Ulteriore.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Zephyros, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
tutti gli altri diritti derivanti a Commercio e Finanza dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le
garanzie, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente a suddetti
crediti.
Zephyros ha inoltre conferito incarico a Commercio e Finanza
affinché proceda all’incasso ed al recupero delle somme dovute in
relazione ai crediti ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e
gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare a Commercio e Finanza ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti. Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia
mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione presso Commercio e Finanza, nonché presso la sede di Zephyros dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 di ogni giorno lavorativo bancario.
Zephyros informa i debitori ceduti e i loro eventuali garanti che
i loro dati personali (di seguito i “Dati”) contenuti nei documenti
relativi ai crediti ceduti, sono stati comunicati a, e saranno trattati
anche da Zephyros e dal soggetto incaricato della riscossione dei
crediti.
I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e
per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede
di instaurazione dei rapporti. In particolare, Commercio e Finanza, in
qualità di “servicer” dell’operazione, continuerà a gestire i rapporti, i
relativi crediti ed l’incasso dei medesimi.
I Dati saranno comunicati, oltre che a Zephyros, anche alle
seguenti categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le finalità specificate:
(a) a Commercio e Finanza e agli altri soggetti incaricati della
riscossione dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali che si rendano eventualmente necessarie nell’ambito
della riscossione suddetta;
(b) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi di Zephyros per la consulenza da essi prestata;
(c) alle autorità di vigilanza in ottemperanza ad obblighi di legge;
(d) ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio
ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi
da Zephyros;
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(e) ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori dei
titoli.
L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione presso Commercio e Finanza all’indirizzo sotto indicato.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati è Zephyros, con sede
legale a Milano, Via San Prospero 4, oltre che gli altri soggetti ai quali
i Dati saranno comunicati. Contitolare del trattamento dei Dati è Commercio e Finanza, con sede in Napoli, Via F. Crispi 4, quale soggetto
incaricato della riscossione dei crediti. I debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti potranno rivolgersi ai titolari del trattamento per esercitare
i diritti riconosciuti loro dall’articolo 7 del Codice di protezione dei dati
personali.
Milano, 19 Ottobre 2009
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
(F.To Fabrizio Angelelli)
T-09AAB6879 (A pagamento).

BANCA DELLE 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
e 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
nelle Condizioni Definitive - per il prestito obbligazionario di seguito
indicato:
«Banca delle Marche S.p.a.
Obbligazioni Step Up Callable 2007/2010»
Codice ISIN: IT0004290380.
Data di godimento: 9 novembre 2007.
Importo collocato: € 25.000.000.
Data di esercizio del rimborso anticipato: 9 novembre 2009.
Dalla data del 9 novembre 2009 il capitale cessa di essere fruttifero.
Jesi, 15 ottobre 2009
Banca delle Marche S.p.a.
Il vice direttore generale vicario: Leonardo Cavicchia
TS-09AAB6841 (A pagamento).

CENTROBANCA S.P.A.
AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI
Allo scopo di segnalare l’esercizio della facolta’ di rimborso anticipato sul Prestito Obbligazionario “CENTROBANCA 2005/2010 StepUp Callable” Codice ISIN IT0003939557
Informiamo - secondo le modalità previste dall’articolo 7 del
Regolamento - i signori Obbligazionisti che in data 31.10.2009 Centrobanca procedera’ al rimborso anticipato di tutto il Prestito Obbligazionario alla pari
Milano, 16 Ottobre 2009
Centrobanca S.P.A.
Responsabile Tesoreria Alessandro Narici
T-09AAB6878 (A pagamento).
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MEDIOLEASING FINANCE S.r.l.

Società costituita ai sensi dell’articolo 3 della legge 130/99
Iscritta nell’elenco di cui all’articolo 106
del d.lgs. 385/1993 al n. 38490
Iscritta nell’elenco speciale
di cui all’articolo 107 del d.lgs. 385/1993
Sede Legale: in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015
Capitale sociale: Euro 12.000 i.v.
C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. 04078140268
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del decreto legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e
integrato (il “Testo Unico Bancario”).
Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 54 del 8 maggio 2008, Medioleasing
Finance S.r.l. (“Medioleasing Finance”) comunica che, con efficacia dal
23 ottobre 2009 [DATA DI PAGAMENTO], ha acquistato pro soluto
da Medioleasing S.p.A. (“Medioleasing”) tutti i crediti (i “Crediti”)
relativi a: (i) canoni; (ii) pagamenti anticipati concordati; (iii) interessi
di mora e/o interessi dovuti dai debitori a fronte di dilazioni concesse
da Medioleasing su tutti gli importi dovuti dai debitori stessi in relazione ai Crediti; (iv) somme dovute a titolo di penali; ed (v) eventuali
incrementi dei canoni conseguenti a modifiche contrattuali, in ogni caso
derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing finanziario) stipulati da Medioleasing in qualità di parte concedente il bene in locazione
finanziaria che, alla data del 30 settembre 2009, [FINE COLLECTION
PERIOD] presentano le caratteristiche elencate ai punti da 1 a 27 del
citato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (“Criteri Generali del Portafoglio”) e i seguenti Criteri Aggiuntivi:
1. prevedano un canone indicizzato all’Euribor tre mesi;
2. abbiano uno Spread superiore all’1,00% (un per cento);
3. i cui Contratti di Locazione Finanziaria abbiano un ammontare complessivo del debito residuo in linea capitale come risulta dal
piano di ammortamento finanziario, al netto della quota capitale del
prezzo di riscatto che non sia superiore ad Euro 4.250.000 (quattromilioniduecentocinquantamila);
4. i cui Canoni siano dovuti con frequenza mensile;
5. derivino da Contratti di Locazione Finanziaria il cui Utilizzatore non sia domiciliato nelle province di Bari, Campobasso, Modena,
Catania, Alghero, L’Aquila, Genova o Terni;
6. i cui pagamenti siano effettuati unicamente mediante modalità
RID con addebito sul conto corrente;
7. il Contratto di locazione finanziaria non abbia ad oggetto beni
rilocati;
8. a fronte dei quali sono stati corrisposti dal relativo Utilizzatore almeno diciannove Canoni (l’importo anticipato dall’Utilizzatore al
momento della conclusione del relativo Contratto di Locazione Finanziaria non è da considerarsi come Canone).
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a Medioleasing
Finance ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori
(ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà ad essi relativi) ai Crediti
e, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario richiamato
dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie ed
i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi
inerenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il diritto ad eventuali altre
somme dovute a fronte di tutte le garanzie reali e personali da chiunque
prestate.
Medioleasing Finance ha conferito incarico a Medioleasing ai
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti, proceda all’incasso dei Crediti e delle garanzia e dei privilegi
che li assistono e garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti da Medioleasing, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare
a Medioleasing ogni somma dovuta in relazione ai Crediti, nelle forme
già previste dai relativi contratti di locazione finanziaria o in forza di
legge, nonché in conformità alle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere loro di volta in volta comunicate. Dell’eventuale cessazione di tali incarichi verrà data notizia mediante comunicazione scritta
ai debitori ceduti.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Medioleasing, Via Menicucci, n. 4/6, Ancona.
Inoltre, a seguito della cessione, Medioleasing Finance è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare” del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso,
Medioleasing Finance, in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati
personali ai sensi del decreto legislativo 196/03, con la presente intende
fornire ai debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei
dati personali. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/03 (in
particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 13), Medioleasing Finance non
tratterà dati definiti come “sensibili”. Medioleasing Finance tratterà i
dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti; al recupero del Credito (ad es.:
conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento
per le suestese finalità non è richiesto il consenso dei debitori ceduti,
mentre l’eventuale opposizione al trattamento comporterà l’impossibilità di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero
dei Crediti, Medioleasing Finance comunicherà i dati personali per le
“finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società,
associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o
consulenza in materia legale e società di recupero crediti. Un elenco
dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede di Medioleasing
Finance, come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere
comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del decreto legislativo
196/03, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento
effettuato presso Medioleasing Finance. I diritti previsti all’articolo 7
del decreto legislativo 196/03 potranno essere esercitati anche mediante
richiesta scritta al “Titolare”, Medioleasing Finance S.r.l., con sede in
Conegliano (Treviso), Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015, all’attenzione
dell’Amministratore Unico.
Conegliano, 19 ottobre 2009
Medioleasing Finance S.R.L.
L’Amministratore Unico Claudia Calcagni
T-09AAB6883 (A pagamento).

CERIANI GROUP S.P.A.

Sede in Via Sempione 24 - 20014 Nerviano (MI)
Capitale sociale: Euro 2.000.000 i.v.
Registro delle imprese: di Milano n.169333
C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. n.938469
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03006360154
Avviso agli obbligazionisti
La società avvisa i portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario 1 dicembre 2000/30 novembre 2010 che con il pagamento
della cedola semestrale n. 18 scadente il 30 novembre 2009 il prestito
sarà anticipatamente rimborsato ai sensi dell’art. 5 del Regolamento
contro il ritiro di tutte le obbligazioni in circolazione.
Dal 30 novembre 2009 le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.
Nerviano, 14 ottobre 2009
Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente: Walter Ceriani
T-09AAB6931 (A pagamento).
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AGOS S.p.A.

Sede Legale: Via Bernina, 7
20158 Milano
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del
decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (in seguito, il
“Testo Unico Bancario”).
Agos S.p.A. (in seguito, la “Società”) comunica che in data 8 ottobre 2009 (la “Data di Cessione”) ha acquistato pro soluto da Sunrise
S.r.l. (in seguito, “Sunrise”), tutti i crediti per capitale, interessi ed altri
accessori (in seguito, i “Crediti”) che alla data del 28 settembre 2009 (la
“Data di Valutazione”) avevano le seguenti caratteristiche:
(i) crediti originati da Agos e successivamente ceduti a Sunrise S.r.l.;
(ii) crediti che presentano almeno una rata totalmente impagata
ovvero pagata per un ammontare inferiore al 50% del relativo importo
dovuto;
(iii) crediti appartenenti ai seguenti pool:
- Pool dei Prestiti per l’Acquisto di Veicoli Nuovi;
- Pool dei Prestiti per l’Acquisto di Veicoli Usati;
- Pool dei Prestiti per l’Acquisto di Mobilio;
- Pool dei Prestiti Finalizzati;
- Pool dei Prestiti Personali;
(iv) crediti relativi a debitori ai quali è stata inviata una lettera
da Agos in cui viene confermata la relativa esposizione debitoria unitamente al fatto che il credito in questione presenti almeno una rata non
pagata ovvero pagata per un ammontare inferiore al 50% del relativo
importo dovuto.
Per effetto della presente cessione sono altresì trasferite alla Società
tutte le garanzie, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono
i predetti diritti e crediti, tutti gli altri accessori ad essi relativi nonché
ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai
predetti diritti e crediti.
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o
altrimenti ad essi inerenti sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario (così come successivamente modificato e integrato).
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali
- contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai
Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la Società, in qualità di titolare del trattamento
(il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti,
ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui
all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’ Autorità Garante
per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice Privacy
e del citato Provvedimento, la Società - in nome e per conto proprio
nonché di Sunrise e degli altri soggetti di seguito individuati - informa
che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a
ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della
ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria, ovvero di disposizioni impartite da Autorità a
ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della Società.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
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I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento -a soggetti volti a realizzare le finalità sopra elencate e le
indicate ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da parte dei
legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei
relativi servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(c) consulenza prestata in merito alla gestione della Società da
revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
(d) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza
della Società e/o fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno essere
comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni del Codice
Privacy. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità
di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o
dei dipendenti del Titolare stesso. L’elenco completo ed aggiornato dei
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli
che ne possono venire a conoscenza possono essere consultati in ogni
momento inoltrando apposita richiesta al Titolare.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli
Interessati gli specifici diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy; a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere
l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi ad Agos,
con sede legale in via Bernina 7, 20158 Milano, 20158 Milano, fax
+39 02 69942132, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei Dati
Personali.
Agos S.P.A.
Amministratore Delegato Mirco Perelli
T-09AAB6945 (A pagamento).

AREOTO S.A.
RAFFAELLO S.P.A.
ESTRATTO DEL PROGETTO DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA
TRAMITE INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ RAFFAELLO
S.P.A. NELLA SOCIETA’ AREOTO S.A.
Il 13 ottobre 2009
a) Tipo, denominazione, legge regolatrice, sede statutaria e registro imprese delle società coinvolte
Incorporante:
AREOTO S.A.
Sede legale: Avenue de la Faiencerie n. 38, L - 1510 - Luxembourg,
Capitale sociale: Euro 33.000, Società di diritto Lussemburghese, Registre de Commerce et des Societes di Lussemburgo, Numero d’iscrizione
B 82260
incorporanda:
RAFFAELLO S.P.A.
Sede legale: Via Aurelio Saffi, 23 - 20123 Milano, Capitale sociale:
Euro 300.000,00 int.vers., Codice Fiscale: 02421610961, Partita Iva:
02421610961, Società unipersonale di diritto Italiano, Registro Imprese
di Milano, C.F. 02421610961, Rea nr. MI - 1452591
b) trattamento e vantaggi o diritti speciali.
Non esistono azionisti aventi diritti speciali e non esistono titoli
diversi dalle azioni. Non esistono vantaggi proposti a favore degli
esperti, degli amministratori e dei membri degli organi di controllo delle
società partecipanti alla fusione.
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c) la data di efficacia della fusione.
La fusione avrà effetto con l’ultima iscrizione nel registro dove
ha sede la società incorporante. Da un punto di vista contabile e fiscale
essa verrà retrodatata al primo giorno dello stesso anno in cui si verifica
la citata efficacia.
d) deposito del progetto comune di Fusione.
Il presente progetto di fusione sarà pubblicato al memoriale C,
Recuel Special des Societes et Associations, ai sensi dell’articolo 9
della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 e presso il Registro delle
Imprese di Milano.
e) deposito della documentazione presso le sedi sociali
La documentazione relativa alla fusione sarà disponibile per
almeno 30 giorni prima della tenuta delle assemblee d’approvazione da
parte dei signori soci delle società interessate alla fusione stessa, presso
le rispettive sedi sociali.
f) atto costitutivo.
La società incorporante AREOTO S.A., non modificherà lo statuto
esistente a seguito della fusione.
Areoto Sa
Riccardo Moraldi - Andrea De Maria
Annalisa Ciampoli
Raffaello Spa
Patrizia Gratini
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(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 1.163.736,22;
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.

T-09AAB6839 (A pagamento).

Informativa
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

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 19 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 15 ottobre 2009, soddisfaceva i
seguenti criteri cumulativi:

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, 19 ottobre 2009
Ifis Collection Services S.R.L.
L’Amministratore Unico Dott. Luigi Bussi

Foglio delle inserzioni - n. 122

tutti gli altri accessori ad essi relativi, (iii) tutte le pretese, azioni
e diritti accessori relativi ai Crediti Ceduti, (iv) ogni e qualsiasi
altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione
sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai Crediti
Ceduti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai Contratti e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi
della legge applicabile, (v) ogni diritto della Cedente in relazione a
qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Crediti Ceduti
o ai Contratti (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le
polizze per la copertura dei rischi di danno, perdita o distruzione di
qualsiasi bene immobile ipotecato a garanzia dei Crediti Ceduti o
qualsiasi altro bene oggetto di garanzia) al fine di garantire il pagamento dei Crediti Ceduti o in relazione alla copertura del rischio
di morte, di inabilità al lavoro e di invalidità dei relativi debitori,
nonché (vi) ogni e qualunque diritto di Siena Mortgages in relazione ai Crediti Ceduti che risultino anche contabilmente estinti al
25 settembre 2009 a seguito di pagamenti e/o definizioni a saldo e
stralcio o per qualunque altra ragione, ivi incluso il diritto di ricevere eventuali riparti tardivi e qualsiasi diritto comunque derivante
dall’insorgenza di sopravvenienze attive, nonché dalla risoluzione
o revoca di accordi transattivi e di definizioni bonarie (collettivamente, i «Crediti e Diritti Ceduti»).
MPS Gestioni Crediti Banca S.p.a., con sede in Siena, piazza
Salimbeni n. 3, iscritta al registro delle imprese di Siena al n. 118840
(«MPS GCB» o il «Servicer»), ha ricevuto incarico dalla Cessionaria
affinché in nome e per conto di quest’ultima, proceda all’incasso delle
somme dovute in relazione ai Crediti e Diritti Ceduti e, più in generale,
alla gestione di tali Crediti e Diritti Ceduti, ricevendo ampi poteri per
la gestione e l’incasso dei Crediti e Diritti Ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, sono stati legittimati a pagare a MPS GCB ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti e Diritti Ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era ad essi consentito per contratto o in forza di
legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni
in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
La cessione dei Crediti e Diritti Ceduti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici,
patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e Diritti Ceduti e relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi garanti (i «Dati Personali»). Ciò premesso, la
Cessionaria, nella sua qualità di titolare del trattamento (il «Titolare»), è tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai
loro successori ed aventi causa (gli «Interessati») l’informativa di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali («Codice Privacy») ed assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali del
18 gennaio 2007 (il «Provvedimento»), recante disposizioni circa le
modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso
di cessione in blocco di crediti.

T-09AAB6907 (A pagamento).

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - S.p.a.

Codice A.B.I. n. 1030.6 ed iscritta all’albo delle banche
tenuto presso la Banca d’Italia al n. 5274
Capogruppo del gruppo bancario Monte dei Paschi
Autorizzata ad operare in Italia ai sensi dell’articolo 13
del D.Lgs n. 385 del 1° settembre 1993
(il «Testo Unico Bancario»)
Sede legale in Siena, piazza Salimbeni n. 3
Codice fiscale ed iscrizione al registro delle imprese di Siena
e partita I.V.A. n. 00884060526
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. o la «Cessionaria» comunica che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del TUB, in data
25 settembre 2009 Siena Mortgages 00-1 S.p.a. («Siena Mortgages» o
la «Cedente») ha venduto, e la Cessionaria ha acquistato una pluralità di
crediti pecuniari di titolarità della Cedente individuabili in blocco sulla
base dei seguenti criteri:

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice Privacy
e del citato Provvedimento, la Cessionaria - in nome e per conto proprio
nonché della Cedente, del Servicer e degli altri soggetti di seguito individuati - informa che per i Dati Personali degli Interessati contenuti nei
documenti relativi a ciascun Credito e Diritto Ceduto saranno trattati
per le seguenti finalità:
(i) per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti
e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a
ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e

(i) crediti ceduti da BMPS a Siena Mortgages ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge sulla Cartolarizzazione
e dell’articolo 58 del TUB in data 28 dicembre 2007 ed il cui avviso di
cessione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana in data 14 febbraio 2008;

(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi
connessi e sulla tutela del credito).

crediti che non erano estinti al 15 settembre 2009 (la «Data di Efficacia Economica»).

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.

(i «Crediti Ceduti»), ai sensi di un contatto di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco stipulato tra la Cedente e la
Cessionaria in data 25 settembre 2009, unitamente a: (i) i diritti nei
confronti di coloro che si sono accollati in tutto o in parte i debiti
derivanti dai relativi Contratti, (ii) le garanzie (reali o personali), i
privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti Ceduti, e

I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - a soggetti al fine di realizzare le finalità sopra elencate e le
ulteriori finalità di seguito indicate:
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Bora Securitisation - S.r.l.

1. riscossione e recupero dei Crediti e Diritti Ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi);

Ufficio Italiano dei Cambi n. 36285
Banca d’Italia n. 330043
Roma, via Eleonora Duse n. 53
Capitale sociale € 10.000 interamente versato
Registro delle imprese di Roma n. 08260401008

2. espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3. consulenza prestata in merito alla gestione della Cessionaria da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;

Avviso di cessione pro soluto ex articolo 4 della legge
30 aprile 1999, n. 130 («legge sulla Cartolarizzazione»)

4. assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza
della Cessionaria e/o fiscali;
5. effettuazione di analisi relative ai Crediti Ceduti.
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari
del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni
del Codice Privacy. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati
Personali in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello
svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti
alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti della Cessionaria e
del Servicer stesso, nonché ogni soggetto eventualmente nominato
quale sub servicer da MPS GCB. L’elenco completo ed aggiornato
dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di
quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere consultati
in ogni momento inoltrando apposita richiesta alla Cessionaria o al
Servicer.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
La Cessionaria informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno
degli Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali: a mero titolo esemplificativo
e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli
stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai
Crediti Ceduti rivolgendosi al Servicer. I debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa a qualsiasi titolo potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Servicer presso la sede sociale
dello stesso.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
Il procuratore: dott. Giancarlo Pompei
TS-09AAB6786 (A pagamento).

CITTA’ DI BUSTO ARSIZIO
(Varese)
AVVISO - SOTTOSCRIZIONE DI 700 TITOLI OBBLIGAZIONARI
COMUNALI CITTA’ DI BUSTO ARSIZIO 1997/2012 VALORE
NOMINALE L. 1.000.000 CADAUNO
Si rende noto che il tasso di interesse annuale lordo per il periodo
20.10.2009 - 19.10.2010 è stato fissato all’1,447%.

Bora Securitisation S.r.l. («Bora Securitisation»), società costituita
ai sensi dell’articolo 3 della legge sulla Cartolarizzazione, comunica
che, in forza di un accordo quadro per la cessione di crediti pecuniari
individuabili in blocco denominato «Italian Master Receivables Purchase Agreement», sottoscritto in data 14 ottobre 2005 con Bunge Italia
S.p.a., con sede in Ravenna, via G. Di Vittorio n. 62 («Bunge Italia»), e
di un contratto di trasferimento esecutivo di tale accordo quadro, sottoscritto tra Bora Securitisation e Bunge Italia in data 16 settembre 2009
ha acquistato pro soluto:
(A) con effetto dal 16 settembre 2009, tutti i crediti di Bunge Italia derivanti dai contratti di fornitura sottoscritti da Bunge Italia aventi
a quella data le caratteristiche già definite alla lettera (A) dell’avviso di
cessione pubblicato ai sensi dell’articolo 4 della legge sulla Cartolarizzazione nella Gazzetta Ufficiale n. 109 - Parte seconda del 22 settembre
2009 alle pagine 10 e 11 foglio inserzione 109.
(B) con effetto dalla data di emissione della relativa fattura, tutti
i crediti di Bunge Italia che sorgeranno tra il 19 ottobre 2009 (incluso)
ed il 18 novembre 2009 (escluso), e che alla data della relativa fattura
saranno in grado di soddisfare i Criteri di Blocco.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Bora Securitisation senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario (richiamato dall’articolo 4 della legge sulla Cartolarizzazione), tutti i crediti, diritti, accessori e relative posizioni attive e, più
in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura
processuale, inerenti gli stessi.
Bora Securitisation ha inoltre conferito incarico a Securitisation
Services S.p.a. con sede in Conegliano, via Alfieri n. 1 («Securitisation Services»), e a Bunge Italia affinché, in suo nome e per suo
conto, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti
e diritti ceduti. In forza di tale incarico e fino a nuova comunicazione
tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o comunicazione individuale, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare a Bunge Italia ogni somma
dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era ad essi consentito per contratto o in
forza di legge anteriormente alla suddetta cessione e/o in conformità
con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Bunge Italia, nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Per quanto occorrer possa, Bora Securitisation conferma altresì
di aver acquistato da Bunge Italia in forza del su menzionato contratto quadro denominato «Italian Master Receivables Purchase
Agreement» e di un contratto di trasferimento esecutivo di tale
accordo quadro, sottoscritto in data 14 ottobre 2005 tutti i crediti
sorti dopo tale data e sino al 16 settembre 2009 (incluso) aventi le
caratteristiche individuate nell’avviso di cessione pubblicato ai sensi
dell’articolo 4 della legge sulla Cartolarizzazione nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 - Parte seconda del 22 settembre 2009 alla pagine
10 e 11 foglio inserzione 109.
Roma, 15 ottobre 2009

Busto Arsizio lì 15 ottobre 2009

Bora Securitisation S.r.l.
Procuratore speciale: Pierluigi D’Abramo

L’Assessore Al Bilancio
Dott. Giovanni Paolo Crespi
T-09AAB6943 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 122

TS-09AAB6827 (A pagamento).
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RCI Banque SA Succursale Italiana

Sede in Roma, via Tiburtina n. 1159
Capitale sociale € 100.000.000 interamente versato
Iscritta al registro delle imprese di Roma
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05574741004

Mediofactoring - S.p.a.

Società uni personale appartenente al Gruppo Intesa
Sede in Milano, via Carlo Poma n. 47
Capitale sociale € 155.000.000,00 interamente versato
Iscritta al registro delle imprese di Milano, R.E.A. n. 1119069
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 06760500154
Avviso di cessione di crediti pro-solvendo (ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il «Codice in materia di Protezione dei Dati Personali» e del provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali del
18 gennaio 2007).
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TS-09AAB6756 (A pagamento).
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ANNUNZI GIUDIZIARI
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione Distaccata di Schio
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TC-09ABA6737 (A pagamento).

— 21 —

Foglio delle inserzioni - n. 122

22-10-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TAR LAZIO
Notifica per pubblici proclami
Sentenza n. 8594/2009 Interlocutoria
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TS-09ABA6775 (A pagamento).
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Puglia
Bari, via G. Matteotti n. 56
Avvisi in interruzione per decesso del ricorrente/erede
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000 n. 205)

C-099789 (Gratuito).
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TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Distaccata di Soave

TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Distaccata di Soave

Con atto di citazione 25 maggio 2009 Roberto Tarragoni residente
a Brescia, via Fiorentini n. 27, rappresentato e difeso dall’avv. Federico
Pasetto, ha chiesto la declaratoria di usucapione a suo favore, per possesso ultraventennale, dei seguenti beni immobili siti nel Comune di
Selva di Progno, Provincia di Verona e così riportati in catasto: foglio
n. 41 mappali n. 111, 495, 128. Il presidente del Tribunale di Verona ha
autorizzato la notifica dell’atto di citazione qui redatto per estratto ai sensi
dell’art. 150 C.P.C. Tutti coloro che vantano a qualsiasi titolo diritti sui
beni immobili sovradescritti sono citati a comparire avanti il Tribunale
di Verona, Sezione Staccata di Soave all’udienza del giorno 17 febbraio
2010, ore 9, con l’invito a costituirsi in cancelleria almeno venti giorni
prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166
C.P.C. e con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze di cui agli art. 38 e 167 C.P.C.

Con atto di citazione 25 agosto 2009 Elda Vandin residente a San
Giovanni Ilarione (VR), via Tessari n. 2, rappresentata e difesa dall’avv.
Federico Pasetto, ha chiesto la declaratoria di usucapione a suo favore,
per possesso ultraventennale, dei seguenti immobili siti nel Comune di
San Giovanni Ilarione - Provincia di Verona - e così riportati in catasto:
foglio n. 16 mappale n. 851, 852, 698, 699, 703, 1509, 1510 e foglio
n. 17 mappale n. 619. Il presidente del Tribunale di Verona ha autorizzato la notifica dell’atto di citazione qui redatto per estratto ai sensi
dell’art. 150 C.P.C. Tutti coloro che vantano a qualsiasi titolo diritti sui
beni immobili sovradescritti sono citati a comparire avanti il Tribunale
di Verona - Sezione staccata di Soave all’udienza del giorno 17 febbraio
2010, ore 9, con l’invito a costituirsi in cancelleria almeno venti giorni
prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166
C.P.C. e con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze di cui agli art. 38 e 167 C.P.C.

Avv. Federico Pasetto

San Bonifacio, 10 ottobre 2009

TC-09ABA6718 (A pagamento).

Avv. Federico Pasetto
TC-09ABA6738 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Distaccata di Soave
Con atto di citazione 25 agosto 2009 Pietro Cisamolo residente a
Selva di Progno (VR), via Bernardi n. 199, rappresentato e difeso dall’avv.
Federico Pasetto, ha chiesto la declaratoria di usucapione a suo favore,
per possesso ultraventennale, del seguente immobile sito nel Comune di
Selva di Progno, Provincia di Verona, e così riportato in catasto: foglio
n. 29 mappale n. 78 sub 2. Il presidente del Tribunale di Verona ha autorizzato la notifica dell’atto di citazione qui redatto per estratto ai sensi
dell’art. 150 C.P.C. Tutti coloro che vantano a qualsiasi titolo diritti sui
beni immobili sovradescritti sono citati a comparire avanti il Tribunale
di Verona, Sezione Staccata di Soave all’udienza del giorno 17 febbraio
2010, ore 9, con l’invito a costituirsi in cancelleria almeno venti giorni
prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dell’art. 166
C.P.C. e con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze di cui agli art. 38 e 167 C.P.C.
San Bonifacio, 10 ottobre 2009
Avv. Federico Pasetto

TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Distaccata di Soave
Con atto di citazione 25 agosto 2009 Gianni Rensi residente a
Verona, via Cervia n. 5, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Pasetto,
ha chiesto la declaratoria di usucapione a suo favore, per possesso
ultraventennale, dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Selva
di Progno - Provincia di Verona e così riportati in catasto: foglio n. 41
mappali n. 127, 129, 223. Il presidente del Tribunale di Verona ha autorizzato la notifica dell’atto di citazione qui redatto per estratto ai sensi
dell’art. 150 C.P.C. Tutti coloro che vantano a qualsiasi titolo diritti sui
beni immobili sovradescritti sono citati a comparire avanti il Tribunale
di Verona - Sezione staccata di Soave all’udienza del giorno 27 febbraio
2010, ore 9, con l’invito a costituirsi in cancelleria almeno venti giorni
prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166
C.P.C. e con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze di cui agli art. 38 e 167 C.P.C.

TC-09ABA6719 (A pagamento).

San Bonifacio, 10 ottobre 2009
Avv. Federico Pasetto

TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Distaccata di Soave

TC-09ABA6739 (A pagamento).

Con atto di citazione 25 agosto 2009 Ida Cristofari residente a San
Giovanni Ilarione (VR), via Gambaretti di Sotto n. 2, rappresentata e
difesa dall’avv. Federico Pasetto, ha chiesto la declaratoria di usucapione a suo favore, per possesso ultraventennale, del seguente immobile sito nel Comune di San Giovanni Ilarione, Provincia di Verona, e
così riportato in catasto: foglio n. 20 mappale n. 331. Il presidente del
Tribunale di Verona ha autorizzato la notifica dell’atto di citazione qui
redatto per estratto ai sensi dell’art. 150 C.P.C. Tutti coloro che vantano a qualsiasi titolo diritti sui beni immobili sovradescritti sono citati
a comparire avanti il Tribunale di Verona, Sezione Staccata di Soave
all’udienza del giorno 17 febbraio 2010, ore 9, con l’invito a costituirsi
in cancelleria almeno venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi
e nelle forme stabilite dall’art. 166 C.P.C. e con l’avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli
art. 38 e 167 C.P.C.
San Bonifacio, 10 ottobre 2009

CONSIGLIO DI STATO
Notificazione per pubblici proclami
Il signor Claudio D’Ustacchio, con ricorso n. 1079/07, assegnato
alla Sezione I Consultiva del Consiglio di Stato contro Centro Servizi
Amministrativi per la Provincia di Roma, avente ad oggetto l’impugnazione della graduatoria definitiva Personale Ata del 16 luglio 2006,
chiede la valutazione del pregresso servizio prestato alle dipendenze
della Banca d’Italia. Il Consiglio di Stato, con ordinanza 10 giugno
2009, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti
i controinteressati tra le posizioni n. 277 e 122 compresa, con notifica
per pubblici proclami nella Gazzetta Ufficiale. L’udienza di discussione
è fissata per il 9 dicembre 2009.
Avv. Luigi Capo

Avv. Federico Pasetto
TC-09ABA6724 (A pagamento).

TS-09ABA6714 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Distaccata di Viareggio

Estratto per pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Nella causa civile avanti al Tribunale di Sondrio n. 655/2008 R.G.
(attore: Tudori Umberto; convenuti: Rizzi Emilio, Marchioni Alberto
+ altri), il G.I. dott. Fanfarillo ha disposto l’escussione degli interrogatori formali dei convenuti all’udienza avanti a sé del 15 dicembre 2009,
ore 9,30. La pubblicazione di detta ordinanza ai sensi dell’art. 150
C.P.C. è stata autorizzata con decreto 16 aprile 2008 del presidente del
Tribunale di Sondrio.
Sondrio, 6 ottobre 2009
Avv. Giorgio Pozzoli
TC-09ABA6735 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FERRARA
Atto di citazione
La sottoscritta avv. Marcella Mantovani, difensore e procuratore
domiciliatario nel suo studio a Ferrara, via Gobetti n. 5 dei signori
Fogli Giuliana (FGLGLN43C68C912N), Chiodi Erica (CHDRCE77A63C912I), Chiodi Stefano (CHDSFN67T16E410A) e Chiodi
Paolo (CHDPLA64A25E410K) cita i signori Chiodi Pasquina, Naldi
Rossana e Scanavini Gianni, tutti residenti a Massafiscaglia (FE), via
Luigia n. 10, ed altresì i signori Rocchi Rosa Dosolina, Chiodi Gemma
Silvina, Chiodi Ginevra, Chiodi Valerio, Chiodi Maria, Chiodi Maria
Venerina, Chiodi Giovanni Luigi, Chiodi Domenica Maria, Chiodi
Ottima Eugenia e Chiodi Norma, e i loro eredi ed aventi causa, nonché
ogni eventuale ulteriore persona che possa risultare titolare di diritti o
vantare diritti sul terreno per cui è causa, a comparire avanti al giudice
designando del Tribunale di Ferrara il giorno 8 aprile 2010 alle ore 9
con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 C.P.C. con l’avvertimento
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui
all’art. 167 C.P.C., per ivi accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione
a favore degli attori del diritto di proprietà del terreno sito a Lagosanto
(FE) recintato e parte del foglio 16 particella 20 seminativo cl. 4° di
mq 356 circa, così come sarà identificata catastalmente a seguito del
frazionamento da effettuarsi dal designando CTU.

Estratto della sentenza Tribunale di Lucca Sez. Dist. di Viareggio
n. 10/09 rep. n. 34/09 cron. n. 123/09 resa il 13 gennaio 2009 in causa
n. 11.839/06 R.G. alle richieste di Ghilarducci Anna Rita, n. il 3 agosto
1949, Ghilarducci Amalia, n. il 5 ottobre 1953, Ghilarducci Giovanna
Annunziata, n. il 19 gennaio 1946, domiciliate la prima in Viareggio,
via Aurelia Sud n. 182 nello studio degli avv.ti Simonetta e Gino Guidi
dai quali è rappresentata, la seconda e la terza in Lucca corso Garibaldi
n. 57 nello studio dell’avv. F. Paolo Tommasi dal quale sono rappresentate, nei confronti di Bianchini Fabio n. il 4 luglio 1913; Bianchini
Maria Isola n. il 15 settembre 1919; Bianchini Ida n. 27 gennaio 1902;
Bianchini Ines n. il 24 gennaio 1924; Bianchini Umberto n. il 2 ottobre
1942; Bianchini Paradisa n. il 18 novembre 1904; Bianchini Rosa n. il
17 luglio 1906; Bianchini Elia n. il 17 ottobre 1908; Bianchini Camillo
n. il 27 novembre 1913; Bianchini Lina n. il 26 giugno 1918; Bianchini
Guglielmo n. il 14 aprile 1901; Bianchini Angelo n. il 15 gennaio 1903;
Bianchini Fernando n. il 5 dicembre 1905; Bianchini Paradisa, n. il
6 dicembre 1907; Bianchini Delia n. il 6 marzo 1918; Bianchini Albina
n. il 10 gennaio 1920; Bianchini Idamo, n. il 13 aprile 1916, o loro
eredi. Dispositivo: «Il Tribunale di Lucca, Sez. dist. di Viareggio in persona del G.I. dott. E. Fontanini in funzione di giudice monocratico: 1)
dichiara che Ghilarducci Anna Rita, Ghilarducci Amalia e Ghilarducci
Giovanna Annunziata, hanno acquistato, per usucapione, la proprietà
quanto alla quota di 18/120 (essendo già comproprietarie della residua
quota di 118/120), del seguente immobile: fabbricato sito in Camaiore
fraz. Pieve, località Tagliarini elevato a 2 piani, per complessivi 4 vani,
corredato da terreno circostante ad uso resede e disimpegno, identificati: il terreno al N.C.T. Com. Camaiore pag. 403, tuttora intestata al
conto del dante causa Adorni Camillo, fg. 55, mapp. 213 mq. 530 r.d. di
L. 2,40 r.a. L. 14,31 (r.d. attuale € 4,38), il fabbricato al N.C.E.U. Com.
Camaiore pag. 2, intestata al conto di Adorni Camillo, fg. 55 mapp. 212,
p.t. e. p. 1°, cat. A/4, cl. 4, vani 4,5, rendita L. 184 (rend. cat. attuale
€ 192,38); 2) compensa le spese processuali».
Studio Legale Associato:
avv. Annibale Guidi - Avv. Simonetta Guidi
Avv. Gino Guidi
TC-09ABA6784 (A pagamento).

Ferrara, 13 ottobre 2009

TRIBUNALE DI TRIESTE
Avv. Marcella Mantovani

Notifica per pubblici proclami
(ai sensi dell’art. 150 C.P.C.)

TC-09ABA6752 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Il presidente del Tribunale di Cagliari, in data 17 marzo 2007,
su parere favorevole del P.M., ha autorizzato la notifica per pubblici
proclami del ricorso ex art. 1159-bis del Codice civile e art. 3 legge
n. 346/1976, con il quale Piccioni Bruno, nato a Guspini il 9 aprile
1923, ivi residente in via Roma n. 32, chiede di accertare e per gli effetti
di legge dichiarare in capo al Piccioni Bruno l’acquisto della proprietà
esclusiva di 2/3 del fondo rustico sito in agro di Guspini località «Fontana coperta» distinto al catasto al fg. 527 mappale 433 e la proprietà
per 1/4 del fabbricato rurale distinto al fg. 527 map. 22 e la proprietà
per l’intero dell’immobile distinto al fg. 527 mappale 22, per intervenuta usucapione ex art. 1159-bis del Codice civile e art. 3 della legge
n. 346/1976.

Si notifica agli aventi diritto che il signor Gianluca Coral, nato a
Trieste il 10 marzo 1969, elettivamente domiciliato in Trieste, via Carpison n. 10, presso lo studio dell’avv. Francesco Pellegrini, ha citato in
giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste, nella sua sede in Foro Ulpiano
n. 1, gli eventuali discendenti dei fratelli e delle sorelle premorti, chiamati alla rimanente quota di eredità di 2/126 nella successione in morte
di Musul Albina in Bonifacio, nata a Valdarsa (JU) il 28 agosto 1913 e
deceduta in Trieste il 4 maggio 1986, di domicilio e residenza sconosciuti, per l’udienza che ivi sarà tenuta il giorno 15 febbraio 2010, ore
di rito, per usucapione del diritto di proprietà della quota di 2/126 p.i.
del c.t. 1° della P.T. 2583 di Rozzol Terr. (p.c.n. 893/2 - casa e corte
civ. n. 15 di via Flumiani in Trieste), attualmente d’iscritta ragione sub
GN°719/59 e 3227/59 di Musul Albina pt. Giuseppe.
La notifica avviene ai sensi dell’art. 150 C.P.C. giusta decreto del
presidente del Tribunale di Trieste dd. 28 settembre 2009.
Trieste, 13 ottobre 2009

Il richiedente:
avv. Edulcia Piras
TC-09ABA6792 (A pagamento).

Avv. Francesco Pellegrini
TC-09ABA6820 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Notifica per pubblici proclami
Con provvedimento del 9 ottobre 2009 il Tribunale di Civitavecchia ha autorizzato la rinnovazione della notifica per pubblici proclami,
nei confronti di tutti i controinteressati, del reclamo presentato dall’INPS avverso l’ordinanza ex art. 700, con la quale il detto Tribunale
ha dichiarato illegittima l’esclusione di Ciacci Patrizia dalle procedure
selettive per gli incarichi di coordinamento regionale, distrettuale e
distrettuale aggiunto dell’area professionale legale indette dall’INPS
con messaggio n. 24173 del 30 luglio 2004. L’INPS afferma la legittimità della esclusione dell’avv. Ciacci dalle selezioni per il mancato possesso alla data del 1° gennaio 2004, del requisito dell’iscrizione all’albo
speciale degli avvocati cassazionisti, reclamando l’ordinanza che ha
sancito l’illegittimità dell’esclusione. Ad istanza dell’avv. Enrico Mittoni, si notifica per estratto il ricorso sopra citato, ai candidati risultati
vincitori nelle predette selezioni. L’udienza è fissata per il 13 novembre
2009 ore 11,30 innanzi al Tribunale di Civitavecchia R.G. n. 3095/09
rel. dott. Colella.
Avv. Enrico Mittoni

Foglio delle inserzioni - n. 122

emesso dalla società “Ricoh Sicilia S.p.A.” con sede in Palermo Viale
Regione Siciliana 7275 ed ha autorizzato la società emittente a rilasciare
duplicato del titolo trascorso un termine non inferiore a 30 giorni dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purchè nel frattempo non sia stata proposta opposizione dal detentore.
Ian Winham
T-09ABC6875 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Inefficacia Libretto di Risparmio
Il Giudice del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Marano
con decreto del 18 settembre 2009 ha dichiarato l’inefficacia del libretto
di risparmio al portatore n. 00682/0415/0001077 con saldo di euro
2.459,91 emesso dal Banco di Napoli, Agenzia 682, a nome di Guadagno Angela e ha autorizzato l’Istituto Emittente a rilasciare il duplicato
decorso un termine non inferiore a 90 giorni dalla pubblicazione.

TS-09ABA6721 (A pagamento).
Sig.Ra Angela Guadagno
T-09ABC6837 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VELLETRI
Usucapione ordinario
Franco Benedetto Palleschi, n. ad Avezzano il 6 settembre 1942,
codice fiscale PLLFNC42P06A515X, e Maria Riga n. a Roma il
15 luglio 1950, codice fiscale RGIMRA50L55H501E, rapp.ti e difesi
dall’avv. Alessandro Biaggi, hanno citato in giudizio per il 31 marzo
2010 dinanzi al Tribunale di Velletri: Franco Iochum, n. a Roma il
22 dicembre 1938; Anna Maria Lucci, n. a Lanuvio il 19 febbraio 1939;
Augusto Lucci, n. a Roma il 26 agosto 1936; Giuseppe Lucci, n. a
Monterubbiano il 27 marzo 1999; Luciano Lucci, n. a Roma il 30 agosto 1934 e Maria Cristina Lucci, n. a Roma il 7 marzo 1943, per le
seguenti conclusioni: «Piaccia all’ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni
eventuale contraria istanza, dichiarare che Franco Benedetto Palleschi e
Maria Riga, ai sensi del disposto dell’art. 1159 del Codice civile, sono
divenuti proprietari per sopravvenuta usucapione degli appezzamenti di
terreno situati nel territorio del Comune di Lanuvio, in catasto terreni
al f. 25, part. 155 (vigneto) di mq 3.960, al f. 24, part. 146 (vigneto) di
mq 1.660, al f. 24, part. 105 (seminativo) di mq 2.540», catastalmente
intestati ai suddetti convenuti.

Tribunale di Temini Imerese
Ammortamento
Il Presidente del Tribunale di Temini Imerese, con decreto del
16.06.09, ha dichiarato l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore n.2325-11094444 emesso dalla Banca Popolare di Lodi, agenzia
di Prizzi (PA), intestato a Migliaccio Giuseppe, con saldo attivo apparente di Euro 3.324,24”, autorizzando l’Istituto emittente al rilascio del
duplicato, trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell’estratto del predetto decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, purchè,
nel frattempo, non intervenga opposizione del detentore”.
Avv. Giuseppe Cannella
T-09ABC6934 (A pagamento).

Roma, 15 ottobre 2009
Avv. Alessandro Biaggi

TRIBUNALE DI COMO

TS-09ABA6743 (A pagamento).

Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Como con decreto n. 59/09 N.C.
n. 46 cron. del 19 settembre 2009 ha pronunciato l’ammortamento del
libretto di risparmio al portatore n. 325/7231600223 emesso in data anni
1970 e portante un saldo apparente di € 2.343,07 rilasciato dalla Banca
Cariparma S.p.a. Filiale di Domaso Prov. Como autorizzando il rilascio
del duplicato dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana purché nel
frattempo non venga fatta opposizione dall’eventuale detentore.

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI PALERMO
Volontaria Giurisdizione

Sorico, 30 settembre 2009

Ammortamento di certificato azionario
A seguito dell’istanza presentata in data 23/06/2009, il Presidente
del Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, con decreto emesso in
data 24/09/2009 e depositato il 28/09/2009 ha dichiarato l’inefficacia
del certificato azionario n. 53 di n. 5.600 azioni del valore nominale di
Euro 1,00 ciascuna, intestato alla società “Ricoh Europe Holdings BV”

Paggi Arialdo
TC-09ABC6717 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
Ammortamento assegni
Il Tribunale civile di Bologna, in persona del suo presidente, dott.
Francesco Scutellari, su ricorso presentato dal legittimo portatore degli
assegni sottoindicati, signor Giuliano Carati, nato a Monteveglio (BO)
il 10 febbraio 1946, ha pronunciato, con decreto n. R.G. 3354/2009
cron. 5961/2009, reso in data 7 settembre 2009 e depositato in Cancelleria in data 9 settembre 2009, l’ammortamento di n. 2 assegni bancari
tratti sulla banca Cassa di Risparmio di Asti, Filiale di Nizza Monferrato,
c/c n. 27148, recanti i nn. 9007528575 e 9007528576, emessi ognuno
per la somma di € 3.000,00 da F-B Verniciatura S.n.c. di Furnari Maurizio e Buetto Giuseppe all’ordine di Boss Engineering S.r.l. e da questi girati in bianco, dichiarandone l’inefficacia trascorsi 15 giorni dalla
pubblicazione dell’estratto del decreto suddetto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, ordinando il pagamento salvo opposizione.
Avv. Michele Moscato
TC-09ABC6723 (A pagamento).
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n. 6 pagherò cambiari, emessi in data 3 maggio 1993 a firma
Elba 81 S.r.l. ed in favore di Antonio Polisenso e Marina Paoli, tutte con
scadenza 30 aprile 1994, ciascuna di lire cinquantamilioni.
Opposizione legale nel termine di trenta giorni.
Avv. Walter Giovannetti
TS-09ABC6828 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CHIETI
Ammortamento certificato azionario
In data 8 aprile 2009 il Tribunale di Chieti ha dichiarato l’inefficacia del certificato n. 8418 contenente cinquanta azioni da quindici
euro ciascuna rilasciato dalla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona ed
intestato a Masciulli Arnaldo nato a Canosa Sannita il 24 gennaio 1952
e residente in Villamagna alla via Livoli n. 30, autorizzando il direttore
del predetto Istituto di credito al rilascio del duplicato una volta trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione sempre che non vi sia stata
opposizione da parte del detentore.

TRIBUNALE DI CATANZARO

Chieti, 9 ottobre 2009

Ammortamento certificato di deposito
Il giudice delegato con decreto del 14 settembre 2009 ha pronunziato l’ammortamento del certificato di deposito al portatore
n. 902628772 emesso il 5 dicembre 2008 dal Banco di Napoli, Filiale
di Catanzaro, dell’importo di € 52.000,00 (cinquantaduemila) riconducibile a Mancuso Elena autorizzando il predetto Istituto di Credito
a rilasciarne il duplicato decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo opposizione.

Masciulli Arnaldo
TC-09ABC6789 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Mancuso Elena

Ammortamento titoli cambiari
Il presidente del Tribunale Civile di Roma in data 20 luglio 2009
ha decretato l’ammortamento di n. 15 effetti cambiari, per un importo
complessivo di € 3.235,00 ed aventi scadenza mensile a partire dal
18 febbraio 2009 fino al 29 dicembre 2009, a firma dei signori Maiellaro Luigi e Romina, Angela Anna Rizzo, Ida Cavaniglia, Marco Canfarini, Francesco De Lucia, Pasqualina Merola, Debora Procopio e Antonio Scotto, ed a favore di Sifir S.p.a. Eventuale opposizione entro 30
giorni dalla pubblicazione.

TC-09ABC6736 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO
Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Bergamo, su ricorso di Termorobica
S.r.l. ed Edilcassano S.n.c., con decreto del 7 settembre 2009, ha pronunziato l’ammortamento dei pagherò cambiari garantiti da ipoteca
n. 4208250201 e n. 4208250199, entrambi dell’importo di € 100.000,00
e scaduti rispettivamente il 30 aprile 2008 e il 30 giugno 2008; e del
pagherò cambiario n. 4208250203 dell’importo di € 52.915,50, scaduto
il 31 agosto 2008, emessi da Termorobica S.r.l. in favore di Edilcassano
S.n.c. e regolarmente saldati. Il presente decreto sarà esecutivo decorsi
trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2009
Avv. Marco Martinelli
TS-09ABC6732 (A pagamento).

EREDITÀ

Avv. Daniele Gambarini
TC-09ABC6760 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LODI
Nomina curatore di eredità giacente

TRIBUNALE DI TIVOLI
Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Tivoli, con decreto emesso il 24 giugno 2009, ha pronunciato l’ammortamento delle seguenti cambiali:
n. 12 pagherò cambiari, emessi in data 3 maggio 1993 a firma
Elba 81 S.r.l. ed in favore dei signori Antonio Polisenso e Marina Paoli,
con scadenze mensili consecutive a partire dal 30 maggio 1993 al
30 aprile 1994 incluso, ciascuna di lire quindicimilioni;

Il giudice del Tribunale di Lodi, dott.ssa Cristina Giannelli, con
provvedimento del 4 agosto 2009, ha nominato quale curatore dell’eredità giacente del de cuius Carlo Losio, nato a Milano il 5 ottobre 1923
e deceduto a San Colombano al Lambro (MI) il 28 aprile 2009, l’avv.
Chiara Lombardelli del Foro di Lodi.
Avv. Chiara Lombardelli
TC-09ABH6749 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FIRENZE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
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A tal fine ne fa avviso a tutti i creditori affinché facciamo pervenire
la dichiarazione di credito ex art. 498 del Codice civile presso il mio
studio entro e non oltre la data del 20 dicembre 2009.

DICHIARAZIONE DI EREDITA’ GIACENTE
Il Giudice del Tribunale di Firenze, visti gli atti relativi alla
morte di Maria Boi, nata a Terranova Bracciolini (Ar) il 19 aprile
1938 e deceduta in Firenze in un giorno imprecisato di settembre
2009, con decreto del 5 ottobre 2009 ne dichiara giacente l’eredita’,
nominando curatore l’avv. Diletta Marzi, con studio in Campi Bisenzio 50013 (Firenze), via Bruno Buozzi n° 77 - Tel e fax: 055/8970311
(R.V.G. 4673/2009).

Il notaio:
avv. Paolo Lizza
TC-09ABH6764 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Firenze, 15 ottobre 2009
Avv. Diletta Marzi

TRIBUNALE DI COMO

T-09ABH6880 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Nr. 1792/09 RG. V.G.
Con provvedimento in data 15 settembre 2009 il giudice ha dichiarato giacente l’eredità di Del Zoppo Gioconda nata a Milano il 1° gennaio 1918, domiciliata in vita a Caldogno (VI) ed ivi deceduta in data
4 gennaio 2009 ed ha nominato curatore l’avv. Francesca Zanchetta,
nata a Noventa Vicentina (VI) il 9 gennaio 1980, con studio in Vicenza
Contrà Muschieria n. 26.

Ai sensi dell’art. 5 legge n. 346/1976, l’avv. Francesco Romanò
(partita I.V.A. n. 02226420137), con studio a Como, in via Recchi n. 11,
difensore di Briancesco Industria Serramenti S.a.s. di Briancesco Ambrogio & C. (partita I.V.A. n. 00226530137), corrente in Mozzate (CO), via
Trieste n. 66, rende pubblico che, con decreto n. 6048 Rep. emesso in
data 15 aprile 2009 nella procedura n. 3966/2008 R.G. - Giudice dott.
Febbraro, il Tribunale di Como ha riconosciuto in favore della predetta
società la proprietà esclusiva per intervenuta usucapione speciale del
fondo rustico non edificato sito nel Comune di Mozzate, censito al Catasto terreni al mappale 1963, di superficie pari ad are 1 e 80, di qualità
Seminativo Arborato, con reddito dominicale di € 0.79. Qualsiasi controinteressato può proporre opposizione nel termine di 60 giorni di cui
all’art. 5 legge n. 346/1976.
Como, 25 settembre 2009

Il cancelliere:
Lucia Macario

Avv. Francesco Romanò

Il curatore:
avv. Francesca Zanchetta

TC-09ABM6720 (A pagamento).

TC-09ABH6761 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SASSARI
TRIBUNALE DI VERCELLI

Estratto dichiarazione di proprietà

Il presidente del Tribunale di Vercelli, con provvedimento in data
24 settembre 2009 ha nominato curatore dell’eredità giacente di Rapisarda Luciano, nato a Centuripe il 6 maggio 1953, deceduto a Roasio
il 23 aprile 2006, l’avv. Mario Cortese con studio in Vercelli, piazza
Paietta n. 5 (tel. 0161/250344).
Quest’ultimo ha accettato l’incarico in data 30 settembre 2009.
Avv. Mario Cortese
TC-09ABH6807 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
Liquidazione dell’eredità di Strinati Romeo
Il sottoscritto avv. Paolo Lizza, notaio alla sede di Genova,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili di Genova e Chiavari, con
studio in Genova, via Roma n. 5/5, è stato incaricato dall’Ill.mo giudice tutelare presso il Tribunale di Genova, con provvedimento del
17 luglio 2009, per provvedere alla liquidazione dell’eredità morendo
dismessa dal signor Strinati Romeo, nato a Compiano (PR) il 22 settembre 1937, in vita residente e domiciliato in Genova, ivi deceduto
il 16 novembre 1998.

Il giudice del Tribunale di Sassari, dott. P. Bruno, su conforme
ricorso di Satta Salvatore, nato a Pattada (SS) il 2 agosto 1937, codice
fiscale STTSVT37M02G376I, elett.te dom.to in Sassari in via Alghero
n. 27 presso lo studio dell’avv. Aldo Mallica, ha autorizzato lo stesso a
rendere nota l’istanza per il riconoscimento del diritto di proprietà, ai
sensi della legge n. 346/1976, dei terreni in agro del Comune di Pattada
(SS) località «Bia e logu» distinti in Catasto terreni al
foglio 48 mapp. 1 di Ha 00.06.91;
foglio 48 mapp. 2 di Ha 00.36.95;
foglio 48 mapp. 4 di Ha 01.36.02;
foglio 48 mapp. 21 di Ha 00.05.99;
foglio 48 mapp. 117 di Ha 00.18.56;
foglio 48 mapp. 19 di Ha 00.26.67;
foglio 52 mapp. 148 di Ha 02.06.75.
Il tutto della consistenza di Ha 04.37.85.
Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione entro 90 giorni
dalla scadenza del termine di pubblicazione e di affissione del ricorso
all’albo del Comune di Pattada (SS) e del Tribunale di Sassari ai sensi
della legge 10 maggio 1976 n. 346.
Avv. Aldo Mallica
TC-09ABM6787 (A pagamento).
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Decorso tale termine, senza che siano state proposte osservazioni,
il piano di riparto parziale si intende approvato.
A) Modificazioni stato passivo successive al 31 dicembre 2007
fino al 30 giugno 2009

PREFETTURA DI AREZZO

Data
—

Prot. n. 1175/Gab.
Il prefetto della Provincia di Arezzo,
Vista la nota qui pervenuta tramite posta elettronica in data 8 ottobre
2009 con la quale la Banca d’Italia ha chiesto la proroga dei termini legali
e convenzionali scaduti, a causa di malfunzionamenti nel sistema informatico, nella giornata del 18 settembre 2009 nel seguente Istituto di credito:
Cariprato S.p.a. nelle seguenti Agenzie:
Agenzia Arezzo, via Petrarca n. 5;
Agenzia di Arezzo - Pratacci, via Fratelli Lumiere n. 19;
Agenzia di Montevarchi, viale A. Diaz n. 192;
Agenzia di San Giovanni Valdarno, viale Gramsci n. 9;
Agenzia di Sansepolcro, via dei Malatesta n. 12.
Ritenuto che tale evento abbia impedito il regolare svolgimento
delle operazioni nel giorno 18 settembre 2009 negli sportelli dell’Istituto di credito sopra menzionato;
Visto l’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;

Creditore
—

Pred.
—

Priv.
—

12/06/2008 Rettifica per errore materiale
Giuliacci Daniele
785,93
12/06/2008 Transazione Banca
Popolare di Milano
13/11/2008 Tardiva Equitalia
Esatri S.p.a.
1.746,17
30/06/2009 Transazione
S.A.A.G.E. S.r.l.

Chir.
—

-286.066,02

-3.220,17

Fochi Buini e Grandi S.r.l. in amministrazione straordinaria
I commissari liquidatori:
Avv. Paolo Cevolani - Dott. Giorgio Federighi
Dott.ssa Laura M.C. Montana in Trezza
TC-09ABS6725 (A pagamento).

Decreta:
l’irregolare svolgimento delle operazioni nel giorno 18 settembre
2009 negli sportelli dell’Istituto di credito sopra menzionato è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
I termini legali e convenzionali scaduti nel giorno anzidetto sono
prorogati ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.L. 15 gennaio 1948,
di giorni 15 a decorrere dal giorno di apertura degli sportelli al pubblico
presso le Filiali e presso le Agenzie suindicate.
La Direzione della sede di Firenze della Banca d’Italia è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto, che, a cura di questo Ufficio Territoriale del Governo verrà trasmesso all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Arezzo, 9 ottobre 2009

Soc. Coop. Agricola «TRE QUERCE» a.r.l.
Sede in Collelongo (AQ), via Roma n. 166
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01193970660
Visto l’art. 213 regio decreto n. 267/42 e previa autorizzazione in
data 11 settembre 2009, n. 0101998 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per le piccole e medie imprese e
gli Enti cooperativi, Divisione VI/4, si comunica che in data 8 ottobre
2009 è stato depositato presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale
di Avezzano (AQ) il bilancio finale di liquidazione corredato dal Conto
della gestione della Società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.

Il prefetto: Montanaro

Il commissario liquidatore:
dott. Nicola Bomba

C-099787 (Gratuito).

TC-09ABS6788 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

ALTRI ANNUNZI
VARIE

FOCHI BUINI E GRANDI - S.r.l.

(in amministrazione straordinaria)
Decreto Ministero industria del 27 luglio 1995
Avviso deposito 2° riparto parziale
I commissari liquidatori avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi
dott.ssa Laura M.C. Montana in Trezza della Fochi Buini e Grandi S.r.l.,
in amministrazione straordinaria, comunicano che, ai sensi degli artt. 113
e 213 L.F., è stato depositato in data 24 settembre 2009 presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Bologna, come da autorizzazione
Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0104651 del 18 settembre
2009, il secondo piano di riparto parziale dei fondi disponibili, prevedente
il pagamento integrale dei crediti ammessi in via tardiva in prededuzione
e dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 del Codice civile.
Copia del riparto parziale trovasi, inoltre, depositata, presso la sede
legale della società, in Bologna, via Paolo Nanni Costa n. 30.
Ai sensi dell’art. 213 L.F., come modificato dalla sentenza Corte
Costituzionale n. 154 del 14 aprile 2006, nel termine di venti giorni da
ricevimento dell’avviso, a mezzo raccomandata a.r., i creditori interessati dalla ripartizione e gli altri interessati possono proporre, con ricorso
al Tribunale di Bologna, le loro eventuali contestazioni.

TRIBUNALE DI RAVENNA
Il sottoscritto dott. Luciano De Maria con studio a Ravenna
viale della Lirica n. 15 in qualità di curatore nominato ex art. 508
del Codice civile dal Tribunale di Ravenna assistito dal notaio Gradassi di Ravenna invita ex art. 498 del Codice civile i creditori del
defunto sig. Sansoni Giuseppe nato a Russi il 1° maggio 1956 deceduto il 2 aprile 2008 a presentare le dichiarazioni di credito presso
il suo studio sopraindicato entro 60 giorni dalla pubblicazione del
presente invito.
Luciano De Maria
TC-09ADA6734 (A pagamento).
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ANAS - S.p.a.
Direzione Generale
Provvedimento del 9 ottobre 2009 - Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi
dovuti per l’anno 2010 per la pubblicità stradale, le concessioni e le autorizzazioni diverse
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ESPROPRI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici
Servizio Disciplina LL.PP. e Affari Generali
Decreto n. ALP.1-P.O.11 D/ESP/4847 - 995.
Linea elettrica 132 kv, C.P. Reana - C.P. Buia, servitù di elettrodotto in
Comune di Artegna. Decreto definitivo di espropriazione
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Territoriale Produzione di Palermo - S.O. Ingegneria
Palermo, piazzetta B. Cairoli n. 5

Espropriazione per pubblica utilità
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Territoriale Produzione di Palermo - S.O. Ingegneria
Palermo, piazzetta B. Cairoli n. 5

Espropriazione per pubblica utilità
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Territoriale Produzione di Palermo - S.O. Ingegneria
Palermo, piazzetta B. Cairoli n. 5
Espropriazione per pubblica utilità

TC-09ADC6770 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Territoriale Produzione di Palermo - S.O. Ingegneria
Palermo, piazzetta B. Cairoli n. 5

Espropriazione per pubblica utilità

— 92 —

Foglio delle inserzioni - n. 122

22-10-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 93 —

Foglio delle inserzioni - n. 122

22-10-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TC-09ADC6771 (A pagamento).

— 94 —

Foglio delle inserzioni - n. 122

22-10-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Territoriale Produzione di Palermo - S.O. Ingegneria
Palermo, piazzetta B. Cairoli n. 5

Espropriazione per pubblica utilità

TC-09ADC6780 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
Roma, via Monzambano n. 10
Tel. 06/4453207

Prot. n. 584/SEG/PROVV.
Ordinanza di pagamento e deposito delle indennità dovute per l’esproprio delle aree necessarie alla costruzione del
nuovo carcere di Sassari (artt. 20, 22-bis, 26, 45 e 50, decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327 e s.m.i.).
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AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Territoriale Produzione di Palermo
S.O. Ingegneria

DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO N. 14
(ESTRATTO)
Acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione dei lavori di
potenziamento land -side e air side per la realizzazione di una piattaforma
logistica aeronautica presso l’aeroporto civile di Taranto - Grottaglie.
Vista l’approvazione del progetto relativo ai lavori emarginati
espressa nella Conferenza dei Servizi conclusasi il 27.05.2005;
Visto il decreto Direttoriale emanato dal SIIT - Puglia e Basilicata
- Settore Infrastrutture - Bari del 27.07.2005, prot. 7660;
Vista la delega delle potestà espropriative assentita da ENAC
a SEAP, oggi Aeroporti di Puglia S.p.A. con provvedimento del
28.05.2005, di cui al protocollo n. 0012666/APS;
Visto il decreto di occupazione d’urgenza n. 3065 del 29.07.2005
emesso da questa Autorità espropriante ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, debitamente notificato alle
parti interessate con l’unito piano particellare di esproprio indicante gli
immobili da espropriare e occupare anticipatamente con le relative indennità provvisorie di esproprio e di occupazione offerte agli aventi diritto;
Viste le “dichiarazioni di accettazione” delle indennità offerte
inoltrate nei termini di legge dalle successive ditte concordatarie, i cui
nominativi risultano rubricati nell’elenco delle ditte espropriande, unito
al piano particellare di esproprio grafico e descrittivo;
Visto l’art. 23 del T.U. in materia di Espropriazione per P.U. approvato con D.P.R. n. 327 dell’8.06.2001 e s.m.i.;
Visti i verbali di immissione in possesso redatti in contraddittorio
con i proprietari dei terreni, attestante l’avvenuta occupazione d’urgenza dei beni espropriandi e gli atti di quietanza delle somme pagate
per le indennità di esproprio.

Palermo, piazzetta B. Cairoli n. 5
Espropriazione per pubblica utilità
Lavori: Velocizzazione della linea Palermo - Agrigento.
Comune di Roccapalumba - Elenco n. 2 - Nodo Intermodale Stazione di Roccapalumba.
Il dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di
Palermo della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., con decreto di Esproprio
n. 061 dell’8 ottobre 2009, ha pronunciato, a favore di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.a., l’esproprio per pubblica utilità degli immobili appresso
descritti occorsi per l’esecuzione dei suddetti lavori, siti in Comune di
Roccapalumba (PA), di proprietà di.
NP 1 - Avellone Alfredo nato a Palermo il 20 settembre 1926 - foglio
16 - particelle 519, 520, (ex 77a, 77b) - indennità corrisposta € 1.255,90;
NP 2 - Rizzo Salvatore nato a Palermo il 25 agosto 1969 - foglio
11 - particella 946, (ex 124b) - indennità corrisposta € 648,95.
L’opposizione di terzi è proponibile, entro i trenta giorni successivi
alla presente pubblicazione, allo scrivente presso il suddetto indirizzo.
Il responsabile del procedimento espropriativo:
ing. Fedele Di Matteo
TC-09ADC6773 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Territoriale Produzione di Palermo
S.O. Ingegneria

DECRETA
a) a favore di Demanio Aeroportuale - Ramo Trasporti - Aviazione
Civile Codice fiscale 80193210582 il passaggio del diritto di proprietà
delle aree identificate dalla seguenti particelle proprietà delle ditte
affianco segnate, occupate per i lavori in oggetto:
1) dalla ditta n. 1 Carmela Matichecchia, Cosimo Matichecchia,
Giuseppe Antonio Matichecchia, Immacolata Matichecchia, Maria
Rosaria Matichecchia, Nicola Matichecchia, Pasquale Matichecchia,
Vittorio Matichecchia, Antonia Matichecchia l’area identificata dalla
particella 552 (ex 64a) di mq. 991 del Foglio 73 del Catasto Terreni del
Comune di Grottaglie, per un indennizzo totale di Euro 3.380,40
2) dalla ditta n. 2 Parrocchia Maria SS. Immacolata l’area identificata dalla particella 1.101 (ex 47c) di mq. 1.620 del Foglio 13 del
Catasto Terreni del Comune di Monteiasi, per un indennizzo totale di
Euro 5.388,29;
3) dalla ditta n. 3 Vincenzo Pignatelli l’area identificata dalla
particella477 (ex 89b) di mq. 114 del Foglio 68 del Catasto Terreni del
Comune di Grottaglie per un indennizzo totale di Euro 122,19;
4) dalla ditta n. 4 Comune di Monteiasi l’area identificata dalla
particella 1.103 (ex 582b) di mq. 83 del Foglio 13 del Catasto Terreni
del Comune di Monteiasi per un indennizzo totale di Euro 156,49.
b) a favore del Comune di Monteiasi con sede in Monteiasi (TA)
alla Via Crispi n. 1 (c.a.p. 74020) Codice fiscale 80010770735 il passaggio del diritto di proprietà delle aree identificate dalla seguenti particelle proprietà delle ditte affianco segnate, occupate per i lavori in
oggetto:
1) dalla ditta n. 2 Parrocchia Maria SS. Immacolata l’area identificata dalla particella 1.100 (ex 47b) di mq. 111 del Foglio 13 del
Catasto Terreni del Comune di Monteiasi, per un indennizzo totale di
Euro 369,20.
Il presente decreto sarà registrato presso l’Agenzia delle Entrate e
trascritto presso la conservatoria dei RR.II. di Taranto, a cura e spese di
Aeroporti di Puglia S.p.A., sotto la condizione sospensiva che sia successivamente notificato, nelle forme degli atti processuali civili.
Adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili
espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sulla indennità.
Il Direttore Generale
Marco Franchini
T-09ADC6918 (A pagamento).
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Palermo, piazzetta B. Cairoli n. 5
Espropriazione per pubblica utilità
Lavori: Velocizzazione della linea Palermo - Agrigento.
Comune di Cammarata - Elenco n. 2 - Nodo Intermodale Stazione
di Cammarata.
Il dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di
Palermo della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., con decreto di esproprio
n. 062 dell’8 ottobre 2009, ha pronunciato, a favore di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.a., l’esproprio per pubblica utilità dell’immobile appresso
descritto occorso per l’esecuzione dei suddetti lavori, sito in Comune di
Cammarata (AG), di proprietà di:
NP 2 - Tomasino Metalzinco S.r.l. con sede in Cammarata (AG)
- foglio 31 - particella 208, (ex 73b) - indennità depositata € 336,25.
L’opposizione di terzi è proponibile, entro i trenta giorni successivi
alla presente pubblicazione, allo scrivente presso il suddetto indirizzo.
Il responsabile del procedimento espropriativo:
ing. Fedele Di Matteo
TC-09ADC6776 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Territoriale Produzione di Palermo
S.O. Ingegneria
Palermo, piazzetta B. Cairoli n. 5
Espropriazione per pubblica utilità
Lavori: Velocizzazione della linea Palermo - Agrigento.
Comune di Castronovo di Sicilia - Elenco n. 6 - Parcheggio Stazione di Castronovo di Sicilia.
Il dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di
Palermo della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., con decreto di esproprio
n. 059 dell’8 ottobre 2009, ha pronunciato, a favore di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.a., l’esproprio per pubblica utilità dell’immobile appresso
descritto occorso per l’esecuzione dei suddetti lavori, sito in Comune di
Castronovo di Sicilia (PA), di proprietà di:
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NP 1 - Landolina Alessandro nato a Pescara il 19 agosto 1943 e
Landolina Pietro nato a Castronuovo di Sicilia (PA) il 22 giugno 1937
- foglio 44 - particella 259, - indennità depositata € 891,91.
L’opposizione di terzi è proponibile, entro i trenta giorni successivi
alla presente pubblicazione, allo scrivente presso il suddetto indirizzo.

Foglio delle inserzioni - n. 122

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.

Il responsabile del procedimento espropriativo:
ing. Fedele Di Matteo

T-09ADD6853 (A pagamento).

TC-09ADC6778 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

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

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio SpA
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
TITOLARE: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio
SpA - Strada Statale 67 Fraz. Granatieri Scandicci (FI)
SPECIALITÀ MEDICINALE: STERIDROLO
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
Polvere 10 buste 5 g – AIC 032049 025
Polvere 12 buste 2,5 g – AIC 032049 037
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 1084/2003:
7.b.1 - Sostituzione di un sito di produzione per parte o per tutto
il processo produttivo del prodotto finito: b) Sito di confezionamento primario: 1) Forme farmaceutiche solide, ad esempio compresse e capsule
e conseguente:
7.a - Sostituzione di un sito di produzione per parte o per tutto il
processo produttivo del prodotto finito: a) Confezionamento secondario
per tutti i tipi di forme farmaceutiche
DA: LAMP S.Prospero S.p.A. Via della Pace 25a San Prospero
s/S (MO)
A: FINE FOODS N.T.M. S.p.A. Via dell’Artigianato 8/10 Brembate (MI)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Il Consigliere Delegato:
Dr. Federico Seghi Recli
IG-09238 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC ehf
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.
Titolare: ACTAVIS Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi 76-78, 220
Hafnarfjörður (Islanda)
Codice Pratica: N1A/09/2298
Medicinale: CALCIO CARBONATO E VITAMINA D3 ACTAVIS
Confezioni e numeri A.I.C.: 1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente per soluzione orale - 30 bustine - AIC n. 034871018.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IA n. 15a: Presentazione di un certificato d’idoneità
della Farmacopea europea relativo al principio attivo da parte di un
produttore attualmente approvato (da: R0-CEP 96-46 a: R1-CEP 2003036-Rev01)

Titolare: ACTAVIS Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi 76-78, 220
Hafnarfjörður (Islanda)
Codice Pratica: N1A/09/2332
Medicinale: CETIRIZINA ACTAVIS
Confezioni e numeri A.I.C.:
10 mg compresse - 20 compresse divisibili - AIC n. 038054019
-10 mg/ml gocce orali, soluzione - Flacone 20 ml - AIC n. 038054021
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IA n. 15a : Presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea Europea aggiornato relativo al principio attivo
da parte di un produttore attualmente approvato (Cipla Limited) (da:
R0-CEP 2000-081-Rev04 a: R1-CEP 2000-081-Rev00)
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-09ADD6949 (A pagamento).

POLICHEM S.R.L.

Via Giuseppe Marcora, 11 20121 Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
Titolare: Polichem S.r.l., Via Giuseppe Marcora, 11, 20121 Milano
Specialità medicinale: MYROL 20 mg compresse
Confezione e numero di A.I.C.: 20 compresse A.I.C. 027201060
Variazione Tipo IA n.29b: Modifica della composizione qualitativa
del materiale del confezionamento primario da Blister PVC-Al a Blister
PVC/PVDC-Al. (Codice Pratica: N1A/09/2184)
Variazione Tipo IB n.17a: Modifica del retest period del principio
attivo da 36 mesi a 60 mesi. (Codice Pratica: N1B/09/1524)
Variazione Tipo IB n.38c: Modifica della metodica HPLC usata
per il titolo, per l’identificazione del principio attivo nel prodotto finito,
per la determinazione delle sostanze correlate e per l’esecuzione del
dissolution test. (Codice Pratica: N1B/09/1525)
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.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione:
Dr. Calogero Viola
T-09ADD6836 (A pagamento).

— 102 —

22-10-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.

DOC Generici S.r.l.
Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di
specialità medicinali per uso umano. (Modifiche apportate ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., via delle Ande n. 15 00144 Roma
Modifiche apportate ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE:
1. Specialità medicinale: BABY RINOLO C.M.
A.I.C. 035550019 - “2,4 g/100 ml + 0,015 g/100 ml sciroppo”
1 Flacone da 120 ml
Codice Pratica: N1A/09/2264
Tipo IA 15b2 - presentazione CEP relativo al paracetamolo - da
parte di un nuovo produttore, Rhodia Wuxi Pharmaceuticals (R1-CEP
2002-214-Rev 00);
2. Specialità medicinale: EQUILID
A.I.C. 022572061 - “200 mg compresse” 20 compresse
Codice Pratica: N1A/09/2323
Tipo IA 9 - eliminazione di un sito di produzione del principio
attivo sulpiride (Synthelabo Pharmacie);
3. Specialità medicinale: PARINVENZA
A.I.C. 035828019 - “330 mg + 200mg cpr effervescenti” 20
compresse divisibili
Codice Pratica: N1A/09/2266
Tipo IA 15b2 - Presentazione CEP relativo al paracetamolo da
parte di un nuovo produttore, Granules India Limited (R1-CEP 1998047-Rev 03);
4. Specialità medicinale: SPIROFUR
A.I.C. 023749017 - “50 mg capsule rigide” 10 capsule
A.I.C. 023749056 - “50 mg capsule rigide” 20 capsule
Codice Pratica: N1A/09/2265
Tipo IA 15b2 - Presentazione CEP relativo alla furosemide da
parte di un nuovo produttore, IPCA Laboratories Ltd (R1-CEP 1998020-Rev 04).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Variazione di tipo IB all’autorizzazione
secondo procedura di Mutuo Riconoscimento.
TITOLARE AIC: DOC Generici Srl Via Manuzio, 7 - 20124
Milano.
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 7 Settembre 2009.
Specialità medicinale: RAMIPRIL DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC 037621/M
Provvedimento: UPC/I/138/2009
Procedura Europea n. IT/H/213/01-03/IB/002
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
46. Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto di
un prodotto essenzialmente simile in seguito ad una decisione della
Commissione (CHMP/233264/2009) relativa ad un rinvio per un prodotto medicinale originale conformemente all’articolo 30 della direttiva
2001/83/CE o all’articolo 34 della direttiva 2001/82/CE.
Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle
sezioni: 4.1 - 4.2 - 4.3 - - 4.4 e 4.6 e relative modifiche del Foglio Illustrativo e delle Etichette.
Le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto devono essere apportate dalla data di entrata in vigore del provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo dovranno altresì
essere apportate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al
pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal suddetto
provvedimento.
Il suddetto provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un Procuratore:
Dr.ssa Pia Furlani
T-09ADD6876 (A pagamento).

S.P.A. IT. LAB. BOUTY

Regulatory Affairs
Dr.ssa Mariolina Bruno

Sede Legale: via Vanvitelli n. 4, Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialita’ medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

T-09ADD6877 (A pagamento).

ZAMBON ITALIA s.r.l.

Sede Legale: in Bresso, Via Lillo del Duca 10
Codice fiscale n. 03804220154
Riduzione del prezzo al pubblico
della seguente specialità medicinale:
MONURIL adulti 3 g - granulato per soluzione orale 2 bustine
- AIC n. 025680024, Classe S.S.N.: A, prezzo: Euro 13,08.
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni di cui alle
determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, entrerà
in vigore il giorno successivo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

TITOLARE A.I.C.: S.p.a. It. Lab. Bouty - via Vanvitelli n. 4, Milano.
SPECIALITA’ MEDICINALE: CALMINE
CONFEZIONE E NUMERI DI A.I.C.:
“200 MG COMPRESSE RIVESTITE “ 12 COMPRESSE A.I.C. n. 028279014.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
Tipo IA n. 9: Eliminazione di sito di produzione di principio attivo.
I lotti gia’ prodotti alla data della pubblicazione in G.U., possono
essere mantenuti in commercio fino alla data in scadenza indicata in
etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Il Rappresentante Legale:
Lino Santambrogio

Il Legale Rappresentante:
Dr. Roberto Antonini
T-09ADD6851 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 122

T-09ADD6947 (A pagamento).
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EG. S.p.A

Foglio delle inserzioni - n. 122

CODICE PRATICA: N1A/09/2147

Sede Legale: in I-20124-Milano,Via D. Scarlatti, 31
Codice Fiscale n. 12432150154
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
cui è stata applicata una riduzione
Si comunica di seguito il prezzo al pubblico delle seguenti specialità medicinali:
Specialità Medicinale: BISOPROLOLO EG
- AIC n. 037130046-”5 mg compresse riv. con film” 28 cpr Classe A - Prezzo Euro 6,80
- AIC n. 037130174-”10 mg compresse riv. con film” 28 cpr Classe A - Prezzo Euro 6,72
I suddetti prezzi, (non comprensivi delle riduzioni temporanee
ai sensi delle Det. AIFA del 03/07/2006 e 27/09/2006 e dell’art.13
D.L.39/2009), entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte
del S.S.N., il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

Titolare: ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via Lillo del Duca 10 Bresso (MI)
Specialità medicinale: FLUIMUCIL TOSSE SEDATIVO
“1,8 mg/ml sciroppo” flacone 200 ml - AIC 032915011
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IA n.37 a) Restringimento, al rilascio ed alla shelf life, dei limiti
della specifica del prodotto finito contaminazione microbica.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante:
Dr. Roberto Antonini
T-09ADD6881 (A pagamento).

ASTRAZENECA S.p.A.

Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli

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.

T-09ADD6944 (A pagamento).

ZAMBON ITALIA s.r.l.
Sede Legale: in Bresso, Via Lillo del Duca 10
Codice fiscale n. 03804220154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. COMUNICAZIONE AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DEL
4 NOVEMBRE 2008.
CODICE PRATICA: N1B/09/1175
Titolare: ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via Lillo del Duca 10 Bresso (MI)
Specialità medicinale: SEKI
“0,35% sciroppo” 1 flacone 200 ml - AIC 024427041
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IB n.37 b) e conseguente IB n.38c) Aggiunta, al rilascio ed alla
fine del periodo di validità, della specifica del prodotto finito “determinazione quantitativa delle impurezze” e la conseguente modifica
del metodo per la “determinazione quantitativa del principio attivo
e dei conservanti” che quindi prevede anche la determinazione delle
impurezze.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
CODICE PRATICA: N1B/09/1489
Titolare: ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via Lillo del Duca 10 Bresso (MI)
Specialità medicinale: FLUIMUCIL 600 mg
“compresse effervescenti” confezione da 30 compresse AIC
020582209
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IB 33 Modifica minore dalla produzione del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

Specialità Medicinale: Zestril
Confezioni e numero A.I.C.: tutte - AIC n. 026834
Variazione Tipo IA n° 7.b.1 e conseguente IA n° 7.a - Aggiunta
del sito Brecon Pharmaceuticals Limited - Wye Valley Business Park
Brecon Road - Hereford, UK per il confezionamento primario e secondario - Procedura Europea n. SE/H/527/02-04/IA/040 conclusasi in data
06.10.2009.
Variazione Tipo IA n° 8.b.1 - Aggiunta del sito Brecon Pharmaceuticals Limited - Wye Valley Business Park Brecon Road - Hereford , UK
per il rilascio dei lotti - Procedura Europea n. SE/H/527/02-04/IA/041
conclusasi in data 06.10.2009.
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.
(*) 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. Achille Beretta
T-09ADD6882 (A pagamento).

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in commercio di
specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.274.
Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S.r.l., via del Murillo km
2,800, Sermoneta (LT).
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE
1) Specialità medicinale: ELITEN
AIC 027735012 - “10 mg compresse” - 28 compresse
AIC 027735024 - “20 mg compresse” - 14 compresse
Codice pratica N1B/09/1377 Variazione di tipo IB37b. Aggiunta di
un parametro di prova al rilascio e al termine del periodo di validità del
prodotto finito (Impurezze e degradanti)
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2) Specialità medicinale: TENSOGARD
AIC 027824010 - “10 mg compresse” - 28 compresse
AIC 027824022 - “20 mg compresse” - 14 compresse
Codice pratica N1B/09/1367 Variazione di tipo IB37b. Aggiunta di
un parametro di prova al rilascio e al termine del periodo di validità del
prodotto finito (Impurezze e degradanti)
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 122

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo
TC-09ADD6769 (A pagamento).

Direttore Affari Regolatori:
Dr. Sandro Imbesi

NEOPHARMED - S.p.a.

Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 9.159.000,00 interamente versato

T-09ADD6946 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - Domanda presentata
all’Agenzia Italiana del Farmaco - Ufficio Procedure Comunitarie:
4 settembre 2009).

NEOPHARMED - S.p.a.
Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 9.159.000,00 interamente versato
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - Domanda presentata
all’Agenzia Italiana del Farmaco - Ufficio Procedure Comunitarie:
12 agosto 2009).
Specialità medicinali: FOLIANS, LUKAIR, NEO-LOTAN, NEOLOTAN PLUS, RIZALIV, RIZALIV RPD, ZOCOR.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IA all’autorizzazione dei prodotti medicinali
FOLIANS, LUKAIR, NEOLOTAN, NEO-LOTAN PLUS, RIZALIV,
RIZALIV RPD, ZOCOR - tipologia: 1 Modifica del nome del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
da: Neopharmed S.p.a.
a: Neopharmed S.r.l.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo

Specialità medicinali: ADRONAT 70 mg.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IA all’autorizzazione dei prodotti medicinali ADRONAT 70 mg - tipologia: 1 Modifica del nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
da: Neopharmed S.p.a.
a: Neopharmed S.r.l.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo
TC-09ADD6772 (A pagamento).

NEOPHARMED - S.p.a.

Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 9.159.000,00 interamente versato
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Procedura di Mutuo
Riconoscimento n. NL/H/0144/003-004/IB/032.

TC-09ADD6767 (A pagamento).

NEOPHARMED - S.p.a.
Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 9.159.000,00 interamente versato
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - Domanda presentata
all’Agenzia Italiana del Farmaco - Ufficio autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali: 12 agosto 2009).
Specialità medicinali: ADRONAT 10 mg, FINASTID, IMIPEM,
UTINOR.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IA all’autorizzazione dei prodotti medicinali ADRONAT 10 mg, FINASTID, IMIPEM, UTINOR - tipologia: 1 Modifica del
nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
da: Neopharmed S.p.a.
a: Neopharmed S.r.l.

Specialità medicinale: RIZALIV RPD.
Confezioni e numeri di A.I.C: tutte.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IB all’autorizzazione del prodotto medicinale RIZALIV RPD - tipologia:
30b Aggiunta di Alcan Packaging Kreuzlingen AG quale fornitore della copertura del blister in quanto l’attuale produttore, TscheulinRothal, cesserà la produzione
e conseguente variazione di tipo IA tipologia: 29b Uso di una
copertura alternativa prodotta da Alcan Packaging Kreuzlingen AG a
seguito di modifiche minori nella composizione del materiale di confezionamento primario.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo
TC-09ADD6777 (A pagamento).
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MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A.
Capitale Sociale € 6.500.000,00
Codice Fiscale n. 01689550158

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A.
Via San Giuseppe Cottolengo n. 15, Milano
Specialità medicinale: MISTRAL
Confezioni e numeri AIC:
- 200 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso i.m., 6 fiale da 2 ml,
AIC n. 029006020
- 200 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso i.m., 10 fiale da 2
ml, AIC n. 029006071
- 300 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso i.m., 10 fiale da 3
ml, AIC n. 029006083
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IA, n. 9: eliminazione del sito di produzione del principio
attivo: Laboratori Derivati Organici S.p.A., Strada Statale 31 bis, 13039
- Trino (VC)
(Codice Pratica N1A/09/2342)
Tipo IA, n. 7a): aggiunta di un sito di produzione per parte del
processo produttivo del prodotto finito, per il confezionamento secondario: Biologici Italia Laboratories S.r.l., Via Filippo Serpero 2, 20060
- Masate (MI)
(Codice Pratica N1A/09/2343)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante:
Alessandro Del Bono
T-09ADD6948 (A pagamento).

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.

Roma, Via degli Aldobrandeschi 15
Modifica secondaria di una autorizzazione
all’immissione in commercio
Estratto Prot. N° AIFA.AIC/96383 del 29 Settembre 2009
Pratica n° N1B/09/737
Titolare: Sanofi Pasteur MSD S.p.A., via degli Aldobrandeschi 15,
00163 Roma
Medicinale: VARIVAX Polvere e Solvente per Sospensione
Iniettabile
Numeri di AIC e confezioni:
035032022 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di
solvente senza ago; 035032034 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di solvente con ago fisso; 035032046 10 flaconcini di polvere
+ 10 siringhe preriempite di solvente senza ago; 035032059 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe preriempite di solvente con ago fisso;
035032061 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di solvente
senza ago con due aghi separati [16mm25G e 25mm23G]; 035032073 1
flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di solvente senza ago con
due aghi separati [25mm23G e 25mm23G]; 035032085 10 flaconcini
di polvere + 10 siringhe preriempite di solvente senza ago con 20 aghi
separati [16mm25G e 25mm23G]; 035032097 10 flaconcini di polvere
+ 10 siringhe preriempite di solvente senza ago con 20 aghi separati
[25mm23G e 25mm23G];
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. IT/H/114/01/IB/028
Tipologia: 38 b. Modifica minore della procedura di prova approvata del prodotto finito (per un principio attivo biologico e un eccipiente
biologico.

Foglio delle inserzioni - n. 122

Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo n. 219/2006:
Modifica della procedura di prova approvata del prodotto finito: introduzione di un nuovo standard di riferimento nel processo produttivo
del vaccino.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un Procuratore
Dott.ssa Antonella Muci
T-09ADD6951 (A pagamento).

HAEMOPHARM BIOFLUIDS - S.r.l.
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03222380960
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
Titolare: Haemopharm Biofluids S.r.l., via Larga n. 2, 20122
Milano (MI).
Specialità medicinale: SODIO CLORURO.
Confezione e numero di A.I.C.: 031570
0,9% sol. per infus. endov. fiala da 2 ml - A.I.C. n. 031570029;
0,9% sol. per infus. endov. fiala da 5 ml - A.I.C. n. 031570043;
0,9% sol. per infus. endov. fiala da 10 ml - A.I.C. n. 031570056;
0,9% sol. per infus. endov. sacca flessibile da 700 ml - A.I.C.
n. 031570106;
0,9% sol. per infus. endov. sacca flessibile da 50 ml - A.I.C.
n. 031570118;
0,9% sol. per infus. endov. sacca flessibile da 100 ml - A.I.C.
n. 031570120;
0,9% sol. per infus. endov. sacca flessibile da 250 ml - A.I.C.
n. 031570132;
0,9% sol. per infus. endov. sacca flessibile da 500 ml - A.I.C.
n. 031570144;
0,9% sol. per infus. endov. sacca flessibile da 1000 ml - A.I.C.
n. 031570157;
0,9% sol. per infus. endov. sacca flessibile da 2000 ml - A.I.C.
n. 031570171.
Codice pratica: N1A/09/1653.
Specialità medicinale: SOL. PER DIALISI PERITONEALE (RANGE
F.U.N.) HBIOFLUIDS.
Confezioni e numero di A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 031532.
Codice pratica: N1A/09/1637.
Specialità medicinale: SOL. PER EMOFILTRAZIONE (RANGE
F.U.N.) HBIOFLUIDS.
Confezioni e numero di A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 031533.
Codice pratica: N1A/09/1638.
Modifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA, punto 9: eliminazione di un sito di rilascio lotti ACS
Dobfar, Casai, 7748 Campascio (CH).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Gli amministratori delegati:
Paola Milanesi - Marco Benedetti
TC-09ADD6715 (A pagamento).
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ALTASELECT - S.r.l.

Foglio delle inserzioni - n. 122

GLAXOSMITHKLINE - S.p.a.

San Giovanni Lupatoto (VR), via XXIV Maggio n. 62/A
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Altaselect S.r.l., via XXIV Maggio n. 62/A, 37057, San
Giovanni Lupatoto (VR).
Medicinale: BUPISOLVER.
Confezione e numero di A.I.C.: 033813 per tutte le confezioni
approvate.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione tipo IB n. 37b e conseguente tipo IB n. 38c - Aggiunta del
parametro di prova «Conta particellare» con relativo metodo«light
obscuration particle count test» descritto nella corrente edizione della
Farmacopea europea impiegato nella determinazione delle specifiche al
rilascio del prodotto finito. I limiti di accettabilità sono i seguenti: Particelle ≥ 10 μm: NMT 6000/fiala; Particelle ≥ 25 μm: NMT 600/fiala;

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.
Specialità medicinale: SERETIDE.
Numeri A.I.C e confezioni:
034371/M (tutte le confezioni autorizzate, forma farmaceutica:
Sospensioni Pressurizzate per Inalazione).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 10 Modifica minore del processo di produzione del principio
attivo. Procedura europea: UK/H/392/01-03/IB/049.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore:
dott. Enrico Marchetti
TS-09ADD6801 (A pagamento).

Medicinale: MEPISOLVER.
Confezione e numero di A.I.C.: 033811 per tutte le confezioni
approvate.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione tipo IB n. 37b e conseguente tipo IB n. 38c - Aggiunta del
parametro di prova «Conta particellare» col relativo metodo «light
obscuration particle count test» descritto nella corrente edizione della
Farmacopea europea impiegato nella determinazione delle specifiche al
rilascio del prodotto finito. I limiti di accettabilità sono i seguenti: Particelle ≥ 10 μm: NMT 6000/fiala; Particelle ≥ 25 μm: NMT 600/fiala.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Il procuratore:
Sante Di Renzo
TS-09ADD6733 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.
Specialità medicinale: ZOFRAN.
Confezioni e numeri A.I.C.:
«4 mg/5 ml sciroppo» - flacone da 50 ml A.I.C. n. 027612086.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Codice pratica: N1A/09/2344 - Tipo IA n. 43.a.1 Aggiunta, sostitituzione o eliminazione di un dispositivo di misurazione o di somministrazione che non è parte integrante del confezionamento primario
a) medicinali per uso umano 1. aggiunta o sostituzione.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore:
dott. Enrico Marchetti

MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) - S.p.a.

TS-09ADD6806 (A pagamento).

Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 12.074.400,00 interamente versato

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Procedura di mutuo
riconoscimento n. NL/H/0144/003-004/IB/032.
Specialità medicinale: MAXALT RPD.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione di tipo IB all’autorizzazione del prodotto medicinale
MAXALT RPD, tipologia: 30b Aggiunta di Alcan Packaging Kreuzlingen AG quale fornitore della copertura del blister in quanto l’attuale
produttore, Tscheulin-Rothal, cesserà la produzione e conseguente
variazione di tipo IA tipologia: 29b Uso di una copertura alternativa
prodotta da Alcan Packaging Kreuzlingen AG a seguito di modifiche
minori nella composizione del materiale di confezionamento primario.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo
TC-09ADD6762 (A pagamento).

IDI Integratori Dietetici Italiani - S.r.l.

Sede legale in Gravina di Catania, via D. Maiorana n. 24
Partita I.V.A. n. 03395850872
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Specialità medicinale: SERVAMOX.
Confezione e numero A.I.C.:
«875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse
- A.I.C. n. 037188024.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1084/2003/CE: tipo
IA n. 15.a Presentazione di un CEP aggiornato (R1-CEP 2002-235-REV
00) relativo al principio attivo Clavulanato di potassio da parte di un
produttore attualmente approvato (DSM Anti Infectives Sweden AB).
Confezione e numero A.I.C.:
«875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine
- A.I.C. n. 037188012.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1084/2003/CE: tipo
IA n. 15.a Presentazione di un CEP aggiornato (R1-CEP 2002-256-REV
00) relativo al principio attivo Clavulanato di potassio da parte di un
produttore attualmente approvato (DSM Anti Infectives Sweden AB).
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Pietro Bottino
TC-09ADD6779 (A pagamento).

BRACCO - S.p.a.

Sede sociale in Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Codice pratica: N1B/09/1404.
Specialità medicinale: COLLIRIO ALFA ANTISTAMINICO 0,8
mg/ml + 1 mg/ml collirio, soluzione, 10 contenitori monodose da 0,3
ml, 027837020.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: IB
n. 37 - modifica di una specifica del prodotto finito b) Aggiunta di un
nuovo parametro di procedura di prova: specifica «volume estraibile»
a fine stabilità.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Anna Fasola
TS-09ADD6824 (A pagamento).

BRACCO - S.p.a.

Sede sociale in Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Codice pratica: N1B/09/1403.
Specialità medicinale: COLLIRIO ALFA ANTISTAMINICO 0,8
mg/ml + 1 mg/ml collirio, soluzione, 10 contenitori monodose da 0,3
ml, 027837020.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IB n. 37 - modifica di una specifica del prodotto finito b) aggiunta di
un nuovo parametro di procedura di prova: specifica «impurezza A,
impurezza B, impurezza C, impurezza massima singola non nota» e
«impurezze totali» a rilascio ed a fine stabilità e conseguente IB n. 38
- modifica della procedura di prova del prodotto finito c) aggiunta di
una procedura di prova.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Anna Fasola
TS-09ADD6826 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 122

Farmoz Sociedade Técnico-Medicinal S.A.

Rua da Tapada Grande 2, Abrunheira, 2710-089 Sintra (Portogallo)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Farmoz Sociedade Técnico-Medicinal S.A., Rua da
Tapada Grande 2, Abrunheira, 2710-089 Sintra (Portogallo).
Medicinale: GABAPENTIN FARMOZ SOCIEDADE TECNICOMEDICINAL.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le confezioni - A.I.C. n. 038816/M.
Procedura europea n. PT/H/0156/001-003/IA/013.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: 1
Modifica dell’indirizzo del titolare dell’A.I.C. da: Rua Professor Henrique de Barros, Edificio Sagres, n. 3-A, 2685-338 Prior Velho, Portogallo,
a: Rua da Tapada Grande 2, Abrunheira, 2710-089 Sintra, Portogallo.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Stefano Ceccarelli
TC-09ADD6809 (A pagamento).

MONTEFARMACO OTC - S.p.a.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifiche apportate
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Montefarmaco OTC S.p.a., via IV Novembre n. 92,
20021 Bollate (MI).
Specialità medicinale: DENTINALE.
Confezioni e numeri A.I.C.:
0,5% + 0,5% pasta gengivale, tubo 25 g - A.I.C. n. 008891018.
Pratiche N1B/09/1391 - N1B/09/1392.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
n. 14.b: nuovo produttore Amilocaina cloridrato: da Rhone Poulenc
Santè a Centipharm S.A.S, Chemin de la Madeleine BP 45249 F-06131
Grasse Cedex (Francia), n. 14.b: nuovo produttore Sodio benzoato: da
Norsochem Ltd a DSM Special Products BV Montrealweg 15 Harbour
4322 Botlek, Rotterdam (Olanda).
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. Stefano Colombo
TC-09ADD6802 (A pagamento).

MARCO VITI Farmaceutici - S.p.a.

Sede in Vicenza (VI), via Mentana n. 38
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02489250130
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinali per uso umano apportata ai sensi del D.L.
n. 274 del 29 dicembre 2007. Codice procedura: N1B/09/1509.
Specialità medicinale: ARGENTO PROTEINATO.
Confezioni e numero A.I.C:
gocce nasali 0,5% flacone 10 ml - A.I.C. n. 030322010;
gocce nasali 1% flacone 10 ml - A.I.C. n. 030322022;
gocce nasali 2% flacone 10 ml - A.I.C. n. 030322034.
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di tipo IB numero 7.c e conseguenti tipo IB n. 7.b.2 e tipo IA
n. 7.a e 8.b.2: aggiunta di un sito di produzione del prodotto finito
per tutte le fasi di produzione, incluso il controllo e rilascio dei lotti:
Marco Viti Farmaceutici S.p.a., via Tarantelli nn. 13/15, 22076 Mozzate (CO).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
Ida Filiaci
TC-09ADD6781 (A pagamento).

ITALFARMACO - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 122

Specialità medicinale: TAVU:
1 flacone 2,5 ml A.I.C. n. 035403017/M;
3 flacone 2,5 ml A.I.C. n. 035403029/M.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71, 04100 Latina.
IB.30b - Sostituzione di un fornitore di un tipo di resina utilizzato
nella produzione del confezionamento primario da: Borealis a: Ineos
(procedura n. SE/H/0249/001/IB/029).
Specialità medicinale: ARICEPT:
5 mg compresse rivestite con film A.I.C. n. 033254018/M;
10 mg compresse rivestite con film A.I.C. n. 033254020/M.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71, 04100 Latina.
IB.27 - Modifica per aggiungere una procedura di prova (IR) alternativa del confezionamento primario del prodotto finito (procedura n.
UK/H/0182/01-02/IB/077).
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.

Sede legale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330
Codice fiscale n. 00737420158

Un procuratore:
dott.ssa Antonietta Pazardjiklian

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi n. 330, 20126 Milano.
Specialità medicinale: FUROSEMIDE ITALFARMACO.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml - A.I.C.
n. 030160028.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003/CE:
Domanda di variazione Tipo IA n. 9
Eliminazione di qualsiasi sito di produzione (principio attivo,
prodotto semifinito o finito, imballaggio, produttore responsabile del
rilascio dei lotti, sito in cui viene effettuato il controllo dei lotti) - Eliminazione di Biolab S.p.a., via B. Buozzi n. 2 - 20090 Vimodrone (MI),
come sito responsabile dei controlli microbiologici (test dei pirogeni).
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.

TS-09ADD6808 (A pagamento).

PFIZER ITALIA - S.r.l.

Sede legale in Latina, via Isonzo n. 71
Capitale sociale € 375.784.800,00
Codice fiscale n. 06954380157
Partita I.V.A. n. 01781570591
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: TORVAST:
compresse rivestite con film 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg A.I.C.
n. 033007(tutte le confezioni)/M.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71, 04100 Latina.
IA.29b - Modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa
del materiale del confezionamento primario (blister) - Procedura n. DE/
H/0109/001-004/IA/093.
Specialità medicinale: XARATOR:

L’amministratore delegato:
dott. Alessandro Porcu

compresse rivestite con film 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg A.I.C.
n. 033005(tutte le confezioni)/M.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71, 04100 Latina.
IA.29b - Modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa
del materiale del confezionamento primario (blister) - Procedura n. DE/
H/0109/001-004/IA/093.

TC-09ADD6741 (A pagamento).

PFIZER ITALIA - S.r.l.

Specialità medicinale: LIPITOR:

Sede legale in Latina, via Isonzo n. 71
Capitale sociale € 375.784.800,00
Codice fiscale n. 06954380157
Partita I.V.A. n. 01781570591
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: XALACOM:
1 flacone 2,5 ml A.I.C. n. 035402015/M;
3 flaconi 2,5 ml A.I.C. n. 035402027/M.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71, 04100 Latina.
IB.30b - Sostituzione di un fornitore di un tipo di resina utilizzato
nella produzione del confezionamento primario da: Borealis a: Ineos
(procedura n. SE/H/0249/001/IB/036).

compresse rivestite con film 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg A.I.C.
n. 033008(tutte le confezioni)/M.
Titolare A.I.C.: Biodustria Farmaceutici S.r.l., via Isonzo n. 71,
04100 Latina.
IA.29b - Modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa
del materiale del confezionamento primario (blister) - Procedura n. DE/
H/0109/001-004/IA/093.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Antonietta Pazardjiklian
TS-09ADD6804 (A pagamento).
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PFIZER ITALIA - S.r.l.

Sede legale in Latina, via Isonzo n. 71
Capitale sociale € 375.784.800,00
Codice fiscale n. 06954380157
Partita I.V.A. n. 01781570591

Sede legale in Latina, via Isonzo n. 71
Capitale sociale € 375.784.800,00
Codice fiscale n. 06954380157
Partita I.V.A. n. 01781570591

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

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

Specialità medicinale: CELEBREX.

Specialità medicinale: NEURONTIN:
100 mg capsule rigide, 50 capsule da 100 mg A.I.C. n. 028740013;
300 mg capsule rigide, 50 capsule da 300 mg A.I.C. n. 028740025;
400 mg capsule rigide, 30 capsule da 400 mg A.I.C. n. 028740037.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71, 04100 Latina.
IA.11 - Modifica della dimensione dei lotti del principio attivo
- Procedura n. DE/H/0899/001-003/IA/017;
IB.10 - Modifica minore del processo di produzione del principio attivo - Procedura n. DE/H/0899/001-003/IB/018.
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.

Confezioni: 100 mg e 200 mg capsule rigide - A.I.C. n. 034624
(tutte le conf.)/M.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71, 04100 Latina.
IA.9 - Eliminazione di qualsiasi sito di produzione: NPIL Pharmaceuticals (UK) Limited, Whalton Road, Morpeth, Northumberland,
NE61 3YA, UK, per confezionamento, controllo e rilascio dei lotti (Procedura n. SE/H/0198/001-002/IA/057).
Specialità medicinale: ARTILOG.
Confezioni: 100 mg e 200 mg capsule rigide - A.I.C. n. 034625
(tutte le conf.)/M.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo N. 71, 04100 Latina
IA.9 - Eliminazione di qualsiasi sito di produzione: NPIL Pharmaceuticals (UK) Limited, Whalton Road, Morpeth, Northumberland,
NE61 3YA, UK, per confezionamento, controllo e rilascio dei lotti (Procedura n. SE/H/0199/001-002/IA/058).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
dott.ssa Antonietta Pazardjiklian
TS-09ADD6819 (A pagamento).

Un procuratore:
dott.ssa Antonietta Pazardjiklian

PFIZER ITALIA - S.r.l.
Avviso di rettifica

TS-09ADD6810 (A pagamento).

Nell’avviso TS-09ADD2847 di Pfizer Italia S.r.l., pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 65 del 9 giugno 2009,
dove è scritto:
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., s.s. 156, km 50, 04010 Borgo
S. Michele (LT);
leggasi:
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo, 71, 04100.

PFIZER ITALIA - S.r.l.

Sede legale in Latina, via Isonzo n. 71
Capitale sociale € 375.784.800,00
Codice fiscale n. 06954380157
Partita I.V.A. n. 01781570591

Un procuratore:
dott.ssa Antonietta Pazardjiklian

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: FELDENE.
Confezioni: 20 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 6 fiale 1 ml - A.I.C. n. 024249068.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo n. 71, 04100 Latina.
IB.37b e conseguente IB.38c - Aggiunta specifica prodotto finito
al rilascio: Purezza del piroxicam (2-aminopiridina) e test d’analisi P
53.14 (HPTLC).
IA.37a - Restringimento limiti Titolo Nicotinammide nel prodotto
finito alla shelf life da 27-33 mg/ml a 27-31,5 mg/ml.
A.37a - Restringimento limiti Titolo Piroxicam nel prodotto finito
alla shelf life da 18-22 mg/ml a 18-21mg/ml.
IB.42a1 - Modifica shelf life del prodotto finito come confezionato
per la vendita: da 24 a 60 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.

TS-09ADD6814 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II
Oggetto: Università Agraria di Moricone, richiesta concessione
acqua da fosso in loc. Ricciolo, Fosso Risecco delle Rusce nel Comune
di Moricone. Avviso: con domanda pervenuta in data 15 maggio 2007
prot. n. 58278 l’Università Agraria di Moricone ha chiesto la concessione in oggetto nella misura di l/sec. < 1, per uso irriguo.
La dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio

Un procuratore:
dott.ssa Antonietta Pazardjiklian
TS-09ADD6816 (A pagamento).

TC-09ADF6722 (A pagamento).
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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%.

*45-420400091022*

€ 7,00

