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FMR-ART’E’ S.P.A.
SOCIETA’ INTERNAZIONALE DI ARTE E CULTURA
Via Cavour n. 2
40055 Villanova di Castenaso (BO)
Registro delle imprese di Bologna e codice fiscale: 04113190377
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
FMR ART’E’ S.p.A. - I Signori azionisti sono convocati in
Assemblea straordinaria presso la sede della società in via Cavour n. 2
a Villanova di Castenaso (BO) il giorno 30 novembre 2009 ore 14:30,
in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1 dicembre 2009,
stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di
FMR-Art’è S.p.A. in Codex S.r.l., ai sensi degli artt. 2501 e ss. del
codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi di legge e dello statuto sociale possono partecipare all’Assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto per i quali gli intermediari abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in
vigore almeno due giorni non festivi prima della data di prima convocazione dell’assemblea.
La documentazione relativa all’unico argomento posto all’ordine
del giorno verrà depositata, a disposizione del pubblico, presso la sede
sociale e presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A.,
nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti hanno facoltà
di ottenerne copia. Tale documentazione è altresì consultabile sul sito
internet www.marilenaferrari-fmr.it.
Agli azionisti di FMR Art’è che non avranno concorso alla relativa
deliberazione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437-quinquies, del codice civile. Il valore di liquidazione delle azioni per le quali
potrà essere esercitato il recesso sarà calcolato secondo quanto disposto
dal terzo comma dell’art. 2437-ter del codice civile.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Marilena Ferrari
T-09AAA7186 (A pagamento).
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ArcelorMittal Piombino S.p.A.

Sede in Firenze - Via B.Lupi,11
Iscritta al n.12499510159 R.I.Fi
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F.12499510159
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Gli Azionisti sono invitati il giorno 16 novembre 2009, alle
ore 09,30, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 17 novembre
2009, alle ore 09,30, in seconda convocazione, presso gli uffici della
Direzione Generale della ArcelorMittal Piombino S.p.A., in Piombino,
Via Portovecchio, 34, ove si terrà l’Assemblea Ordinaria della Società
per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Dimissioni di due amministratori e conseguente nomina del
nuovo organo amministrativo previa determinazione del numero dei
suoi membri.
Potranno intervenire all’Assemblea, tanto in prima quanto in
seconda convocazione, gli Azionisti che almeno cinque giorni prima
di quello fissato per l’Assemblea abbiano depositato le azioni di loro
proprietà presso la Cassa Sociale, in Piombino (LI), Via Portovecchio
n. 34, o presso le Filiali dei seguenti istituti di Credito: Banca Intesa e
Monte dei Paschi di Siena.
P. Il Consiglio Di Amministrazione
Leandro Nannipieri
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I soci le cui azioni risultino immesse in depositi a custodia e amministrazione presso la CARISPAQ devono comunque munirsi della prevista comunicazione che potrà essere richiesta, a partire dal 16 novembre 2009, presso tutte le Filiali della CARISPAQ medesima.
Gli aventi diritto a intervenire in assemblea possono farsi rappresentare esclusivamente da altro socio con l’osservanza delle disposizioni dell’art. 11 dello statuto sociale e dell’art. 2372 cod. civ., fatti salvi
i casi di rappresentanza legale.
La prescritta documentazione sarà posta a disposizione del pubblico presso il Servizio Segreteria Generale della Società - centro direzionale CARISPAQ in L’Aquila, Via Pescara n. 4 - nei termini di legge
e, a decorrere dal 16 novembre 2009, sarà disponibile anche sul sito
Internet della Banca www.carispaq.it.
L’Aquila, 26 ottobre 2009
(*) Statuto sociale, art. 11:
1. Ogni azione dà diritto a un voto.
2. Possono partecipare all’Assemblea i titolari di azioni aventi
diritto al voto i quali esibiscano le apposite certificazioni rilasciate dagli
intermediari in base alla normativa vigente.
3. Il socio puo’ farsi rappresentare in Assemblea unicamente
da altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della
società o di società da essa controllate.
4. La relativa delega deve essere conferita in forma scritta e
vistata per autentica della firma del delegante da Notaio o da altro pubblico ufficiale legittimato, ovvero da un dirigente o da un dipendente
della società appartenente alla categoria dei quadri direttivi.
L’Aquila, 26 ottobre 2009

T-09AAA7143 (A pagamento).

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente:
Dr. Antonio Battaglia
T-09AAA7226 (A pagamento).

CARISPAQ - Cassa di Risparmio
della Provincia dell’Aquila S.p.A.

Iscritta all’albo delle banche al n. 5168
Appartenente al Gruppo Bancario
“BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA”
iscritto nell’albo dei gruppi bancari con il codice 5387.6.
Sede in L’AQUILA
Capitale sociale: Euro 32.000.000 I.V.
Registro delle imprese: dell’Aquila
col Codice Fiscale e numero 00098090665

Numero Iscrizione albo imprese 1.00055
Sede sociale in Palermo, piazza Alberico Gentili n. 3
Capitale € 19.604.970,00
Iscrizione al R.E.A. di Palermo n. 88736
Iscrizione registro imprese di Palermo e codice fiscale n. 00675700827

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso l’auditorium ubicato nel centro direzionale della CARISPAQ in L’Aquila, Via Pescara n. 4, per il giorno 27 novembre 2009
alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 novembre 2009 in seconda convocazione, stesso luogo e stessa ora, per
discutere e deliberare sul seguente

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Palermo, presso la sede sociale in piazza A. Gentili n. 3, per
il giorno 16 novembre 2009 alle ore 9,30 in prima convocazione ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 novembre 2009
ore 15,30, presso studio notaio Orlando, via Ludovico Ariosto n. 34,
Palermo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria
1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401
cod. civ.: sostituzione di un Sindaco supplente dimissionario;

Parte ordinaria:
1. Approvazione bilancio trimestrale al 30 settembre 2009 e
delibere consequenziali.

Parte Straordinaria
1. Modificazione dello statuto sociale (artt. 10, 17, 18, 21, 22,
24, 26 e 28) anche per adeguamento al Provvedimento del Governatore
della Banca d’Italia n. 264010 del 4 marzo 2008 afferente alle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario
delle Banche”.

Parte straordinaria:
1. Deliberazioni ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice
civile.

PROGRESS ASSICURAZIONI - S.p.a.

Ai sensi dell’art. 11 dello statuto sociale(*), avranno diritto di intervenire all’assemblea i signori azionisti titolari del relativo diritto di voto
per i quali gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli S.p.a. abbiano effettuato la relativa comunicazione ai sensi
dell’articolo 23 del Provvedimento congiunto Banca d’Italia/Consob del
22 febbraio 2008.

Potranno intervenire in assemblea, personalmente o attraverso
rappresentante munito di delega scritta, i signori azionisti che abbiano
provveduto al deposito delle azioni presso la sede sociale almeno cinque
giorni prima dell’assemblea.
Il presidente:
dott. Mario Grech
TC-09AAA7103 (A pagamento).
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ENTE MANIFESTAZIONI
COMPRENSORIO DI CASALE - S.p.a.

(in liquidazione)
Sede in Casale Monferrato (AL), via XX Settembre n. 7
Capitale sociale € 119.814,08
Tribunale di Casale Monferrato - Registro società n. 3765
Codice fiscale n. 01225970068
Convocazione di assemblea
Gli azionisti della Società per azioni Ente Manifestazioni Comprensorio di Casale, in liquidazione sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 30 novembre 2009 alle ore 15,30 presso la sede
della Società in Casale Monferrato, via XX Settembre n. 7 ed in seconda
convocazione per il giorno 2 dicembre 2009 alle ore 15,30 nello stesso
luogo, per discutere il seguente
Ordine del giorno:
1. Riduzione del capitale per perdite;
2. Trasformazione delle Società in Società a responsabilità
limitata;
3. Approvazione testo nuovo Statuto;
4. Decisioni in ordine al Collegio sindacale;
5. Trasferimento sede sociale in Casale Monferrato, da via XX
Settembre n. 7 a via Mameli n. 10.
Deposito delle azioni a norma di legge, presso la sede o presso
Banche.

Foglio delle inserzioni - n. 125

unitamente a ogni altro diritto e garanzia accessori a tali crediti (i “Crediti”), che al 23 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 604.682,10
(ii) la scadenza massima dei Crediti Commerciali oggetto della
cessione è il 01/04/2014
(iii) la scadenza minima dei Crediti Commerciali oggetto della
cessione è il 10/09/2009.
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, 23 ottobre 2009
Emilro Collection Services S.R.L.
Dott. Fabio Stupazzini
T-09AAB7233 (A pagamento).

Casale, 16 ottobre 2009

NACIONAL MOTOR, S.A., sociedad unipersonal
(Società parzialmente scissa)
Sede legale in Matorelles, Barcellona, Spagna,
calle Barcellona n. 19
Capitale sociale € 9.368.904,00 interamente versato
Codice fiscale e partita I.V.A. n. A08049447

Il liquidatore:
dott. Luigi Massa
TS-09AAA7118 (A pagamento).

PIAGGIO & C. - S.p.a.

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

(Società beneficiaria)
Sede legale in Pontedera (PI), viale Rinaldo Piaggio n. 25
Capitale sociale € 205.941.272,16 interamente versato
Codice fiscale n. 04773200011
Partita I.V.A. n. 01551260506

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

Annuncio di scissione parziale

EMILIA ROMAGNA FACTOR S.p.A.

debitamente registrata presso la Banca d’Italia
ai sensi degli articoli 106 e 107
del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993
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
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 22 ottobre
2009 ha acquistato pro soluto da Emilia Romagna Factor S.p.A. un
portafoglio di crediti, del complessivo importo di Euro 15.828.507,56

In conformità con il disposto dell’articolo 43.1 della legge
n. 3/2009, del 3 di aprile, in materia di Modificazioni strutturali delle
società commerciali, per remissione dell’articolo 73.1 della stessa
legge, si rende pubblico che, in data 19 di ottobre del 2009, l’azionista unico di Nacional Motor, S.A., sociedad unipersonal (Società
parzialmente scissa) ed il Consiglio di amministrazione di Piaggio &
C. S.p.a. (Società di nazionalità italiana beneficiaria della scissione),
hanno deliberato la scissione parziale di Nacional Motor, S.A., sociedad unipersonal, a favore di Piaggio & C. S.p.a., il tutto in base ai termini contenuti nel progetto comune di scissione parziale sottoscritto
in data 11 di settembre del 2009 dal Consiglio di amministrazione di
Nacional Motor, S.A., società uni personale, e in data 15 di settembre
del 2009 dal Consiglio di amministrazione di Piaggio & C. S.p.a.,
debitamente depositato presso i Registri delle imprese di Barcellona
e Pisa (Italia).
Come conseguenza della scissione parziale deliberata, si procede
alla riduzione del capitale sociale di Nacional Motor, S.A., sociedad
unipersonal, per un importo di settemilionitrecentocinquantatremilaottocentoquaranta euro (€ 7.353.840), mediante l’ammortamento di
1.225.640 azioni, numeri da 264.738 a 1.490.377, entrambi compresi,
restando il capitale sociale stabilito nella cifra di un milione cinquecentoottantottomilaquattrocentoventidueeuro (€ 1.588.422), rappresentato
da 264.737 azioni nominative con un valore nominale di sei euro (€ 6)
ciascuna, numerate dal numero 1 al 264.737, entrambi compresi, interamente sottoscritte e versate.
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Ai sensi dell’articolo 43 della legge n. 3/2009, si rende pubblico
il diritto dei creditori e, qualora risulti procedente, degli azionisti delle
società che intervengono nella scissione parziale, di ottenere il testo
integrale delle delibere adottate, oltre che dei rispettivi bilanci di scissione. Si informano contestualmente i signori creditori ed azionisti che
potranno esercitare il proprio diritto ad opporsi alla presente scissione
parziale nel termine e le condizioni previste nell’articolo 44 della legge
n. 3/2009.
Contestualmente, e in conformità con il disposto dell’articolo 66
della legge n. 3/2009, si fa constare che i creditori e, qualora risulti
procedente, gli azionisti delle società che intervengono nella scissione parziale potranno esercitare i propri diritti nelle condizioni stabilite dalla norma di applicazione, costituendo l’indirizzo della sede
sociale di ognuna delle società che intervengono nella scissione parziale l’indirizzo presso il quale si potranno ottenere, gratuitamente,
tutte le informazioni esaustive su tali condizioni per l’esercizio dei
propri diritti.
In Martorelles (Barcellona)
e in Pontedera (Italia), il 19 di ottobre del 2009
Il presidente del Consiglio di amministrazione
de Nacional Motor, S.A., sociedad unipersonal:
Stefano Sterpone
Il presidente e ammininistrore delegato del Consiglio
di amministrazione di Piaggio & C. S.p.a.:
Roberto Colaninno
TS-09AAB7181 (A pagamento).

F-E RED S.R.L.
Sede Legale: in Via Romanino n. 1, 25122 Brescia
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese
di Brescia n. 02850280989

FINECO LEASING S.p.A.
Sede Legale: in Via Marsala n. 42/a, 25122 Brescia
Capitale sociale: Euro 62.915.415,60 i.v.
C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese
di Brescia n. 01582970172
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 (in
seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993,
come successivamente modificato e integrato (in seguito il “Testo
Unico Bancario”).
F-E Red S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente” ovvero “F-E Red”)
comunica che in data 13 febbraio 2009 ha concluso con Fineco Leasing S.p.A. (in seguito, “Fineco Leasing”) un contratto di cessione (in
seguito, il “Contratto di Cessione”) di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e
4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti e dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario. Ai sensi del Contratto di Cessione, Fineco Leasing potrà cedere all’Acquirente, periodicamente e pro-soluto, secondo
un programma di cessione rotativo, ai termini e alle condizioni ivi specificate, i crediti derivanti dai contratti di locazione finanziaria (leasing
finanziario) stipulati da Fineco Leasing, in qualità di concedente, con i
relativi clienti utilizzatori.
L’Acquirente comunica che in data 26 Ottobre 2009 ha acquistato
pro soluto da Fineco Leasing, ai sensi del predetto Contratto di Cessione, i crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria, che alle
ore 00.00.01 del 1 Ottobre 2009 (in seguito, la “Data di Valutazione”),
salvo ove di seguito diversamente previsto, soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
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(a) siano stati conclusi da Fineco Leasing in qualità di concedente;
(b) abbiano ad oggetto beni che erano già stati consegnati ai
relativi utilizzatori e da quest’ultimi accettati;
(c) non abbiano ad oggetto beni rispetto ai quali i relativi utilizzatori avevano denunciato per iscritto a Fineco Leasing alcun furto
prima della Data di Valutazione;
(d) non abbiano come controparte un’amministrazione pubblica
o un ente equiparabile;
(e) non abbiano come controparte enti ecclesiastici riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese ovvero organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS);
(f) non abbiano ad oggetto beni rispetto ai quali era stata minacciata per iscritto ovvero era pendente un’azione revocatoria ordinaria o
fallimentare e Fineco Leasing abbia informato i rispettivi utilizzatori di
tale azione (ovvero della relativa minaccia);
(g) i cui canoni siano denominati in Euro (ovvero, originariamente denominati in Lire italiane e, successivamente, ridenominati in
Euro);
(h) prevedano il pagamento dei canoni con modalità RID
(Rimessa Interbancaria Diretta);
(i) rispetto ai quali almeno un canone era scaduto ed era stato
pagato;
(j) non siano assistiti da alcuna forma di agevolazione o contributo finanziario, fatte salve le agevolazioni e i contributi previsti dalle
seguenti leggi: (i) Legge 25 luglio 1952, n. 949 e Legge 21 maggio
1981, n. 240; (ii) Legge 19 dicembre 1992, n. 488; (iii) Legge 27 ottobre 1994, n. 598; e (iv) Legge Regionale Emilia Romagna 21 aprile
1999, n. 3;
(k) non siano relativi ad operazioni finanziate in pool con altre
società;
(l) rispetto ai quali almeno un canone doveva ancora scadere
(oltre l’eventuale prezzo di riscatto del bene);
(m) rispetto ai quali la data di scadenza dell’ultimo canone
(escluso l’eventuale prezzo di riscatto del relativo bene) sia precedente
al 31 dicembre 2030;
(n) non ricadevano nella disciplina del credito a consumo prevista dagli artt. 125 e seguenti del Decreto Legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 e dalle connesse disposizioni del Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n. 206;
(o) i cui crediti non erano stati già ceduti da Fineco Leasing nell’ambito di precedenti operazioni di cartolarizzazione, con avviso delle
relative cessioni dato mediante pubblicazione su uno dei seguenti numeri
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: n. 38 del 14 febbraio
2002, n. 126 del 31 maggio 2002, n. 191 del 16 agosto 2002, n. 275 del
23 novembre 2002, n. 35 del 12 febbraio 2003, n. 114 del 19 maggio
2003, n. 183 dell’8 agosto 2003, n. 257 del 5 novembre 2003, n. 122
del 26 maggio 2004, n. 176 del 29 luglio 2004, n. 254 del 28 ottobre
2004, n. 23 del 29 gennaio 2005, n. 100 del 2 maggio 2005, n. 176 del
30 luglio 2005, n. 254 del 31 ottobre 2005, n. 117 del 22 maggio 2006,
n. 174 del 28 luglio 2006, n. 252 del 28 ottobre 2006, n. 10 del 25 gennaio 2007, n. 48 del 24 aprile 2007, n. 85 del 24 luglio 2007, n. 124 del
23 ottobre 2007; n. 19 del 17 febbraio 2009; n. 49 del 30 aprile 2009;
n. 62 del 30 maggio 2009; n. 73 del 27 giugno 2009; n. 87 del 30 Luglio
2009; n. 111 del 26 Settembre 2009; e
(p) rispetto ai quali i relativi utilizzatori non abbiano proposto
a Fineco Leasing la sottoscrizione di alcun accordo che preveda la
temporanea sospensione del pagamento dei canoni dovuti contrattualmente.
(B) Criteri Specifici
(q) abbiano ad oggetto beni immobili e/o beni mobili registrati
e/o beni mobili non registrati;
(r) qualora abbiano ad oggetto beni immobili:
(i) era stata completata la costruzione del relativo bene; e
(ii) il relativo bene sia situato in Italia;
(s) qualora abbiano ad oggetto beni mobili registrati, tali beni
siano registrati in Italia nel PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
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(t) il cui ammontare del debito residuo in linea capitale (esclusa
la quota capitale dell’eventuale prezzo di riscatto del relativo bene) non
eccedeva i seguenti importi:
(i) relativamente ai contratti aventi ad oggetto beni immobili,
Euro 5.000.000,00;
(ii) relativamente ai contratti aventi ad oggetto beni mobili
non registrati, Euro 1.500.000,00;
(iii) relativamente ai contratti aventi ad oggetto beni mobili
registrati, Euro 250.000,00;
(u) siano stati conclusi:
(i) con utilizzatori persone giuridiche che (i) avevano sede in
Italia e (ii) alla data del 31/03/2009, non appartenevano al Gruppo Bancario UniCredit; ovvero
(ii) con utilizzatori persone fisiche che (i) prima della Data di
Valutazione avevano comunicato a Fineco Leasing di essere residenti
in Italia e (ii) alla data del 31/03/2009 non erano dipendenti di Fineco
Leasing o di UniCredit Leasing S.p.A.;
(v) prevedano un tasso di interesse contrattuale variabile e:
(i) il relativo tasso di interesse non sia sottoposto contrattualmente ad alcun limite minimo o massimo; e
(ii) il relativo tasso di interesse sia parametrato all’Euribor
(ovvero agli indici similari in esso confluiti) a 3 mesi; e
(iii) qualora prevedano un tasso di interesse contrattuale variabile la relativa maggiorazione (spread) sopra l’indice di riferimento sia
superiore o uguale allo 0.50% su base annua;
(w) non presentavano canoni scaduti e non pagati;
(x) rispetto ai quali la data di scadenza dell’ultimo canone
(escluso l’eventuale prezzo di riscatto del relativo bene) sia uguale o
successiva al 1 ottobre 2009;
(y) siano stati conclusi tra il giorno 16 gennaio 2009 e il 23 settembre 2009 (inclusi).
I crediti ceduti (in seguito, i “Crediti”) all’Acquirente comprendono a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, il diritto a ricevere tutte le somme dovute dai relativi utilizzatori a titolo di (i) canoni,
comprendenti l’adeguamento eventualmente dovuto in caso di conguaglio, (ii) interessi maturati e maturandi su tutti gli importi dovuti dagli
utilizzatori in relazione ai crediti oggetto di cessione ai sensi del presente elenco, (iii) penali e gli altri importi dovuti in caso di risoluzione
anticipata dei relativi contratti di locazione finanziaria; (iv) eventuali
indennizzi liquidati (A) in forza di polizze assicurative di cui sia beneficiaria Fineco Leasing (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze per la copertura dei rischi relativi ai beni oggetto dei
contratti di locazione finanziaria) ovvero (B) in base a clausole di vincolo poste a favore di Fineco Leasing nelle polizze assicurative stipulate dai relativi utilizzatori, nei seguenti casi e nei limiti degli importi
di seguito previsti (1) nel caso in cui un Credito oggetto di cessione
sia rimasto insoluto, sino a concorrenza dei relativi importi che non
siano stati pagati, (2) nel caso in cui il sinistro a copertura del quale la
polizza assicurativa è stata conclusa abbia determinato la riduzione dei
canoni, sino a concorrenza del valore attuale di detta riduzione ottenuto applicando il tasso contrattualmente previsto nel relativo contratto
di locazione finanziaria e (3) nel caso in cui il contratto di locazione
finanziaria avente ad oggetto il bene al quale l’indennizzo assicurativo si riferisce sia stato risolto, per un importo pari alla somma (X)
del credito maturato nei confronti dell’utilizzatore e non pagato alla
data di risoluzione e (Y) dell’importo previsto nel relativo contratto di
locazione finanziaria per l’ipotesi di risoluzione applicabile al caso di
specie, (v) per incremento dei canoni per effetto di modifica dei contratti di locazione finanziaria, ma con espressa esclusione dei crediti (a)
per IVA, (b) per rimborso delle spese di incasso e di spedizione, (c) per
rimborso dei premi delle polizze assicurative da parte degli utilizzatori,
qualora fatturati separatamente dal canone, (d) per rimborso di spese
accessorie, (e) per servizi connessi ai contratti di locazione finanziaria
forniti da Fineco Leasing e (f) per il prezzo d’opzione.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei
Crediti, tutte le garanzie reali e personali, 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
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esercizio, derivanti in base ai contratti di locazione finanziaria e/o a
tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge
applicabile, nonché ogni altro diritto di Fineco Leasing in relazione
a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Crediti ed ai
contratti di locazione finanziaria.
L’Acquirente ha conferito incarico a Fineco Leasing, ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti, affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute. Pertanto, i debitori
ceduti da Fineco Leasing continueranno a pagare a Fineco Leasing ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti, nelle forme previste dai
relativi contratti di locazione finanziaria o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere loro impartite.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2006 n. 196, (in seguito, la “Legge Privacy”), si informa
il singolo titolare dei contratti i cui crediti rientrino nella cessione di
cui sopra, nonché il titolare delle posizioni accessorie a tali contratti,
sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. Structured Finance
Management - Italy S.r.l. (in seguito “SFM Italia”) nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione nell’ambito della quale è stato sottoscritto il Contratto di Cessione, presterà taluni servizi di carattere
amministrativo, fra i quali la tenuta della documentazione relativa
alla cartolarizzazione dei crediti e della documentazione societaria. I
dati personali in possesso dell’Acquirente e di SFM Italia sono stati
raccolti presso Fineco Leasing. Si precisa che non verranno trattati
dati “sensibili” e dati “giudiziari”. I dati personali dell’interessato
saranno trattati, per quanto riguarda F-E Red, per finalità connesse e
strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità connesse
agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla
gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda SFM Italia,
per finalità connesse e strumentali alla prestazione dei sopraindicati
servizi di carattere amministrativo. 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. I dati personali dell’interessato verranno posti a
conoscenza del personale di F-E Red e di SFM Italia che, nominato
responsabile e/o incaricato del trattamento secondo la vigente organizzazione aziendale, é preposto al loro trattamento al fine del raggiungimento delle finalità precedentemente indicate. I dati personali
dell’interessato verranno altresì posti a conoscenza di terze parti con
le quali F-E Red e di SFM Italia hanno in corso rapporti contrattuali
aventi ad oggetto servizi funzionali allo svolgimento dell’attività,
fermo restando il rispetto delle finalità del trattamento come sopra
specificate. Infine, i dati personali dell’interessato verranno comunicati, ove richiesto, a pubbliche amministrazioni ed autorità regolamentari, in base a quanto disposto dalle leggi vigenti. Eccetto alle
sopracitate persone, fisiche o giuridiche, enti ed istituzioni, non é in
alcun modo prevista la comunicazione di dati personali a terzi, ovvero
la loro diffusione. Si precisa che i dati personali in nostro possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un
obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non
è, quindi, richiesto).
L’elenco completo dei soggetti sarà a disposizione presso F-E Red
S.r.l., Via Romanino n. 1, 25122 Brescia.
Titolari autonomi e disgiunti del trattamento dei dati sono F-E
Red, Fineco Leasing e SFM Italia (i “Titolari”). I debitori ceduti e gli
eventuali garanti potranno rivolgersi ai Titolari per esercitare i diritti
riconosciuti loro dalla Legge Privacy e, in particolare, dall’art. 7 di tale
legge (ad es., cancellazione, rettifica, integrazione, opposizione, ecc.).
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a, rispettivamente, F-E Red S.r.l., Via Romanino n. 1, 25122 Brescia, Fineco Leasing S.p.A., Via Marsala n. 42/a, 25122 Brescia e Structured Finance
Management - Italy S.r.l., Via Romanino n. 1, 25122 Brescia.
F-E Red S.R.L.
Dott. Luigi Passeri
T-09AAB7228 (A pagamento).
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MAESTRALE SRL
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”)
Maestrale S.r.l., società costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Via S. Prospero n. 4, Milano (Italia),
partita IVA 03395220969 e n. 03395220969 di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano, iscritta al n. 33809 dell’elenco generale tenuto
presso l’Ufficio Italiano Cambi 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 (Maestrale)
COMUNICA
che la stessa Maestrale, in forza di (i) un accordo quadro e di
un contratto di cessione e (ii) determinate scritture private di cessione autenticate da notaio ai sensi del Regio Decreto n. 2440 del
18 novembre 1923, 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),
stipulati in data 15 aprile 2005 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 o l’Originator), 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 e i crediti ASL (per capitale, interessi, anche di mora,
accessori, spese, ulteriori danni e quant’altro) derivanti da contratti
di factoring, che alle ore 24.00 del 15 Ottobre 2009 presentavano le
seguenti caratteristiche:
(i) sono denominati in euro;
(ii) sono nati in forza di contratti di leasing validi ed efficaci (il
relativo contratto, il “Contratto di Leasing”);
(iii) derivano da contratti di leasing mobiliare, strumentale, di
targato pesante e leasing immobiliare con esclusione di quelli i cui Beni
Finanziati, attraverso il relativo Contratto di Leasing, sono immobili in
costruzione, macchine operatrici, navi o aeromobili;
(iv) derivano da Contratti di Leasing stipulati a partire dal
giorno 1 gennaio 1999 e relativamente a beni ubicati o immatricolati
in Italia;
(v) derivano da Contratti di Leasing stipulati con utilizzatori
residenti o aventi sede legale in Italia alla stipula del relativo contratto
(gli “Utilizzatori”);
(vi) 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”);
(vii) i relativi contratti di leasing mobiliare prevedono che le
somme dovute a titolo di prezzo per l’esercizio dell’opzione di acquisto
del bene finanziato al termine del Contratto di Leasing (il “Valore Residuo”) non eccedano, per i beni finanziati con leasing di durata iniziale
da 24 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;
(viii) i relativi contratti di leasing strumentale prevedono che il
Valore Residuo non ecceda il 5% del prezzo di acquisto del bene finanziato attraverso tale contratto di leasing;
(ix) i relativi contratti di leasing di targato pesante prevedono
che il Valore Residuo non ecceda il 10 % del prezzo di acquisto del bene
finanziato attraverso tale contratto di leasing;
(x) i relativi contratti di leasing immobiliare prevedono che il
Valore Residuo non ecceda il 30% del prezzo di acquisto del bene finanziato attraverso tale contratto di leasing;
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(xi) sono classificati in bonis, non presentano canoni insoluti (vale a dire canoni che non siano stati integralmente pagati dal
relativo Utilizzatore decorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla corrispondente scadenza prevista per il pagamento, fatta eccezione per i
canoni che siano già stati qualificati come canoni inadempiuti) - salvo
caso fortuito prontamente sanato - né canoni inadempiuti (vale a dire
canoni che non siano stati integralmente pagati dal relativo Utilizzatore decorsi almeno 180 (cento ottanta) giorni dalla corrispondente
scadenza prevista per il pagamento), risultano puntualmente eseguiti
dai rispettivi Utilizzatori alla data di cessione iniziale ed il relativo
Utilizzatore non ha violato i termini e le condizioni del contratto;
(xii) derivano da Contratti di Leasing a tasso fisso su base annua
superiore al 4% o a tasso variabile su base annua pari all’EURIBOR a
tre mesi con uno spread dell’1% annuo e tali comunque che la media
ponderata dello spread sia superiore al 2%; in entrambi i casi comunque
dovranno risultare al di sotto la soglia di usura;
(xiii) a fronte dei 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 del debitore;
(xiv) la cui cessione non estingue le obbligazioni dell’Utilizzatore al pagamento dei medesimi;
(xv) nei 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;
(xvi) il 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;
(xvii) 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;
(xviii) derivano da contratti di leasing mobiliare, strumentale, di
targato pesante e leasing immobiliare con esclusione di quelli i cui Beni
Finanziati, attraverso il relativo Contratto di Leasing, sono immobili in
costruzione, macchine operatrici, navi o aeromobili;
(xix) (a) la cui data di pagamento del primo canone non è successiva al 15 ottobre 2009, (b) la cui data di pagamento dell’ultimo canone
non è successiva al 01 ottobre 2021 (c) e nessuna data di pagamento del
Valore Residuo è successiva al 19 novembre 2021;
(xx) in relazione ai quali l’esposizione di uno specifico Utilizzatore non è superiore al 2% del portafoglio di crediti in essere derivanti
da contratti di leasing;
(xxi) in relazione ai quali l’importo capitale dovuto alla data
di cessione è non inferiore a Euro 3.547,86 e non superiore a Euro
158.324,32;
(xxii) in relazione ai quali l’esposizione dei dieci maggiori Utilizzatori non é superiore al 10% del portafoglio di crediti in essere derivanti da contratti di leasing;
(xxiii) derivano da Contratti di Leasing in cui il rapporto tra il capitale residuo e il valore di mercato del bene è inferiore o uguale a 96,68;
(xxiv) sono stati originati dall’Originator in conformità ai propri
modelli di contratti di leasing;
(xxv) in relazione ai quali, la scadenza del canone ed il rimborso
sono previsti su base mensile il primo o il quindicesimo giorno del mese
o il giorno lavorativo immediatamente successivo;
(xxvi) i Contratti di Leasing da cui sono originati non beneficiano di contributi o sussidi ai sensi di qualsiasi norma agevolativa, con
eccezione di leasing agevolato attraverso l’Artigiancassa;
(xxvii) per cui l’Originator ha ottenuto tutte le autorizzazioni
e licenze dalle autorità governative in base alle vigenti disposizioni di
legge;
(xxviii) in relazione ai quali il contraente del corrispondente
Contratto di Leasing riceverà entro la data del 30 novembre 2009, a
mezzo servizio postale, comunicazione dell’avvenuta cessione a Maestrale del Credito vantato nei confronti dello stesso contraente dall’Originator;
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(xxix) i relativi Contratti di Leasing da cui sono generati sono
stati stipulati con gli Utilizzatori in conformità alle procedure di erogazione dell’Originator ed hanno ad oggetto beni assicurati presso una
primaria compagnia di assicurazione che riconosca l’Originator quale
società beneficiaria dei corrispondenti indennizzi;
(xxx) sono relativi a Contratti di Leasing per i quali gli Utilizzatori hanno pagato almeno un Canone e non possono sospendere o ritardare, nemmeno in presenza di vizi del bene finanziato, il pagamento
del Canone o di ogni altra somma da essi dovuta all’Originator.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Maestrale, 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.
Maestrale 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 Maestrale dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 di ogni giorno lavorativo bancario.
Maestrale 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 Maestrale 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 Maestrale, 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 Maestrale 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 Maestrale;
(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 Maestrale, con sede
legale a Milano, Via San Prospero 4, oltre che gli altri soggetti ai quali
i Dati saranno comunicati. Responsabile del trattamento dei Dati è per
conto di Maestrale, 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 al titolare ed
al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro
dall’articolo 7 del Codice di protezione dei dati personali.
Milano, 23 Ottobre 2009

ANNUNZI GIUDIZIARI
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Palermo, via Filippo Cordova n. 76

Avviso di interruzione per morte del ricorrente
(ex art. 5, comma 3, legge n. 205/2000)
Il giudizio relativo al ricorso sotto elencato è stato dichiarato interrotto, per decesso del ricorrente, dal G.U.P. dott. Giuseppe Colavecchio,
all’udienza dell’8 ottobre 2009.
Al riguardo, si avvertono gli eredi che, se, interessati alla prosecuzione del giudizio, dovranno produrre istanza di riassunzione, entro
il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
comunicazione. In mancanza, il giudizio verrà dichiarato estinto.
Numero: 1; Numero ricorso: 39707; Nominativo del ricorrente:
La Placa Francesco; Data di nascita: 29 febbraio 1936; Data del
decesso: 16 aprile 2007.
Palermo, 12 ottobre 2009
Il direttore del servizio pensioni:
Piera Maria Tiziana Ficalora
C-099808 (Gratuito).

Tribunale di S. Maria C.V.
sezione distaccata di Aversa
Atto di citazione
La sig.ra Russo Rosa, nata a Casaluce (CE) in data 27/04/1926
ed ivi residente alla Via Bianchi n. 12, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimiliano Gatto, presso il cui studio elett.te domicilia
in Aversa (CE), Via Pablo Neruda n. 10 cita gli eventuali eredi dei
germani Comella Angelina, Comella Attilio, Comella Costantino,
Comella Emanuele, Comella Erminia, Comella Giulia, Comella
Goffredo, Comella Vittorio e tutti coloro che affermino di vantare diritti sull’immobile sito in Casaluce (CE), alla Via Bianchi
n. 15- 17 - piano T-1, a comparire innanzi al Tribunale Civile di S.
Maria C.V., sezione distaccata di Aversa, all’udienza che si terrà
il giorno 26/03/2010, ora di rito, Sezione e Giudice designando,
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: piaccia all’On.
le Giudicante dichiarare che la sig.ra Russo Rosa (C.F.:RSSRSO26D67B916E) ha acquistato per usucapione la proprietà dell’immobile sito in Casaluce alla Via Bianchi n. 15- 17 - piano T-1, in
catasto di detto comune al Foglio 10, p.lla, 5103, sub. 1 e 2, ordinando al conservatore dei registri immobiliari di S. Maria C.V. le
necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità.
A tale effetto invita i convenuti a costituirsi almeno 20 giorni prima
dell’udienza suindicata, nei modi, nei termini e nelle forme di legge,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 c.p.c., con l’espresso avvertimento che, in caso contrario, incorreranno nelle decadenze di cui
all’art. 167 c.p.c., ed, in mancanza di costituzione, si procederà in
contumacia. Aversa, 06/04/2009

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
(F.to Fabrizio Angelelli)
T-09AAB7135 (A pagamento).
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Avv. Massimiliano Gatto
T-09ABA7227 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI URBINO
L’avv. Gilberto Ottaviani, difensore di Vittoria S.r.l.; Vista l’autorizzazione del presidente del Tribunale di Urbino alla notifica ai
sensi dell’art. 150 C.P.C., cita i signori: Giovanetti Amalia (rectius:
Emilia) fu Giuseppe, Giovannetti Adele fu Pompilio; 10) Giovannetti
Carlo di Giovanni; 11) Giovannetti Giuseppe di Giovanni; 12) Giovannetti Lorenzo di Giovanni; 13) Giovannetti Anna fu Lorenzo, 14)
Giovannetti Guerrino fu Lorenzo; 15) Giovannetti Lino fu Lorenzo;
16) Giovannetti Maria fu Lorenzo, dinanzi al giudice del Tribunale di
Urbino, udienza del 19 marzo 2010 ad ore 9,30, con invito a costituirsi
in giudizio almeno 20 giorni prima dell’udienza, con produzione, in
difetto, delle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C., per dichiarare
l’acquisto per usucapione della piena proprietà dei seguenti immobili
siti in agro del Comune di Monte Grimano Terme (PU): a) terreno
agricolo distinto al foglio n. 21, particella n. 347, di mq 212, R.D.
1,15; R.A. € 0,82; b) terreno agricolo distinto al foglio n. 21, particella n. 356, di mq 1.498, R.D. 6,58; R.A: € 5,03; c) fabbricato adibito
a garage, di circa 10 mq, non censito, che insiste sulla porzione di terreno agricolo distinto al foglio n. 21, particella n. 341, senza reddito;
d) terreno agricolo distinto al foglio n. 21, particella n. 354, di mq
1.704, R.D. 7,48, R.A. € 5,72.
Urbino, 20 ottobre 2009
Avv. Gilberto Ottaviani
TC-09ABA7071 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANZARO
In data 13 ottobre 2009 il presidente del Tribunale di Catanzaro,
a seguito di istanza dell’avv. Roberto Lanatà procuratore di Passafaro
Domenica, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150
C.P.C. dell’atto di citazione attraverso il quale l’attrice con gli avvertimenti ex art. 166 e 167 C.P.C. ha citato in giudizio per l’udienza del
26 aprile 2010: eredi De Paola Caterina, eredi De Paola Maria Teresa,
eredi De Paola Maria Elisabetta, eredi Signorello Domenico, Fresca
Maria Caterina, Nobile Rocco, Nobile Maria, Nobile Vincenzo. L’attrice ha chiesto il riconoscimento dell’acquisto per intervenuta usucapione ventennale degli immobili censiti nel NCEU del Comune di
Girifalco al foglio mappa 18, particella 1346, sub 2, cat. A/6 e sub
3 cat. A/6, dimostrandone l’avvenuto acquisto attraverso prova testimoniale.
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dannare i convenuti al rimborso delle spese di causa solo in caso di
loro opposizione. Su richiesta degli attori, il presidente del Tribunale
di Forlì, con decreto del 5 ottobre 2009: «visto il parere favorevole
del PM; ritenuto che per il numero dei destinatari e per la difficoltà di
identificarli tutti, la notificazione nei modi ordinari sia sommamente
difficile» autorizzava la notifica dell’atto per pubblici proclami, ex
art. 150 C.P.C. F.to Il presidente: dott. F. Maffuccini.
Avv. R. Cappelli
TC-09ABA7094 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO
Sezione Distaccata di Manduria
Istanza proposta dall’avv. Daniela Gemma Adami con studio in
Manduria alla via P. Maggi n. 23. affinché, ai sensi dell’art. 1159bis del Codice civile e della legge 10 maggio 1976, n. 346, come
modificata dalla legge 31 gennaio 1994, n. 6, sia riconosciuto l’acquisto della proprietà per usucapione a favore di Locorotondo Pietro, nato il 22 novembre 1939 in Manduria (codice fiscale LCRPTR39S22E882B) e residente ivi alla via Per Lecce, Masseria Monte, con
recapito postale alla casella postale 147, Ufficio centrale di Manduria,
del seguente terreno:
fondo rustico in agro di Manduria contrada «Masseria Monte»,
esteso ha 09.12.22 in confine dai diversi lati con eredi Bernardi, lo
stesso Locorotondo Pietro, Saracino Vittoria e eredi D’Aprile; nel
Catasto terreni del Comune di Manduria al foglio 66 particella 17,
pascolo U, ha 03.05.30, R.D. € 47,30; particella 18, pascolo U, ha
02.08.31, R.D. € 32,27; particella 68, pascolo U, ha 02.06.19, R.D.
€ 31,95; particella 69, pascolo U, ha 01.62.48, R.D. € 25,17 e particella 70, pascolo U, are 29,94, R.D. € 4,64.
Sono in tutto ha 09.12.22 col totale reddito dominicale di € 141,33; il
tutto intestato a Filotico Marcello, nato a Manduria il 23 febbraio 1916.
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 346/76 chiunque abbia interesse
può proporre opposizione entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.
Manduria, 21 ottobre 2009
Avv. Adami Daniela Gemma
TC-09ABA7101 (A pagamento).

Avv. Roberto Lanatà
TC-09ABA7073 (A pagamento).

TAR NAPOLI

TRIBUNALE DI CESENA
Con atto di citazione per usucapione i signori Gianfranco Averardi e Orietta Ravaioli citavano davanti al Tribunale di Cesena per
l’udienza del 10 marzo 2010 ore 9 i signori Rinaldi Enrica, Francesco, Giannina, Nucci Giuseppina, Angelo, Maria Pia, Massimo,
Mirella, Rosina, Iolanda, Caterina, Alfredo, Rigoni Ida, Rinaldi Giuseppe, Dorina, Maria, Paola, Rachele, Turci Ettore, Giuseppe, Rosina
Angiolina, Vito per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Accertarsi e dichiarare che i signori Gianfranco Averardi e Orietta
Ravaioli hanno usucapito l’immobile sito nel Comune di Mercato
Saraceno, distinto al N.C.T. al foglio 99, particella 58 sub 1 porzione
di fabbricato rurale; ordinarsi al conservatore dei pubblici registri
immobiliari di Forlì di trascrivere l’emananda sentenza, quale titolo
di acquisto, dispensandolo da ogni responsabilità al riguardo; con-

Al TAR Napoli (Sezione VIII RG n. 7145/2006) ricorre Vento
Gasparino (avv. D’Ascoli e Punzo) contro il MIUR per l’annullamento della graduatoria aggiuntiva regionale del sostegno, area AD03,
18 luglio 2006 prot. n. 20390/1 dell’Ufficio regionale scolastico per la
Campania - C.S.A. di Caserta, nella parte in cui non vi è inserito per la
classe di concorso A016; nonché per la declaratoria del relativo diritto
all’inserimento con punti 66 e con precedenza, nell’ambito della Provincia, per aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento superando il
concorso ordinario di cui al D.M. 23 marzo 19990. Con ordinanza collegiale n. 637/09 il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio
fissando l’udienza pubblica al 16 dicembre 2009.
Avv. Maria Rosaria Punzo
TC-09ABA7110 (A pagamento).
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TAR LAZIO
Sezione III-bis
Sede in Roma

TS-09ABA7117 (A pagamento).
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TRIBUNALE C.P. DI VERONA
Sezione Distaccata di Soave
Sentenza 99/09 del 29 aprile 2009
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TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione Distaccata di Castiglione delle Stiviere
Atto di citazione
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TC-09ABA7087 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SPOLETO
Avviso di notifica per pubblici proclami (art. 150 C.P.C.)

TC-09ABA7102 (A pagamento).
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Tribunale di Ivrea

AMMORTAMENTI

AMMORTAMENTO CAMBIALE

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Distaccata di Torre del Greco
AMMORTAMENTO TITOLI BANCARI
Il giudice, dott. Federico Lume, letta l’istanza ed i relativi allegati,
letta la L.948/1951 dichiara l’inefficacia del certificato di deposito al
portatore n.658689 emesso dalla BANCA DI CREDITO POPOLARE
DI TORRE DEL GRECO, filiale di Torre del Greco, Via Fontana, ed
intestato a Iacomino Anna, con un saldo apparente di euro 50.000,00. A
cura dell’Istituto emittente il presente decreto deve rimanere affisso per
la durata di 90 gg. nei locali aperti al pubblico dell’Istituto medesimo.

Il Tribunale di Ivrea , visto l’articolo 69 R.D. 21.12.1933 n. 1736
Letta l’istanza avanzata dalla signora Viteritti Lina nata ad Acri
(CS) il 22 febbraio 1948 e Residente in Favria Via Raffaello 6 si
dichiara l’ammortamento della cambiale smarrita n° 1181061 Dell’
importo di lire 502,500 emessa dalla sig.ra Viteritti Lina , a favore di
Augusta Finanziaria.
Si autorizza l’ammortamento della suddetta cambiale pagata ,al
trentesimo giorno da detta pubblicazione,ai fini della cancellazione
dell’ipoteca.
Viteritti Lina
T-09ABC7234 (A pagamento).

Diffida
L’ignoto detentore a produrre il titolo nella cancelleria di questo Tribunale nel termine di gg. 90 alla data di affissione del presente
decreto nei locali della banca ed a far valere in detto termine le eventuali
opposizioni.

TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione di Lucca

Autorizza

Ammortamento libretto di deposito a risparmio

L’Istituto emittente a rilasciare il duplicato decorso il termine di po gg.
dalla affissione del decreto purchè non siano state proposte opposizioni.

Ill.mo Signor presidente,
Ricorre

Ordina
Che il presente decreto venga notificato dal ricorrente all’Istituto
di emittente presso cui i titoli sono pagabili.
Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale per estratto.
Sig.ra Iacomino Anna

Scalzo Laura nata a Vinci il 16 febbraio 1969 e residente in
Camaiore, via Sarzanese n. 32. (Omissis).
L’esponente ha smarrito libretto di deposito a risparmio al portatore n. 05/50543 con la dizione Cristiano e con un saldo apparente
di € 10.005,93 (diecimilacinqueeuro/93). Pertanto, a norma dell’art. 7,
legge 30 luglio 1951, n. 948;
Chiede

T-09ABC7157 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Milano con decreto in data 30 dicembre 2008, ha pronunciato l’ammortamento del libretto di risparmio al
portatore n. 00/22073 emesso dalla Banca di Credito Cooperativo,
Agenzia di Cernusco sul Naviglio, intestato a Gandolfi Giordano con
un saldo di € 1.154,22.
Opposizione legale entro 90 giorni.
Gandolfi Luca
TC-09ABC7068 (A pagamento).

TRIBUNALE DI AOSTA
Ammortamento certificato di deposito
Il presidente del Tribunale di Aosta con decreto del 21 agosto 2009,
ha dichiarato l’ammortamento del certificato di deposito al portatore
n. 11049091 emesso da Banca Popolare Novara di Chatillon somma
complessivi € 3.866,09.
Opposizione 90 giorni.

alla S.V. Ill.ma che, a norma dell’art. 11 citata legge, si compiaccia
pronunciare l’inefficacia del libretto di cui sopra, con autorizzazione
alla Banca della Versilia e Lunigiana, Credito Cooperativo di rilasciare
il duplicato decorso il termine di 90 giorni dall’affissione dell’emanando
decreto nei locali della Banca. F.to Scalzo Laura, f.to Banca della Versilia e Lunigiana Credito Cooperativo, Sportello Forte dei Marmi.
Timbro: Banca della Versilia e della Lunigiana, Credito Cooperativo, Ag. Forte dei Marmi 15 novembre 2006.
Tribunale di Lucca. Il presidente del Tribunale di Lucca R.R.
n. 3607/06 letto il ricorso che precede e vista la documentazione ad esso
allegata, ritenuta la sussistenza delle condizioni di legge di cui all’art. 9,
secondo comma, legge 30 luglio 1951, n. 948, Dichiara la inefficacia del
seguente titolo: libretto di deposito al portatore n. 05/50543 con la indicazione «Cristiano» in essere presso Banca della Versilia e della Lunigiana Credito Cooperativo e con un saldo apparente di € 10.005,93.
Autorizza l’Istituto medesimo a rilasciare un duplicato al ricorrente una volta decorso il termine di giorni 90 da quando ricorso e
decreto saranno pubblicati per estratto, nella Gazzetta Ufficiale e notificati all’Istituto medesimo, con l’avviso che avverso questo decreto
può essere proposta opposizione, nel predetto termine, durante il quale
la copia notificata allo Istituto dovrà rimanere affissa nei locali aperti
al pubblico. Lucca, 18 settembre 1997. Il Cancelliere f.to illeggibile, il
presidente f.to illeggibile. Timbro: Banca della Versilia e della Lunigiana Credito Cooperativo, Ag. Forte dei Marmi. Tribunale di Lucca per
copia conforme. Lucca il 24 ottobre 2007 f.to il Cancelliere. Timbro:
Banca della Versilia e della Lunigiana Credito Cooperativo, Ag. Forte
dei Marmi f.to illeggibile.
Forte dei Marmi, 14 novembre 2006
Il delegato per la richiesta inserzione:
avv. Carlo Andrea Gemignani

Il richiedente:
Monti Paolo
TC-09ABC7077 (A pagamento).

TC-09ABC7085 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FORLÌ
Ammortamento libretto di deposito

R.G. n. 5215/08.
Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale Ordinario di Torino, con decreto
emesso in data 1° ottobre 2008, ha pronunciato l’ammortamento di
n. 1 cambiale dell’importo di € 1.000,00, Susa 16 febbraio 2005, con
scadenza a decorrere dal 30 settembre 2007, emessa dalla signora
Furfaro Maria Luisa a favore del signor Casoria Salvatore, smarrita
dalla Banca Intesa San Paolo, Agenzia n. 56, Torino, dopo la presentazione per l’incasso. Il pagamento della cambiale è autorizzato dopo
30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, purché non venga
fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Il presidente del Tribunale di Forlì, il 5 ottobre 2009, ha dichiarato l’ammortamento del libretto di deposito a risparmio al portatore
n. 11/00/28646 della Banca di Forlì, Credito Cooperativo, Filiale di
viale Roma denominato «Jannatul Ferdous», avente un saldo apparente
di € 5.000,00.
Jannatul Ferdous
TC-09ABC7105 (A pagamento).

Torino, 30 agosto 2008

TRIBUNALE DI MACERATA
Il richiedente:
Casoria Salvatore

Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Macerata il 29 settembre 2009 ha
emesso decreto di ammortamento del libretto di risparmio al portatore
n. 1000057 intestato alla Proloco di Ripe S. Ginesio, con saldo attivo
di € 2.701,61, rilasciato dalla Banca Carifermo S.p.a. Filiale di Ripe
S. Ginesio (MC) il 2 novembre 1995.
Eventuale opposizione entro 90 giorni.

TC-09ABC7065 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERNI
N. 704/09 R.G.A.D.
N. 1086 Cron.

Avv. Michela Lattanti
TC-09ABC7106 (A pagamento).

Ammortamento libretto di deposito
Il giudice,
Letto il ricorso avanzato da Maraca Maria Luigia; assunte informazioni; Visti gli artt. 6 e ss., nonché l’art. 19 della legge 30 luglio 1951,
n. 948; dichiara l`inefficacia dei seguenti titoli:
libretto di deposito al portatore contrassegnato con il n. 11127787
ed acceso presso la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.a. e
recante un saldo contabile apparente di € 2.605,59.
Ordina al ricorrente, in qualità di custode dei suddetti libretti
di risparmio al portatore, di notificare copia del presente ricorso e
decreto all’Istituto emittente presso lo stabilimento dove il predetto
titolo è esigibile; tale decreto resterà affisso per 90 (novanta) giorni,
a cura dell’Istituto emittente, nei locali aperti al pubblico del suddetto
stabilimento.
Autorizza l’Istituto emittente a rilasciare il duplicato, trascorsi 90
(novanta) giorni dall’affissione e dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, purché nel frattempo non sia proposta opposizione.

TRIBUNALE DI RAGUSA
Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Ragusa, con decreto del 30 settembre
2009, ha dichiarato l’inefficacia del libretto di deposito a risparmio al
portatore n. 550 3472300 42 intestato al signor Raniolo Sandro, nato
a Ragusa il 25 marzo 1967, emesso dalla Banca Agricola Popolare di
Ragusa, Agenzia 1, via Archimede, con un saldo attivo di € 3.512,16
ed autorizza l’Istituto emittente a rilasciare il duplicato del libretto di
cui sopra, trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», purché nel predetto
termine non venga fatta opposizione dal detentore.
Il richiedente:
avv. Sergio Guastella

Terni, 6 luglio 2009

TC-09ABC7107 (A pagamento).

Il giudice: dott. Pierluigi Panariello
Avv. Enrico De Luca
TC-09ABC7092 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LANCIANO
Ammortamento assegno

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale Ordinario di Como ha dichiarato lo
smarrimento del libretto di risparmio al portatore n. 00430/21/1 emesso
il 15 maggio 1998 portante un saldo apparente di € 5.356,92 intestato
a Catelli Nicolò, emesso dalla Banca di Legnano, Filiale di Uggiate
Trevano.

Con decreto dell’11 settembre 2009 il presidente del Tribunale
di Lanciano ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario
n. 46679644 di € 5.000,00 tratto sul c/c n. 3000102 della Banca Popolare dell’Adriatico Agenzia di Quadri ed intestato a Tekno Service di
Tarantini Claudio nato il 1° maggio 1971 a Pizzoferrato e residente in
via Casale Peparuoli n. 8, Pizzoferrato (CH).
Opposizione 15 giorni.
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona
Il presidente: dott. Lelio Scopa

Catelli Nicolò
TC-09ABC7098 (A pagamento).

TC-09ABC7108 (A pagamento).

— 16 —

29-10-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI PADOVA

Foglio delle inserzioni - n. 125

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Ammortamento libretto di deposito
Il presidente del Tribunale di Padova in data 19 febbraio 2009 ha
disposto l’ammortamento del libretto di deposito al portatore n. 6452949
emesso dalla UniCredit Banca Ag. di Padova p.ta Sartori n. 17 con saldo
apparente di € 1.684,43, autorizzando il rilascio del duplicato trascorsi
90 giorni dalla pubblicazione del decreto in assenza di opposizione.

Tribunale di Civitavecchia
Notifica
I sig.ri Marisa Tomei in proprio e quale tutore di Luca Falappa,
Lucia Falappa, Franca Falappa, Sandra Falappa, Domenico Falappa,
Luciano Falappa, Stefano Falappa hanno presentato presso il Tribunale
di Civitavecchia (Giudice dott.ssa Stefania Ciani, R.G. n. 4076/2008)
istanza per il riconoscimento di avvenuta usucapione speciale agraria
(art. 1159 bis c.c.) relativo alla particella n.272 del foglio 748 N.C.T.
Comune di Fiumicino. Con espresso avvertimento che chiunque vi
abbia interesse può proporre opposizione innanzi all’intestato Tribunale
entro 90 giorni dalla pubblicazione.

Li Ai Yuan
TC-09ABC7109 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Distaccata di Bracciano

Avv. Corsini

Ammortamento libretto
Il presidente del Tribunale Civile di Civitavecchia, Sezione Distaccata di Bracciano, con decreto n. 42/06 cron. 614/06, dichiara l’inefficacia del libretto al portatore n. 03631001956/08 emesso dalla Cassa di
Risparmio della Provincia di Viterbo, emesso il 4 agosto 2003, intestato
a «Wurm Heinrich, n. il 24 luglio 1931 in Germania» e recante un saldo
di € 6.813,42 alla data del 3 giugno 2005.

T-09ABM7187 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO
Con decreto del 24 settembre 2009 il giudice del Tribunale di Bergamo, dott. Alfani, ha disposto la notificazione per pubblicazione del
decreto di usucapione avanzata da Dentella Giuliano, nato a San Martino dè Calvi il 27 luglio 1945, avente ad oggetto i beni immobili siti in
Comune di Lenna, partita n. 2135, foglio n. 9, mappale/particella n. 613.
L’opposizione può essere proposta entro 60 giorni dalla data di
scandenza del termine di affissione.

Bracciano, 2 maggio 2006
Avv. Giovanni Castori
TC-09ABC7114 (A pagamento).

Bergamo, 15 ottobre 2009

TRIBUNALE DI ROMA

Avv. Raffaella Sonzogni

Ammortamento assegni
Il presidente del Tribunale di Roma con decreto del 27 maggio
2009, depositato in data 28 maggio 2009, ha dichiarato l’ammortamento
dei seguenti assegni bancari:
1) n. 0817124502-12, di € 1.000,00, emesso dal signor Sergio Peletta, tratto sulla Banca Popolare di Novara, Agenzia di Casale
Monferrato;
2) n. 0817121860-09 di € 1.250,00, emesso dal signor Sergio
Peletta, tratto sulla Banca Popolare di Novara, Agenzia di Casale
Monferrato.
Opposizione entro 15 giorni.
Avv. Stefano Bona
TS-09ABC7096 (A pagamento).

NOMINA PRESENTATORE

TRIBUNALE DI MILANO
Su richiesta del notaio Alessandra Alabiso di Milano, il signor presidente della Corte di Appello di Milano ha emesso in data 5 giugno
2008 decreto di nomina dell’incarico di Presentatore dei titoli cambiari
per il signor Pinedo Hidalgo Joy Karil, nato a San Martin (Perù) il
9 dicembre 1972, codice fiscale PNDJKR72T09Z611Q.
Il notaio:
Alessandra Alabiso
TC-09ABE7066 (A pagamento).

TC-09ABM7097 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI TERNI
Fasc. 1116/01.
Il prefetto della Provincia di Terni,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 recante norme per
la proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle
Aziende di Credito o singole Dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Vista la nota n. 0283897/09 del 14 ottobre 2009 con la quale la
Banca D’Italia, Filiale di Perugia ha comunicato la causa ed il periodo
di irregolare funzionamento della Cassa di Risparmio di Terni e Narni,
Agenzia n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, Agenzia di Narni;
Narni Scalo; Otricoli; Nera Montoro; Amelia; Stroncone; Calvi dell’Umbria; Montefranco; Orvieto Scalo; ed ha richiesto l’emanazione
del relativo decreto di accertamento;
Considerato che gli sportelli bancari sopraelencati non hanno
potuto funzionare regolarmente nella giornata del 2 ottobre 2009 a
causa di un’astensione dal lavoro del personale dipendente;
Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dei servizi erogati dal predetto Istituto, creando disagio anche
agli utenti;
Tenuto conto che, ai sensi del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell’Azienda di Credito presso cui si è verificato l’evento
eccezionale;
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Decreta:
Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Istituti in
premessa indicato è accertato per il giorno 2 ottobre 2009.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte II.
Terni 20 ottobre 2009

CONSORZIO TRA COOP. ASSO CASA
SOC.COOP.A.R.L.

D’ordine del prefetto
Il capo di gabinetto:
dott.ssa Mariacristina Di Lello

IN LIQUID.COATTA AMMINISTRATIVA
Sede Legale: VIA SAN QUINTINO 28 TORINO TO
Registro delle imprese: 05285460019
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05285460019

C-099806 (Gratuito).

DEPOSITO BILANCIO FINALE LIQUIDAZIONE, CONTO
DELLA GESTIONE E PIANO RIPARTO TRIBUNALE DI TORINO

PREFETTURA DI VITERBO
Il prefetto della Provincia di Viterbo,
Visto il proprio precedente decreto prot. n. 33030/14-7/GAB., in
data 17 settembre 2009, con il quale è stato riconosciuto come dipendente da cause eccezionali il mal funzionamento degli sportelli della
Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.a., Filiale di Viterbo, Agenzia n. 5, Agenzia n. 2, verificatosi il giorno 12 marzo 2009, a causa di
un’assemblea del personale.
Considerato che per errore materiale, nel sopracitato decreto è stato indicato «Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.a., Filiale di Viterbo, Agenzia
n. 5, Agenzia n. 2, non hanno potuto funzionare regolarmente» e «lettera
n. 368509, dell’8 aprile 2009, della Banca d’Italia, Filiale di Viterbo».
Ritenuto di dover provvedere alla rettifica del suindicato decreto;

Previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico
- Direzione Generale degli enti cooperativi - si comunica che in data
19/10/2009 è stato depositato ai sensi dell’art. 213 R.D. 16/03/1942
n. 267, il bilancio finale della liquidazione, il conto della gestione ed il
piano di riparto presso il Tribunale di Torino.
Il Commissario Liquidatore
Bellora Dott. Ezio
T-09ABS7188 (A pagamento).

I.P.M. Italiana Pulizie Meccaniche - S.r.l.
(in liquidazione coatta amministrativa)

Decreta:
Il proprio precedente decreto è rettificato, nel dispositivo, nel
seguente modo:
«Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.a., Filiale di
Viterbo, Agenzia di Città n. 5, Agenzia di Città n. 2, sono rimasti chiusi
dalle ore 14,40 fino alle ore 16,55 ...»;
«lettera n. 368509, dell’8 aprile 2009, della Banca d’Italia, sede
di Roma».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed affisso, per estratto, nei locali della sede dell’Istituto interessato destinati al pubblico.

Si porta a conoscenza dei signori Creditori che in data 9 ottobre
2009 sono stati depositati presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Parma il bilancio finale di liquidazione con il conto della
gestione e il piano di riparto, ai sensi dell’art. 213 L.F.
Parma, 13 ottobre 2009
Il commissario liquidatore:
dott. Renato Mattavelli
TC-09ABS7095 (A pagamento).

Viterbo, 14 ottobre 2009

ALTRI ANNUNZI

Il prefetto: Giacchetti
C-099807 (Gratuito).

ESPROPRI
RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
AUTOSTRADE PER L’ITALIA - S.p.a.
(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI NAPOLI
RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
Si avvisa che con ricorso del 25 maggio 2009, il Tribunale di Napoli
ha autorizzato la richiesta di morte presunta della sig.ra Porcelli Nunzia,
nata a Marano di Napoli (NA) il 08.09.1958, residente in Napoli alla
Calata Capodichino n.212 scomparsa dalla sua ultima residenza in data
11.06.1993 ben oltre dieci anni orsono. Chiunque abbia notizia può farle
pervenire al citato Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione.

Rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 15,19 e 20
délla legge 20 ottobre 1971, n. 865, trovansi depositate presso l’Ufficio
comunale di Barberino di Mugello (FI) per 15 giorni consecutivi dalla
data della pubblicazione ed inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, le stime delle indennità definitive di espropriazione e di
occupazione temporanea, determinate dalla Commissione Provinciale
Espropri di Firenze in favore delle ditte soggette ad espropriazione nel
territorio di Barberino di Mugello per l’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’Autostrada A01 Milano-Napoli, tratto: A01/Valico Aglio
- Barberino, lotto Mugello 1° Stralcio (lotti 12 - Viabilità di servizio
I-1B e Ramo R4) da eseguirsi dalla Autostrade per l’Italia S.p.a. in base
alla D.A. A.N.A.S. n. 4687 del 27 giugno 2003.
Il dirigente della segreteria tecnica ed espropri:
ing. R. Marasca

Avv. Mariolina Cosenza
T-09ABR7232 (A pagamento).

TS-09ADC7099 (A pagamento).
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WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA - S.r.l.

Rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 15, 19 e 20
della legge 20 ottobre 1971, n. 865, trovansi depositate presso l’Ufficio comunale di Sesto Fiorentino (FI) per 15 giorni consecutivi dalla
data della pubblicazione ed inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, le stime delle indennità definitive di espropriazione e di
occupazione temporanea, determinate dalla Commissione Provinciale
Espropri di Firenze in favore delle ditte soggette ad espropriazione nel
territorio di Sesto Fiorentino per l’esecuzione dei lavori di realizzazione
del Centro Direzionale di Firenze Nord (lotto 3), dell’Autostrada A01
Milano-Napoli, eseguiti dalla Autostrade per l’Italia S.p.a. in base alla
D.A. A.N.A.S. n. 186 del 20 aprile 1999.

Sede Legale: in Milano, viale L. Bodio n. 37/b
MODIFICHE SECONDARIE DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UN MEDICINALE PER USO
UMANO. MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2007, N. 274
TITOLARE: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale L. Bodio
n. 37/b, Milano.
Medicinale: VENLAFAXINA WINTHROP 37,5 mg - 75 mg e 150 mg
capsule rigide a rilascio prolungato
Confezioni: tutte
Numero A.I.C.: 037881/M
Procedura n. NL/H/933/01-02-03/IA/012 - Tipo IA n. 7b1 e conseguente Tipo IA n.7a: Aggiunta di Sanofi-Aventis Sp. z. o.o., Drug
Production and Distribution Plant, ul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszów
Polonia come sito responsabile del confezionamento primario, secondario del prodotto finito.
Procedura n. NL/H/933/01-02-03/IA/013 - Tipo IA n.8b2: Aggiunta
di Sanofi-Aventis Sp. z. o.o., Drug Production and Distribution Plant, ul.
Lubelska 52, 35-233 Rzeszów Polonia come sito responsabile rilascio
lotti, incluso il controllo, del prodotto finito.

Il dirigente della segreteria tecnica ed espropri:
ing. R. Marasca
TS-09ADC7100 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
ESPROPRIO
IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
RENDE NOTO Che con propria Ordinanza n. 20 del 06/08/09 ha
autorizzato il pagamento diretto delle indennità di esproprio / asservimento, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, alle ditte proprietarie di immobili interessati ai lavori di
soppressione di P.L. sulla linea Cassino Napoli, in Comune di Pignataro Maggiore. I beni immobili oggetto di espropriazione e le relative
indennità, sono indicati in apposito prospetto facente parte integrante
dell’Ordinanza in cui trattasi. La presente pubblicazione è fatta ai sensi
dell’articolo 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Napoli, 06-08-09

Medicinale: VENLAFAXINA WINTHROP 75 mg e 150 mg capsule
rigide a rilascio prolungato
Confezioni: tutte
Numero A.I.C.: 037881/M
Procedura n. NL/H/933/02-03/IA/014 - Tipo IA n.41a1: modifica
del numero di unità in una confezione entro l’intervallo di dimensioni
attualmente autorizzato (aggiunta della confezione da 49 capsule per il
dosaggio da 75 mg e 150 mg).
Medicinale: VENLAFAXINA WINTHROP 150 mg capsule rigide a
rilascio prolungato
Confezioni: tutte
Numero A.I.C.: 037881/M
Procedura n. NL/H/933/03/IA/015 - Tipo IA n.41a1: modifica
del numero di unità in una confezione entro l’intervallo di dimensioni
attualmente autorizzato (aggiunta della confezione da 14 capsule per il
dosaggio da 75 mg e 150 mg).

Il Dirigente Dell’Ufficio Territoriale Per Le Espropriazioni
Geom. M. Ulderico Fantozzi
T-09ADC7231 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Medicinale: PANTOPRAZOLO WINTHROP 40 mg compresse gastroresistenti

BREATH LIMITED

Sede legale in Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hearts, SG1 4SZ, UK
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 725463335
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Specialità medicinale: LAMOTRIGINA BREATH.
Confezione: 56 compresse 50 mg.
Numero di A.I.C. 037159100/M, classe A e prezzo: € 35,62.
Il suddetto prezzo non è comprensivo delle riduzioni temporanee
del 5% previste ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006
e del 27 settembre 2006 né della riduzione temporanea del 12% prevista dall’art. 13 D.L. n. 39 del 28 aprile 2009, ed entrerà in vigore,
ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale,
il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio
nella Gazzetta Ufficiale.

Confezione e numero A.I.C.:
40 mg compresse gastroresistenti - 14 compresse - AIC :
038881013/M
Procedura n. DE/H/0952/001/IA/020 - Tipo IA n. 11a: Aumento
della dimensione del lotto della sostanza attiva (da 90 Kg a 220 kg).
Medicinale: PANTOPRAZOLO WINTHROP PHARMACEUTICALS
ITALIA 20 mg compresse gastroresistenti
Confezioni: tutte
Numero A.I.C.: 038439/M
Variazione n. DE/H/0946/001 - 002/IA/021 - Tipo IA n. 11a:
Aumento della dimensione del lotto della sostanza attiva (da 90 Kg a
220 kg).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: Dal giorno successivo
alla data della loro pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi

Un procuratore:
Sante Di Renzo
S-092626 (A pagamento).
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T-09ADD7137 (A pagamento).
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ALMUS S.R.L.
Sede Legale: Via Cesarea, 11/10 – 16121 Genova
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01575150998
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: ALMUS S.r.l. - Via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova
Specialità Medicinale: Ceftriaxone Almus
Confezioni e Numeri AIC:
1 g/3,5 ml polv. e solv. per soluz. iniett. uso im, 1 fl polv. + 1 f
solv. 3,5 ml, AIC n. 036065035.
Variazione tipo IB n. 15.b.1 Presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea Europea relativo al principio attivo Ceftriaxone
Sodico da parte di un nuovo produttore (aggiunta di Hanmi Fine Chemical CO., LTD - CoS n. R1-CEP 2000-158-Rev 01).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
Il Procuratore:
Dr.ssa Dorotea Lo Iacono
T-09ADD7222 (A pagamento).

Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A.-Largo Umberto Boccioni 1-21040
Origgio VA
Specialità medicinale: LAMISIL
“1% soluzione cutanea” - Flacone da 30 ml - AIC n. 028176 055/M
“1% spray cutaneo, soluzione” - Flaconi da 15 e 30 ml - AIC
n. 028176 117/067/M
Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0207/01-02/IA/060
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE. Tipo
IA No. 38a. Modifica minore di una procedura di prova approvata del
prodotto finito: modifiche editoriali al metodo gas-cromatografico (GC)
utilizzato per l’identificazione e il saggio dell’etanolo.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T-09ADD7158 (A pagamento).

Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A.-Largo Umberto Boccioni 1-21040
Origgio VA
Specialità medicinale: CORIXIL - AIC 034114/M
- 320/12,5 mg compresse rivestite con film
- 320/25 mg compresse rivestite con film
Confezioni: tutte le confezioni dei dosaggi citati autorizzate
all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo
riconoscimento.
Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/565/04-05/IA/059

Foglio delle inserzioni - n. 125

Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE.
Variazione Tipo IA No. 7b e conseguente No. 7a - Aggiunta di un sito
di confezionamento primario e secondario:: Novartis Farma S.p.A., Via
Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata NA, Italia.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T-09ADD7163 (A pagamento).

Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A.-Largo Umberto Boccioni 1-21040
Origgio VA
Specialità medicinale: LAMISIL
“1% soluzione cutanea” - Flacone da 30 ml - AIC n. 028176 055/M
“1% spray cutaneo, soluzione” - Flaconi da 15 e 30 ml - AIC
n. 028176 117/067/M
Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0207/01-02/IA/061
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE. Tipo
IA No. 38a. Modifica minore di una procedura di prova approvata del
prodotto finito: modifica dei criteri SST del metodo HPLC utilizzato per
l’identificazione, il saggio e la determinazione dei prodotti di degradazione integrato con il fattore di coda
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T-09ADD7159 (A pagamento).

Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A.-Largo Umberto Boccioni 1-21040
Origgio VA
Specialità medicinale: DASKIL
“1% soluzione cutanea” - Flacone da 30 ml - AIC n. 028629 057/M
“1% spray cutaneo, soluzione” - Flaconi da 15 e 30 ml - AIC
n. 028629 119/069/M
Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0207/01-02/IA/060
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE. Tipo
IA No. 38a. Modifica minore di una procedura di prova approvata del
prodotto finito: modifiche editoriali al metodo gas-cromatografico (GC)
utilizzato per l’identificazione e il saggio dell’etanolo.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T-09ADD7160 (A pagamento).
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Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A.-Largo Umberto Boccioni 1-21040
Origgio VA
Specialità medicinale: DASKIL
“1% soluzione cutanea” - Flacone da 30 ml - AIC n. 028629 057/M
“1% spray cutaneo, soluzione” - Flaconi da 15 e 30 ml - AIC
n. 028629 119/069/M
Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0207/01-02/IA/061
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE. Tipo
IA No. 38a. Modifica minore di una procedura di prova approvata del
prodotto finito: modifica dei criteri SST del metodo HPLC utilizzato per
l’identificazione, il saggio e la determinazione dei prodotti di degradazione integrato con il fattore di coda
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T-09ADD7161 (A pagamento).

Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A.-Largo Umberto Boccioni 1-21040
Origgio VA
Specialità medicinale: COTAREG - AIC 034114/M
- 320/12,5 mg compresse rivestite con film
- 320/25 mg compresse rivestite con film
Confezioni: tutte le confezioni dei dosaggi citati autorizzate
all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo
riconoscimento.
Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/565/04-05/IB/058
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE. Tipo
IB No.7c: Aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni
di produzione ad eccezione del rilascio dei lotti: Novartis Farma S.p.A.,
Via Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata NA, Italia.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T-09ADD7162 (A pagamento).

Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A.-Largo Umberto Boccioni 1-21040
Origgio VA
Specialità medicinale: COTAREG - AIC 034114/M
- 320/12,5 mg compresse rivestite con film
- 320/25 mg compresse rivestite con film
Confezioni: tutte le confezioni dei dosaggi citati autorizzate
all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo
riconoscimento.
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Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/565/04-05/IA/060
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE.
Variazione Tipo IA No. 7b e conseguente No. 7a - Aggiunta di un
sito di confezionamento primario e secondario:: Mipharm S.p.A., Via
Bernardo Quaranta 12, 20141 Milano MI, Italia.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T-09ADD7164 (A pagamento).

Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A.-Largo Umberto Boccioni 1-21040
Origgio VA
Specialità medicinale: COTAREG - AIC 034114/M
- 320/12,5 mg compresse rivestite con film
- 320/25 mg compresse rivestite con film
Confezioni: tutte le confezioni dei dosaggi citati autorizzate
all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo
riconoscimento.
Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/565/04-05/IA/061
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE. Variazione Tipo IA No. 7a - Aggiunta di un sito di confezionamento secondario: BP Beltracchini S.r.l., Via S. Erasmo 6, 20027 Rescaldina MI, Italia.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T-09ADD7165 (A pagamento).

Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A.-Largo Umberto Boccioni 1-21040
Origgio VA
Specialità medicinale: COTAREG - AIC 034114/M
- 320/12,5 mg compresse rivestite con film
- 320/25 mg compresse rivestite con film
Confezioni: tutte le confezioni dei dosaggi citati autorizzate
all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo
riconoscimento.
Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/565/04-05/IA/062
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE.
Variazione Tipo IA No. 7a - Aggiunta di un sito di confezionamento
secondario: Pieffe Depositi S.r.l., Via Formellese km 4,300, 00060 Formello RM, Italia.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T-09ADD7166 (A pagamento).
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Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A.-Largo Umberto Boccioni 1-21040
Origgio VA
Specialità medicinale: CORIXIL - AIC 034774/M
- 320/12,5 mg compresse rivestite con film
- 320/25 mg compresse rivestite con film
Confezioni: tutte le confezioni dei dosaggi citati autorizzate
all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo
riconoscimento.
Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/565/04-05/IB/058
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE. Tipo
IB No.7c: Aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni
di produzione ad eccezione del rilascio dei lotti: Novartis Farma S.p.A.,
Via Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata NA, Italia.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 125

Confezioni: tutte le confezioni dei dosaggi citati autorizzate
all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo
riconoscimento.
Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/565/04-05/IA/059
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE.
Variazione Tipo IA No. 7b e conseguente No. 7a - Aggiunta di un sito
di confezionamento primario e secondario:: Novartis Farma S.p.A., Via
Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata NA, Italia.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T-09ADD7169 (A pagamento).

Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274

Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T-09ADD7168 (A pagamento).

Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A.-Largo Umberto Boccioni 1-21040
Origgio VA
Specialità medicinale: COTAREG - AIC 034114/M
- 320/12,5 mg compresse rivestite con film
- 320/25 mg compresse rivestite con film
Confezioni: tutte le confezioni dei dosaggi citati autorizzate
all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo
riconoscimento.
Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/565/04-05/IA/063
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE.
Variazione Tipo IA No. 8a - Aggiunta di un sito in cui si effettua il
controllo dei lotti: Novartis Farma S.p.A., Via Provinciale Schito 131,
80058 Torre Annunziata NA, Italia.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

Titolare: Novartis Farma S.p.A.-Largo Umberto Boccioni 1-21040
Origgio VA
Specialità medicinale: CORIXIL - AIC 034774/M
- 320/12,5 mg compresse rivestite con film
- 320/25 mg compresse rivestite con film
Confezioni: tutte le confezioni dei dosaggi citati autorizzate
all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo
riconoscimento.
Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/565/04-05/IA/060
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE.
Variazione Tipo IA No. 7b e conseguente No. 7a - Aggiunta di un
sito di confezionamento primario e secondario:: Mipharm S.p.A., Via
Bernardo Quaranta 12, 20141 Milano MI, Italia.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T-09ADD7170 (A pagamento).

Novartis Farma S.p.A.

Un Procuratore:
Lucia Lambiase

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274

T-09ADD7167 (A pagamento).

Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A.-Largo Umberto Boccioni 1-21040
Origgio VA
Specialità medicinale: COTAREG - AIC 034774/M
- 320/12,5 mg compresse rivestite con film
- 320/25 mg compresse rivestite con film

Titolare: Novartis Farma S.p.A.-Largo Umberto Boccioni 1-21040
Origgio VA
Specialità medicinale: CORIXIL - AIC 034774/M
- 320/12,5 mg compresse rivestite con film
- 320/25 mg compresse rivestite con film
Confezioni: tutte le confezioni dei dosaggi citati autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.
Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/565/04-05/IA/061
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE.
Variazione Tipo IA No. 7a - Aggiunta di un sito di confezionamento
secondario: BP Beltracchini S.r.l., Via S. Erasmo 6, 20027 Rescaldina
MI, Italia.
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I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase

Foglio delle inserzioni - n. 125

MYLAN S.p.A.

Sede Legale: in Via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Medicinale: Quinapril Mylan Generics

T-09ADD7171 (A pagamento).

Confezione: tutte le confezioni autorizzate - AIC n: 037401/M;
Procedura n° UK/H/0659/001-004/IA/009; Modifica Tipo IA n. 5:
Mod. del nome del produttore del prodotto medicinale finito Da: Merck
Farma y Quimica S.L., A: Merck S.L.

Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A.-Largo Umberto Boccioni 1-21040
Origgio VA
Specialità medicinale: CORIXIL - AIC 034774/M
- 320/12,5 mg compresse rivestite con film
- 320/25 mg compresse rivestite con film
Confezioni: tutte le confezioni dei dosaggi citati autorizzate
all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo
riconoscimento.
Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/565/04-05/IA/062
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE.
Variazione Tipo IA No. 7a - Aggiunta di un sito di confezionamento
secondario: Pieffe Depositi S.r.l., Via Formellese km 4,300, 00060 Formello RM, Italia.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

Medicinale: Ciprofloxacina Mylan Generics
Confezione: tutte le confezioni autorizzate - AIC n: 037219/M;
Procedura n° SE/H/0238/001-004/1A/037; Modifica Tipo IA n.9:
Elimin. di qualsiasi sito di produzione Genpharm Inc., Canada.
Procedura n° SE/H/0238/001-004/1A/038; Modifica Tipo IA n.9:
Elimin. di qualsiasi sito di produzione Generics UK Ltd.
Procedura n° SE/H/0238/001-004/1A/039; Modifica Tipo IA n. 5:
Mod. del nome del produttore del prodotto medicinale finito Da: Merck
Farma y Quimica S.L., A: Merck S.L.
Procedura n° SE/H/0238/001-004/1A/040; Modifica Tipo IA n. 9:
Eliminazione di qualsiasi sito di produzione del principio attivo Quimica Sintetica, Spain.
Medicinale: TERBINAFINA Mylan Generics
Confezione: tutte le confezioni autorizzate - AIC n: 036747/M;
Procedura n° NL/H/584/01/IA/011; Modifica Tipo IA n. 5: Mod. del
nome del produttore del prodotto medicinale finito Da: Merck Farma y
Quimica S.L., A: Merck S.L.
Medicinale: TRANDOLAPRIL Mylan Generics
Confezione: tutte le confezioni autorizzate - AIC n: 038260/M;
Procedura n° DK/H/1113/1&3/IB/11; Modifica Tipo IB n.42a)1: Modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la
vendita: da 2 anni a 3 anni.

Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T-09ADD7172 (A pagamento).

Medicinale: Venlafaxina Mylan Generics

Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A.-Largo Umberto Boccioni 1-21040
Origgio VA
Specialità medicinale: CORIXIL - AIC 034774/M
- 320/12,5 mg compresse rivestite con film
- 320/25 mg compresse rivestite con film
Confezioni: tutte le confezioni dei dosaggi citati autorizzate
all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo
riconoscimento.
Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/565/04-05/IA/063
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE.
Variazione Tipo IA No. 8a - Aggiunta di un sito in cui si effettua il
controllo dei lotti: Novartis Farma S.p.A., Via Provinciale Schito 131,
80058 Torre Annunziata NA, Italia.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

Confezione: tutte le confezioni autorizzate - AIC n: 038615/M;
Procedura n° NL/H/1091/01-03/IB/14; Modifica Tipo IB n.7c):
Aggiunta di Pharmathen International S.A., Greece come sito di produzione, di confezionamento primario e secondario, con modifiche
minori nel processo di produzione.
Medicinale: Bicalutamide Mylan Generics
Confezione: tutte le confezioni autorizzate - AIC n: 038349/M;
Procedura n° DE/H/0681/001/IB/15; Modifica Tipo IB n.7c): Aggiunta
di Mylan Puerto Rico come sito di produzione, di confezionamento primario e secondario.
Medicinale: Flutamide Mylan Generics
Confezione: tutte le confezioni autorizzate - AIC n: 035031/M;
Procedura n° UK/H/0269/001/IA/019; Modifica Tipo IB n.8b)2:
8. Aggiunta di McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, con sede
in Irlanda, come sito di rilascio dei lotti, incluso il controllo dei lotti.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
Rossella Benedici

Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T-09ADD7174 (A pagamento).

T-09ADD7189 (A pagamento).
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BAYER - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bayer Schering Pharma AG, Müllerstrasse, 178, 13342
Berlino, Germania (DE).
Specialità medicinale: ULTRAVIST.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
240 mg/ml soluzione iniettabile 1 flacone 50 ml - A.I.C.
n. 026965018;
150 mg/ml soluzione iniettabile 1 flacone 200 ml - A.I.C.
n. 026965121;
300 mg/ml soluzione iniettabile 1 flacone 100 ml - A.I.C.
n. 026965069;
370 mg/ml soluzione iniettabile 1 flacone 50 ml - A.I.C.
n. 026965083;
300 mg/ml soluzione iniettabile 1 flacone 20 ml - A.I.C.
n. 026965184;
370 mg/ml soluzione iniettabile 1 flacone 100 ml - A.I.C.
n. 026965095;
370 mg/ml soluzione iniettabile 1 flacone 200 ml - A.I.C.
n. 026965107;
300 mg/ml soluzione iniettabile 1 flacone 50 ml - A.I.C.
n. 026965044;
300 mg/ml soluzione iniettabile 1 flacone 500 ml - A.I.C.
n. 026965145;
370 mg/ml soluzione iniettabile 1 flacone 500 ml - A.I.C.
n. 026965160;
300 mg/ml soluzione iniettabile 1 flacone 75 ml - A.I.C.
n. 026965057;
300 mg/ml soluzione iniettabile 1 flacone 200 ml - A.I.C.
n. 026965133.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1084/03: modifica IA 7a. aggiunta di Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. (Officina
di produzione sita in Garbagnate Milanese (MI), via delle Groane n. 126)
per il confezionamento secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 125

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.
Un procuratore:
Sante Di Renzo
S-092627 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.p.A.

Sede Legale: Viale L. Bodio 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialita’ medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
TITOLARE AIC : SANOFI-AVENTIS S.p.A. - Viale L. Bodio
37/b - Milano
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
SPECIALITA’ MEDICINALE: DANATROL
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C:
50 mg capsule rigide - 30 cps - AIC n° 025021066
100 mg capsule rigide - 30 cps - AIC n° 025021041
200 mg capsule rigide - 30 cps - AIC n° 025021054
Pratica n° N1A/09/2318 del 15 settembre 2009
Tipo IA n. 9 - Eliminazione sito di produzione: Sanofi-Synthelabo
S.p.A. - Via Piranesi, 38 - Milano (Confezionamento e controllo)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U., possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi
T-09ADD7148 (A pagamento).

Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella srl

Un procuratore dirigente:
dott.ssa Patrizia Sigillo Sigillo

Sede Legale: Via Vicenza 67 – 36015 – Schio (VI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00161860242

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

TS-09ADD7113 (A pagamento).

TITOLARE AIC: Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella srl
- Via Vicenza, 67 - 36015 Schio (VI)

ETHYPHARM
Sede legale in 194 Bureaux de la Colline,
Batiment D 92213 Saint Cloud Cedex, France
VAT n. FR 48 311 999 833

Codice pratica: N1A/09/2368

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Modifica
apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE.
Specialità medicinale: PAZOROL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
037878/M, in tutte le confezioni autorizzate.
DCP n. UK/H/0924/01-02/IA/01, (approvata a livello europeo in
data 16 ottobre 2009) modifica di tipo IA n. 1, consistente nella modifica solo dell’indirizzo del titolare A.I.C. solo per il Regno Unito e per
l’Italia da:
17 - 21 rue Saint Matthieu, 78550 Houdan France a 194 Bureaux
de la Colline, Batiment D 92213 Saint Cloud cedex, France.

MEDICINALE: FENAZIL 2% MATITA CUTANEA applicatore
da 30 g, AIC 003311038
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE, Tipo
IA, 15 b) 2. - Presentazione del certificato di idoneità della Farmacopea
Europea del produttore Sanofi Chimie per il principio attivo Prometazina Cloridrato.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Rappresentante Legale
Dott. Roberto Salviato
T-09ADD7190 (A pagamento).
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ITALFARMACO S.p.A.

Foglio delle inserzioni - n. 125

Specialità medicinale: MIRTAZAPINA DOC Generici

Sede Legale: V.le F. Testi, 330 - 20126 Milano
Capitale Sociale: € 13.000.000 interamente versato
Codice Fiscale 00737420158
Pubblicazione del prezzo al pubblico
di specialità medicinale Riduzione
LIPAXAN 80 mg rilascio prolungato - 28 compresse
AIC n. 029199041 - Classe S.S.N. A - Prezzo al Pubblico (IVA 10%)
Euro 16,19.
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni previste
dalle Determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006,
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
L’Amministratore Delegato:
Dott. Alessandro Porcu
T-09ADD7229 (A pagamento).

ITALFARMACO - S.p.a.

Sede legale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330
Codice fiscale n. 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi n. 330, 20126 Milano.
Specialità medicinale: FUROSEMIDE ITALFARMACO.
Confezione e numero 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 Fisiopharma S.r.l. Nucleo
industriale, 84020 Palomonte (SA), come sito responsabile di tutte le
fasi di produzione.
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.
L’amministratore delegato:
dott. Alessandro Porcu

Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC n. 038701/M
Procedure Europee numero: NL/H/1261/001-003/IB/004, NL/
H/1261/001-003/IB/005, NL/H/1261/001-003/IA/011, NL/H/1261/001003/IA/012, NL/H/1261/001-003/IA/013
Modifiche:
2. Modifica del nome del prodotto medicinale in Francia
Da: MIRTAZAPINE AUROBINDO 15 mg, 30 mg & 45 mg,
cornprimé orodispersible
A: MIRTAZAPINE PFIZER 15 mg, 30 mg & 45 mg, comprimé orodispersible
2. Modifica del nome del prodotto medicinale in Spagna
Da: MIRTAZAPINA FLAS AUROBINDO 15 mg, 30 mg &
45 mg comprimidos bucodispersables EFG
A: MIRTAZAPINA FLAS CINFA 15 mg, 30 mg & 45 mg
comprimidos bucodispersables EFG
8.b.1 Aggiunta di un sito produttivo responsabile del rilascio
dei lotti, escluso il controllo dei lotti: Pfizer Service Company BVBA,
Hoge Wei 10, B-1930 Zaventem, Vlaams Brabant, Belgium.
8.b.1 Aggiunta di un sito produttivo responsabile del rilascio dei
lotti, escluso il controllo dei lotti: Pfizer PGM, Zone Industrielle 29,
route des Industries, 37530 Pocé-Sur-Cisse, France
8.b.2 Aggiunta di un sito produttivo responsabile del rilascio dei
lotti, Incluso il controllo dei lotti: APL Swift Services (Malta) Limited,
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta
Specialità medicinale: MIRTAZAPINA DOC
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC n. 038546/M
Procedura Europea numero: DE/H/0987/002/IA/009
Modifica:
1. Modifica dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Da: Aurobindo Pharma (Malta) Limited, 46/2 South street,
Valletta, VLT 11. Malta
A: Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Vault 14, Level 2, Valletta, Waterfront, Floriana FRN 1913, Malta
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
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dr.ssa Pia Furlani
T-09ADD7203 (A pagamento).

TC-09ADD7069 (A pagamento).

MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A.

DOC Generici S.r.l.

Capitale Sociale € 6.500.000,00
Codice Fiscale n. 01689550158

Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
TITOLARE AIC: DOC Generici Srl - Via Manuzio, 7 - 20124
Milano.
Specialità medicinale: LISINOPRIL DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC n. 038060/M
Procedure Europee numero: DK/H/1047/001-002/IB/005
Modifica
12.b.1 Modifica delle specifiche di un principio attivo. Aggiunta
di un nuovo parametro di prova alle specifiche di un principio attivo:
Microbiological purity

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. Codice Pratica:
N1A/09/2411
Titolare: MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A. Via San Giuseppe
Cottolengo n. 15, Milano
Specialità medicinale: CERCHIO
Confezioni e numeri AIC:
10 mg compresse, 20 compresse divisibili, AIC n. 037736016
10 mg/ml gocce orali, soluzione - flacone 20 ml, AIC n. 037736028
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IA, n. 9: eliminazione del sito di produzione del principio
attivo: Glochem Industries Limited, GV Chambers, 7-2-C8 & C8/2,
I.D.A. Sanathnagar, Hyderabad, Andhra Pradesh, 500 018 India.
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 125

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

Il Legale Rappresentante:
Alessandro Del Bono

Un procuratore:
Daniela Cornieri

T-09ADD7235 (A pagamento).
TS-09ADD7115 (A pagamento).

PIETRASANTA PHARMA - S.p.a.

RECORDATI - S.p.a.

Sede legale in Viareggio, via San Francesco n. 67
Codice fiscale n. 01194030464
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: MASTER-AID Disinfettante.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
1 g/100 ml soluzione cutanea flacone 250 ml - A.I.C.
n. 034521017;
1 g/100 ml soluzione cutanea fustino 5 l - A.I.C. n. 034521029;
1 g/100 ml soluzione cutanea flacone 1 l - A.I.C. n. 034521031;
1 g/100 ml soluzione cutanea flacone 50 ml - A.I.C. n. 034521043.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB7c e conseguenti 7a, 7b e 8b2 - Aggiunta del sito di produzione
Ramini S.r.l., via di Vallerano n. 96, 00128 Roma per le fasi di produzione completa, confezionamento primario e secondario, controllo e
rilascio dei lotti del prodotto finito.
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 di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sede in Milano, via Matteo Civitali n. 1
Codice fiscale n. 00748210150
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Recordati S.p.a., via Civitali n. 1, Milano.
Specialità medicinale: Gynestrel.
Confezione e numero di A.I.C.:
0,2% soluzione vaginale (soluzione pronto uso) - 5 flaconi
125 ml - A.I.C. n. 027871019.
Modifica apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE:
Var. IA n. 15 b2: presentazione di un certificato d’idoneità della farmacopea europea nuovo relativo ad un principio attivo da parte di un
nuovo produttore (sostituzione) da Syntex Inc (USA) a Dr. Reddy’s
Laboratories Ltd.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata
in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Annarita Franzi

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Giampaolo Neri

TS-09ADD7116 (A pagamento).

TC-09ADD7111 (A pagamento).

BRACCO - S.p.a.

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd

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

Rappresentata in Italia dalla:

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

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

Sede in Milano, via Spadolini n. 7
Codice fiscale n. 06325010152

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai sensi
del decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., 103-105
Bath Raod, Slough SL1 3UH (UK), rappresentata in Italia dalla Reckitt
Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a., via Spadolini n. 7, 20141 Milano.
Specialità medicinale: NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE 200 mg + 30 mg.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
12 compresse - A.I.C. n. 034246013;
24 compresse - A.I.C. n. 034246025.
Codice pratica: N1A/09/2292.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 15.a: presentazione di un certificato d’idoneità alla Farmacopea europea aggiornato relativo al principio attivo Ibuprofene da parte
di un produttore attualmente approvato (Alberarle Corporation) CEP
No. R1-CEP 1996-058-Rev 04.

Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: SEQUACOR.
Confezione e numero di A.I.C.:
1,25 mg compresse film-rivestite - A.I.C. n. 034952022.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 7 b) 1 e conseguente 7 a) - Aggiunta di un sito per il confezionamento primario e secondario: Merck KgAa & Co. Werk Spittal/
Drau-Austria. Procedura europea n. SE/H/184/001/IA/30.
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-09ADD7120 (A pagamento).
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BRACCO - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 125

BRACCO - S.p.a.

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

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).

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.
Specialità medicinale: SEQUACOR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
1,25 mg compresse film-rivestite - A.I.C. n. 034952022;
2,5 mg compresse film-rivestite - A.I.C. n. 034952109;
3,75 mg compresse film-rivestite - A.I.C. n. 034952186;
5 mg compresse film-rivestite - A.I.C. n. 034952263;
7,5 mg compresse film-rivestite - A.I.C. n. 034952349;
10 mg compresse film-rivestite - A.I.C. n. 034952426.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 8 b) 1 - Aggiunta di un produttore responsabile del rilascio
dei lotti; escluso il controllo dei lotti: Merck KgAa & Co. Werk Spittal/
Drau-Austria. Procedura europea n. SE/H/184/001-006/IA/31.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: MEPRAL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule in
blister - A.I.C. n. 026783086;
«20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule in
blister - A.I.C. n. 026783098.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 4 - Modifica del nome e/o dell’indirizzo del produttore del
principio attivo qualora non sia disponibile un certificato d’idoneità
della Farmacopea europea: da AstraZeneca Dunkerque Production a
Minakem Dunkerque S.a.s. L’indirizzo rimane invariato.
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

Un procuratore:
dott.ssa Anna Fasola
TS-09ADD7122 (A pagamento).

TS-09ADD7121 (A pagamento).

FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.p.A.

BRACCO - S.p.a.

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

Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07486020154

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

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

Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: SEQUACOR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
1,25 mg compresse film-rivestite - A.I.C. n. 034952022;
2,5 mg compresse film-rivestite - A.I.C. n. 034952109;
3,75 mg compresse film-rivestite - A.I.C. n. 034952186;
5 mg compresse film-rivestite - A.I.C. n. 034952263;
7,5 mg compresse film-rivestite - A.I.C. n. 034952349;
10 mg compresse film-rivestite - A.I.C. n. 034952426.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 9 - Eliminazione di un sito di produzione dove viene effettuato
il confezionamento primario e secondario: Merck Farma y Quimica S.L.
- Spagna. Procedura europea n. SE/H/184/001-006/IA/29.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TITOLARE: FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.p.A. - Via E.
Fermi, 50 - SETTIMO MILANESE (MI)
SPECIALITA’ MEDICINALE: THEANORF
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“0,3% collirio, soluzione” flacone 10 ml A.I.C. 027346028 e
“0,3% collirio soluzione” flacone 5 ml A.I.C. 027346016 (confezione
sospesa)
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: IA 15b2 Presentazione di un certificato d’idoneità
della Farmacopea Europea nuovo e aggiornato, R1-CEP 2001-409-rev
01, relativo al principio attivo Norfloxacina da parte di un nuovo fornitore, Smruthi Organics Ltd (Codice pratica N1A/09/1828).
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: IB 17a Modifica del retest period del principio attivo
Norfloxacina: Retest period = 5 anni (Codice pratica N1B/09/1261).
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:
dott.ssa Anna Fasola

L’Amministratore Delegato
Dr. Rocco Cassandri

TS-09ADD7124 (A pagamento).

T-09ADD7230 (A pagamento).
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FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.p.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07486020154

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialita’ medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n° 274
TITOLARE: FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.p.A. - Via E.
Fermi, 50 - SETTIMO MILANESE (MI)
SPECIALITA’ MEDICINALE: DORICUM
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“0,04% + 0,5% collirio, sospensione” flacone 5 ml A.I.C.
021835018
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: IA 13a Modifica minore di una procedura di prova
approvata del principio attivo Fluocinolone acetonide per la determinazione dei solventi residui (Codice pratica N1A/09/2232)
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: IB 17a Modifica del retest period del principio attivo
Fluocinolone acetonide (Codice pratica N1B/09/1549)
Da: 2 anni
A: 5 anni
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: IB 14a Modifica del produttore del principio attivo
Fluocinolone acetonide qualora non sia disponibile un certificato d’idoneità della Farmacopea Europea (Codice pratica N1B/09/1550).
Aggiunta di un sito alternativo per la produzione dell’intermedio 16, 17
cis-diol derivato: Sicor S.p.A. - Tenuta S. Alessandro, I - Santhià (Vercelli).
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: IB 10 Modifica minore del processo di produzione del
principio attivo Fluocinolone acetonide - Aggiunta di un materiale per il
confezionamento primario (Contenitori vetro bianco verniciati marroni
- vetro USP tipo III) (Codice pratica N1B/09/1551).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 125

MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: IB 10 Modifica minore del processo di produzione del
principio attivo Fluocinolone acetonide - Aggiunta di un materiale per il
confezionamento primario (Contenitori vetro bianco verniciati marroni
- vetro USP tipo III) (Codice pratica N1B/09/1554).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Delegato
Dr. Rocco Cassandri
T-09ADD7194 (A pagamento).

FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.p.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07486020154
Avviso di annullamento
L’avviso n. T-09ADD4200 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale parte
II - n. 84 del 23.07.2009 per la specialità medicinale: BETABIOPTAL
“0,13% + 0,25% gel oftalmico” flacone 5 g AIC n. 020305064; dove è
scritto: “ IA 15a umbrella variation: Presentazione certificati di idoneità
alla Eur. Ph. nuovi e aggiornati relativi al principio attivo Betametasone
sodio fosfato” - è da considerarsi non valido ai fini della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
L’Amministratore Delegato
Dr. Rocco Cassandri
T-09ADD7191 (A pagamento).

Teva Italia S.r.l.

L’Amministratore Delegato
Dr. Rocco Cassandri

AVVISO DI RETTIFICA
Nell’avviso T-09ADD5652 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Parte II n. 109 del 22.09.2009, alla pagina 48, per il medicinale Acido
Ursodesossicolico Teva, dove è scritto:
Codice Pratica N1B/09/1360 - Tipo IA.17.a
leggasi
Codice Pratica N1B/09/1360 - Tipo IB.17.a
Invariato il resto.

T-09ADD7193 (A pagamento).

FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.p.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07486020154

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialita’ medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n° 274
TITOLARE: FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.p.A. - Via E.
Fermi, 50 - SETTIMO MILANESE (MI)
SPECIALITA’ MEDICINALE: DORICUM
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“0,025% + 0,5% gocce auricolari e nasali, sospensione” flacone
10 ml A.I.C. 021835020
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: IA 13a Modifica minore di una procedura di prova
approvata del principio attivo Fluocinolone acetonide per la determinazione dei solventi residui (Codice pratica N1A/09/2233)
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: IB 17a Modifica del retest period del principio attivo
Fluocinolone acetonide (Codice pratica N1B/09/1552)
Da: 2 anni
A: 5 anni
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: IB 14a Modifica del produttore del principio attivo
Fluocinolone acetonide qualora non sia disponibile un certificato d’idoneità della Farmacopea Europea (Codice pratica N1B/09/1553).
Aggiunta di un sito alternativo per la produzione dell’intermedio
16, 17 cis-diol derivato: Sicor S.p.A. - Tenuta S. Alessandro, I - Santhià
(Vercelli).

Un Procuratore
Dr.ssa Anna Mariani
T-09ADD7149 (A pagamento).

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

ENI - S.p.a.
Prot. 1111 del 15 ottobre 2009.
Provvedimento finale di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi «Monte Arazzecca»
- Perforazione pozzo «Lago Saletta 1 Dir» (ai sensi dell’art. 11,
comma 10 della legge n. 340 del 2000).
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» ed in particolare l’articolo 35, comma 1, che prevede la competenza statale per la valutazione di impatto ambientale nei
casi di progetti di opere ed interventi sottoposti ad autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio da parte di Organi dello Stato;
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Visto l’art. 35, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152/06 e
s.s.mm.ii., che prevede che le procedure di VAS e di via avviate precedentemente all’entrata in vigore del decreto stesso sono concluse ai
sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento;
(Omissis).
Vista la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società ENI S.p.a. in data 22 ottobre 2007 (DSA-20070028238 del 31 ottobre 2007) relativa al progetto di perforazione di un
pozzo esplorativo per la ricerca e la produzione di idrocarburi denominato convenzionalmente «Lago Saletta 1 DIR», nell’ambito del permesso di ricerca denominato «Monte Arazzecca» localizzato in Provincia di Isernia nel Comune di Castel del Giudice;
Preso atto:
che il progetto prevede:
l’esecuzione di opere civili per la preparazione della postazione
sonda e il montaggio dell’impianto;
la perforazione del pozzo esplorativo per la ricerca di idrocarburi
gassosi;
l’eventuale esecuzione di prove di produzione;
lo smontaggio dell’impianto e il ripristino ambientale;
la chiusura mineraria del pozzo in caso di non produttività dello
stesso;
la predisposizione della struttura nel caso di produttività e l’avvio dell’iter autorizzativo previsto;
la postazione sonda occuperà una superficie di circa 15.500 mq; la
profondità finale, intesa come profondità verticale e riferita a P.T.R. per
il pozzo è di 2637 m.
Viste le pubblicazioni sui quotidiani «La Repubblica» e «Il Tempo
Edizione del Molise» in data 16 novembre 2007;
Vista la documentazione integrativa trasmessa dal proponente in
data 5 giugno 2008, 14 ottobre 2008 e 24 novembre 2008, nonché gli
ulteriori chiarimenti forniti nel corso dell’istruttoria tecnica;
Acquisito il parere favorevole con prescrizioni n. 171 espresso in data
3 dicembre 2008 dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;
(Omissis).
Acquisito il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla
Regione Molise con DGR n. 621 del 9 giugno 2008 e trasmesso con
nota del 16 giugno 2008 (DSA-2008-0017429 del 24 giugno 2009), che
allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
Acquisito il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali n. DG/PAAC/34.19.04/2700/2009
del 25 febbraio 2009 (DSA-2009-0005591 del 6 marzo 2009);
Preso atto che non sono pervenute osservazioni da parte di terzi
interessati espresse ai sensi del comma 6 dell’articolo 36 del decreto
legislativo n. 152/2006;
(Omissis).
Decreta:
giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto
relativo alla perforazione di un pozzo esplorativo denominato «Lago
Saletta 1 DIR», localizzato in Provincia di Isernia, nel Comune di Castel
del Gudice, presentato dalla società Eni S.p.a. con sede legale in Roma,
piazzale Enrico Mattei n. 1 Roma, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni che seguono:
A) Prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS;
(Omissis).
B) Prescrizioni del Ministero peri beni e le attività culturali;
(Omissis).
C) Prescrizioni della Regione Molise;
(Omissis).
Il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà alla verifica
di ottemperanza alle prescrizioni dal medesimo indicate.

ITALO ORMANNI, direttore

Foglio delle inserzioni - n. 125

La Regione Molise provvederà a verificare l’ottemperanza alle
prescrizioni dalla stessa indicate.
La verifica dell’ottemperanza alle restanti prescrizioni sarà a cura
dell’Arpa Molise.
Le Amministrazioni cui è demandata la verifica di ottemperanza
delle prescrizioni provvederanno all’inoltro dei relativi esiti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
(Omissis).
Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della
Commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale, della Regione
Molise e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito web del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR
entro 60 giorni e al capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pubblicazione a cura: Eni S.p.a. - Divisione Exploration & Production - Distretto Centro-Settentrionale
Un procuratore: ing. M. Giusto
TC-09ADE7141 (A pagamento).
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PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
PARTE II E V SERIE SPECIALE “CONTRATTI PUBBLICI”
È possibile presentare inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufﬁciale – Parte II e Gazzetta Ufﬁciale –
V Serie Speciale – Contratti Pubblici, redatte a norma delle vigenti disposizioni di legge e secondo le
modalità indicate nel riquadro MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI:
— per corrispondenza, inviando il testo a:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Ufﬁcio Inserzioni
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— direttamente presentando il testo allo:
SPORTELLO INSERZIONI
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— tramite una delle librerie o agenzie concessionarie per la raccolta delle inserzioni il cui elenco
aggiornato è disponibile sul sito www.ipzs.it sotto l’indicazione INSERZIONI: CONCESSIONARI
oppure www.gazzettaufﬁciale.it/librerieconcessionarie.jsp

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

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

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




309,00
167,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00

- annuale
- semestrale




682,00
357,00

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



56,00

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








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

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

- annuale
- semestrale




295,00
162,00

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

- annuale
- semestrale




85,00
53,00




190,00
180,50

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



1,00



18,00

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

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

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

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

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

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

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

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

€ 20,24

Annunzi giudiziari

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

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

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