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ordine del giorno
-Riduzione del capitale sociale per perdite
Castel San Giorgio, 19/11/2009
Il Presidente Del Collegio Sindacale
Dr. Nicola Buonocore
T-09AAA8455 (A pagamento).
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Cassa di Mutua Assistenza
fra il personale della Cassa di Risparmio
di Parma e Piacenza - Societa’ Cooperativa

Sede Legale: Via Rembrandt, 22 - Milano
Capitale sociale: € 10.000.000,00.= i.v.
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 01001630159

N° iscrizione all’Albo delle Cooperative A121451
Sede in Parma V. Università 1
Registro delle imprese: di Parma
codice fiscale n. 09172750151
R.E.A. n. 222860
Partita I.V.A. n. 09172750151

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea straordinaria il 18 Dicembre 2009, alle ore 16:00, in prima convocazione,
e occorrendo, il 21 Dicembre 2009, sempre alle ore 16:00, in seconda
convocazione, in Milano - Via M. Civitali 1, per discutere e deliberare
sul seguente
ordine del giorno:

Avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria
I soci della Cooperativa Cassa di Mutua Assistenza fra il personale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza,sono convocati in
assemblea straordinaria, preceduta da assemblee separate,nelle localita’
e nelle date sotto riportate,per deliberare sul seguente

1. Modifica dello statuto sociale, anche in adeguamento alle
disposizioni del decreto legislativo numero 6 del 17 gennaio 2003, come
successivamente modificato, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ordine del giorno:
1. Approvazione modifiche Statuto
2. Approvazione modifiche Regolamento

Ai sensi di legge e dello Statuto sociale, hanno diritto ad intervenire all’ Assemblea gli Azionisti i quali, almeno cinque giorni liberi
prima di quello stabilito per la riunione assembleare, abbiano depositato
le azioni presso la sede sociale.

Per le sole assemblee separate:
3. Nomina dei delegati all’assemblea generale straordinaria.

Milano, 23 Novembre 2009

Luoghi e date di effettuazione delle assemblee.

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Giovanni Recordati
T-09AAA8502 (A pagamento).

INNOVA PHARMA S.p.A.
società con socio unico soggetta all’attività
di direzione e coordinamento della RECORDATI S.p.A.
Sede Legale: in Milano – Via M. Civitali n. 1
Capitale sociale: € 1.920.000 i.v.
c.f. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 90032460322
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea straordinaria il 18 Dicembre 2009, alle ore 15:15, in prima convocazione,
e occorrendo, il 21 Dicembre 2009, sempre alle ore 15:15, in seconda
convocazione, in Milano - Via M. Civitali 1, per discutere e deliberare
sul seguente

Assemblee separate:
i soci delle sezioni appartenenti alle zone ubicate nelle regioni
Piemonte, Liguria e Lombardia, con esclusione delle province di Mantova e Cremona sono convocati in Milano, V. Armorari 4, presso la
Sede della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza,in data 14 dicembre
2009 alle ore 9,in prima convocazione, ed in data 15 dicembre 2009 alle
ore 17.15, nello stesso luogo,in eventuale seconda convocazione;
i soci delle sezioni appartenenti alle zone ubicate nelle province di
Piacenza e Cremona sono convocati in Piacenza, via Poggiali 18,presso
la Sede della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza,in data 15 dicembre 2009 alle ore 9, in prima convocazione, ed in data 16 dicembre 2009
alle ore 17.15, nello stesso luogo,in eventuale seconda convocazione;
i soci delle sezioni appartenenti alle zone ubicate nelle province
di Parma, Mantova, Verona e in tutte le province diverse dalle precedenti sono convocati in Parma, V. La Spezia 138/a,presso Centro Servizi della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, in data 16 dicembre
2009 alle ore 9,in prima convocazione,ed in data 17 dicembre 2009, alle
ore 17.15,nello stesso luogo,in eventuale seconda convocazione;
i soci delegati nelle assemblee separate sono convocati in Parma
V. La Spezia 138/A, presso Centro Servizi della Cassa di Risparmio
di Parma e Piacenza,in data 21 dicembre 2009 alle ore 9 in prima
convocazione,ed in data 22 dicembre 2009 alle ore 10,30. nello stesso
luogo, in eventuale seconda convocazione.

ordine del giorno:

Parma, 20 novembre 2009

1. Adozione di nuovo statuto sociale, anche in adeguamento alle
disposizioni del decreto legislativo numero 6 del 17 gennaio 2003 come
successivamente modificato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente: Marzia Galli
T-09AAA8506 (A pagamento).

Ai sensi di legge e dello Statuto sociale hanno diritto ad intervenire
all’Assemblea gli Azionisti i quali almeno cinque giorni prima di quello
stabilito per la riunione assembleare abbiano depositato le azioni presso
la sede sociale.

DUCA VISCONTI DI MODRONE SpA

Sede Legale: in Milano - Corso di Porta Romana 3
Codice fiscale e iscrizione Registro
Imprese di Milano n.04972330965

Milano, 23 Novembre 2009
P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Walter Bevilacqua
T-09AAA8503 (A pagamento).

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la sede sociale in Milano, Corso di Porta Romana 3, alle
ore 12,00 del giorno 18 dicembre 2009, per discutere e deliberare sul
seguente
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1. Aumento del Capitale Sociale per Euro 30.000.000,00 con
emissione di n. 89.482.472 azioni ordinarie senza valore nominale
aventi godimento 1° gennaio 2009 da liberarsi mediante conferimenti
in natura. Conseguente modifica dell’art. 6 - Capitale dello Statuto.
Possono intervenire all’assemblea gli azionisti che almeno due
giorni prima di quello fissato per l’adunanza, abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari, ai sensi di legge, presso l’Ufficio Titoli della
società in Milano, Corso di Porta Romana 3.
Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente: Ing. Marco Mercati
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEI DELEGATI
E’ convocata l’Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati per il
giorno 14/12/09 alle ore 06,00 in prima convocazione presso il C.C.Ca.
Se. - Via Canova, 24 - Bologna ed occorrendo in seconda convocazione,
stesso luogo per il giorno 17/12/09 alle ore 16.30 per trattare il seguente;
ORDINE DEL GIORNO
1) Formulazione graduatoria per concorrere a future assegnazioni di alloggi a proprietà indivisa realizzati nei comuni di Parma,
Modena, Formigine, Castelfranco E., Bologna e Castel S.Pietro Terme
2) Formulazione graduatoria per concorrere alla assegnazione di
alloggi in godimento a termine
3) Varie ed eventuali.
Il Presidente
Federzoni Novello

T-09AAA8556 (A pagamento).

T-09AAA8596 (A pagamento).

COOPERATIVA EDILIZIA “CASE POPOLARI”
Soc. Coop. a r.l.
Albo nazionale delle Coop.ve n. A105535
Sezione Coop.ve a Mutualità Prevalente
con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via Verdi N.3
Registro delle imprese:
COD.FISC.-Partita IVA N. 00800130361

DEUTSCHE BANK - Società per azioni

CONVOCAZIONI
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SEPARATA ORDINARIA DEI
SOCI PER LE PROVINCIE DI PARMA - REGGIO EMILIA e
MODENA
E’ convocata l’Assemblea Separata Ordinaria dei Soci delle Provincie di Parma, Reggio Emilia e Modena per il giorno 12/12/2009 alle
ore 06,00 in prima convocazione presso Centro Famiglia di Nazareth
- Sala Santa Elisabetta - Via Formigina, 319 - Modena ed occorrendo
in seconda convocazione, stesso luogo per il giorno 15/12/2009 alle
ore 17.30 per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Formulazione graduatoria per concorrere a future assegnazioni di alloggi a proprietà indivisa realizzati nei comuni di Parma,
Modena, Formigine, Castelfranco E., Bologna e Castel S.Pietro Terme
2) Formulazione graduatoria per concorrere alla assegnazione di
alloggi in godimento a termine
3) Nomina delegati a partecipare alla Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati con identico ordine del giorno.
4) Varie ed eventuali.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SEPARATA ORDINARIA DEI SOCI
PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA, FERRARA, RIMINI, FORLI’,
RAVENNA
E’ convocata l’Assemblea Separata Ordinaria dei Soci delle Provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Rimini e Ravenna per il giorno 13/12/09
alle ore 06,00 in prima convocazione presso il C.C.Ca.Se. Via Canova,
24 - Bologna ed occorrendo in seconda convocazione, stesso luogo per
il giorno 16/12/09 alle ore 18.00 per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Formulazione graduatoria per concorrere a future assegnazioni di alloggi a proprietà indivisa realizzati nei comuni di Parma,
Modena, Formigine, Castelfranco E., Bologna e Castel S.Pietro Terme
2) Formulazione graduatoria per concorrere alla assegnazione di
alloggi in godimento a termine
3) Nomina delegati a partecipare alla Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati con identico ordine del giorno.
4) Varie ed eventuali.

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Aderente al Fondo nazionale di garanzia
ex art. 59, decreto legislativo n. 58/1998
Iscritta all’albo delle banche e capogruppo del gruppo Deutsche Bank
iscritto all’albo dei gruppi bancari
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
della Deutsche Bank AG
Sede sociale in Milano, piazza del Calendario n. 3
Capitale sociale € 310.659.856,26 interamente versato
Numero codice fiscale e iscrizione
al registro delle imprese di Milano 01340740156
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Milano, piazza del Calendario n. 3, per il giorno 17 dicembre 2009 alle ore 8 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 18 dicembre 2009 stessi ora e luogo, per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali;
2. Nomina consiglieri di sorveglianza, previa determinazione del
numero e del compenso.
Si fa presente che la documentazione a supporto delle trattazioni
di cui al predetto ordine del giorno sarà messa a disposizione dei soci
presso la sede sociale.
Ai sensi dell’art. 8 dello statuto sociale, potranno intervenire all’assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità
previste dalla normativa vigente; quanto alle azioni non ancora dematerializzate, previo deposito presso la sede sociale entro il terzo giorno antecedente quello dell’assemblea; le stesse saranno poi immesse nel sistema di
gestione accentrata; quanto alle azioni in regime di dematerializzazione,
le certificazioni per l’intervento in assemblea effettuate dall’intermediario
ex art. 2370, comma 2 del Codice civile, dovranno pervenire alla società
entro il terzo giorno antecedente quello dell’assemblea.
Si raccomanda ai signori azionisti di presentarsi in assemblea
muniti di copia della predetta certificazione effettuata dall’intermediario
e di un documento di identificazione.
Milano, 10 novembre 2009
p. Il Consiglio di gestione
Il presidente: Flavio Valeri
TC-09AAA8369 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO - S.p.a.

S.E.I. - Servizi Energetici Integrati - S.p.a.

Sede Torino, corso XI Febbraio n. 14
Capitale sociale € 345.533.761,65 interamente versato
Registro imprese 62032/2000 - 07937540016
C.C.I.A.A. R.E.A. n. 933415

Sede sociale in Settimo Torinese (TO), V. Moglia n. 19
Capitale sociale € 28.700.000,00 interamente versato
Codice fiscale e numero d’iscrizione 03180660015
del registro delle imprese di Torino

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria presso la Sala conferenze dell’impianto di depurazione della
Società, via Po n. 2, Castiglione Torinese, per il giorno 16 dicembre
2009 alle ore 16, per discutere e deliberare sul seguente

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede sociale in Settimo Torinese (TO), via Moglia n. 19, secondo
le seguenti modalità: prima convocazione per il 14 dicembre (lunedì)
alle ore 9 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il 16 dicembre (mercoledì) alle ore 18, per discutere e deliberare in merito al
seguente

Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Statuto sociale: articolo 3, modifica del punto 3.5. Approvazione.
Parte ordinaria:
1. Aggiornamento sulle attività delle società controllate e partecipate: andamento dei risultati e delle prospettive.
Per l’intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e
di statuto.

Ordine del giorno:
1. Conferimento rami d’azienda Chivasso, Ciriè e Torino a
seguito di accordo strategico con Kinexia S.p.a. del 5 novembre 2009;
2. Varie ed eventuali.
Avranno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti legittimati nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le azioni
dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a. Le comunicazioni dell’intermediario dovranno pervenire alla società almeno due giorni non
festivi precedenti quello dell’assemblea.

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente
prof. Giorgio Gilli

Settimo T.se, 18 novembre 2008
Il presidente:
dott. Vittorio Lisanti

TC-09AAA8409 (A pagamento).

TC-09AAA8438 (A pagamento).

GLOCALWEB - S.p.a.
Sede in Roma, via del Pescaccio n. 30
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 06709881004

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
DI SALERNO E DELLE AREE INTERNE
DELLA CAMPANIA - S.c.p.a.

Convocazione di assemblea straordinaria
Si convoca assemblea straordinaria presso studio notaio Regine
Francesco in Forio d’Ischia al Vico Tirozzi n. 7 per giorno 11 dicembre
2009 alle ore 21, ed in seconda convocazione per giorno 12 dicembre
2009 ore 12 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Sede legale in Salerno, via Porta Catena n. 52
Capitale sociale € 1.290.000,00 interamente versato
Iscritta al registro imprese di Salerno,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 02832640656

Ordine del giorno:
1. Messa in liquidazione della Società e nomina del liquidatore;
2. Varie ed eventuali.
e in assemblea ordinaria in Roma, via Porta Pinciana n. 34 per
giorno 15 dicembre 2009, ore 21 ed in seconda convocazione giorno 16 dicembre 2009, ore 12 stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio finale di liquidazione e documenti
allegati;
2. Cancellazione della Società dal registro delle imprese;
3. Varie ed eventuali.
La partecipazione all’assemblea è regolata dalle norme di legge
in materia.

Avviso di convocazione assemblea straordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
Salerno, presso la sede in via Porta Catena n. 52, in prima convocazione per il giorno 12 dicembre 2009 alle 8 ed occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 14 dicembre 2009 ore 16, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Esame della situazione patrimoniale della società ai sensi dell’art. 2446 del Codice civile e delibere conseguenti ai fini della copertura delle perdite anche attraverso la riduzione del capitale sociale:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica dell’art. 6 dello statuto per l’aumento scindibile del
capitale fino ad un ammontare massimo di € 2.000.000,00, con delega
agli amministratori ex art. 2443 del Codice civile;
3. Modifica dello statuto sociale agli articoli 1, 2, 6, 21 e 24.
Salerno, 17 novembre 2009

Roma, 19 novembre 2009

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Floriano Panza

L’amministratore delegato:
Francesco Saverio Bruno
TS-09AAA8408 (A pagamento).

TC-09AAA8441 (A pagamento).
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ITALFIN - S.p.a.
U.I.C. 11932
Sede in Lecce, via Paola e Daniela Bastianutti n. 25
Capitale sociale € 600.000,00
Partita I.V.A. e numero iscrizione
registro imprese di Lecce n. 01196320756
Convocazione di assemblea
Sono convocate per il 14 dicembre 2009 ore 18 presso la sede della
Italfin S.p.a., in Lecce, via Paola e Daniela Bastianutti n. 25, in prima
convocazione e, in seconda convocazione, il 15 dicembre 2009 stessi
ora e luogo: A) Assemblea ordinaria dei soci della Italfin S.p.a. con il
seguente
Ordine del giorno:
1. Autorizzazione amministratore unico alienazione parte della
partecipazione Costa del Salento S.r.l.
L’amministratore unico:
dott. Totisco Fioravante
TC-09AAA8443 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

RED & BLACK CONSUMER ITALY S.R.L.
Iscritta all’Albo tenuto presso la Banca d’Italia,
Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
(ai sensi dell’Articolo 106 della Legge Bancaria) al n. 37637
Sede legale: Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale Sociale: Euro 10.000
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la Legge 130) e dell’articolo 58 del D.Lgs.
385/1993 (il TUB), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del D.Lgs. 196/2003 (il Codice Privacy) e
del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
Red & Black Consumer Italy S.r.l. (la Società) comunica che, in
forza di un accordo quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco denominato “Master Receivables Purchase Agreement”, sottoscritto in data 2 luglio 2009 con Fiditalia S.p.A, con sede
a Milano in Via Guglielmo Silva n. 34 (Fiditalia) e di un contratto di
cessione di crediti esecutivo di tale accordo quadro, sottoscritto tra le
medesime parti in data 23 novembre 2009, ha acquistato in blocco e pro
soluto con effetto economico dal 13 novembre 2009, i crediti che a tale
data (la Data di Valutazione) presentavano le seguenti caratteristiche (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
(1) l’ammontare residuo in linea capitale di ciascun credito non
è inferiore a euro 1.000;
(2) la data prevista per il pagamento dell’ultima rata relativa a
ciascun credito non è successiva al 30 giugno 2023;
(3) almeno una rata è stata integralmente pagata a valere su
ciascun credito, successivamente all’eventuale periodo di pre-ammortamento;
(4) almeno tre rate sono da corrispondersi a valere sul credito
successivamente alla Data di Valutazione;
(5) il contratto di finanziamento dal quale il credito origina è
stato stipulato in connessione con un contratto di vendita relativo a (i)
un’auto nuova di qualsiasi marchio o (ii) a un’auto usata di qualsiasi
marchio;
(6) il contratto di finanziamento dal quale il credito origina non
è stato stipulato con un dipendente di Fiditalia o una pubblica amministrazione italiana o con un concessionario e non è stato stipulato con lo
scopo di finanziare l’acquisto di una flotta di auto;
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(7) nel caso in cui il credito non sia un credito con maxi rata
finale e sia relativo all’acquisto di una nuova auto, tale credito è stato
concesso a un soggetto privato o a un soggetto commerciale;
(8) nel caso in cui il credito sia un credito con maxi-rata finale,
tale credito è stato concesso ad un soggetto privato e in relazione all’acquisto di un’auto nuova;
(9) nel caso in cui il credito non sia un credito con maxi-rata
finale e sia relativo all’acquisto di un’auto usata, tale credito è stato
concesso a un soggetto privato;
(10) l’ammontare delle rate del credito non pagate non supera
l’ammontare dell’ultima rata, maggiorata di euro 10;
(11) il pagamento del credito è effettuato dal debitore tramite
bollettino postale o addebito diretto (R.I.D.) su un conto corrente bancario del debitore che sia diverso da Banco Posta, e tali mezzi di pagamento sono stati autorizzati dai relativi debitori al momento della firma
del contratto di finanziamento;
(12) il contratto di finanziamento da cui origina il credito non è
stato soggetto ad alcun rimborso anticipato, in tutto o in parte, anteriormente alla Data di Valutazione; e
(13) la data di scadenza di ciascuna rata cade (a) il quindicesimo
giorno di ogni mese del calendario, o (b) il giorno che cade quindici o
sedici giorni dopo il quindicesimo giorno di ogni mese del calendario.
(14) il tasso d’interesse applicato ai contratti di finanziamento da
cui origina il credito non è inferiore al 6,951%.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti alla Società, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB (richiamato dall’articolo 4 della Legge 130), tutti i crediti, diritti, accessori e relative
posizioni attive e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerenti gli stessi.
La Società ha inoltre conferito incarico a Fiditalia affinché, in suo
nome e per suo conto, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti e diritti ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati
a pagare a Fiditalia ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti
ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a essi
consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
cessione e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Fiditalia
nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
La Società informa i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, in
nome e per conto proprio, di Fiditalia e degli altri soggetti sotto individuati, che i loro dati personali (di seguito i Dati) contenuti nei documenti relativi al credito ceduto, sono stati comunicati a e saranno quindi
trattati anche dalla Società e da tali altri soggetti.
I Dati continueranno comunque ad essere trattati con le stesse
modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti
da Fiditalia al momento della stipulazione del contratto, come indicate
nel modulo di informativa e consenso già sottoscritto dai debitori ceduti
con la stipulazione del contratto medesimo. In particolare, Fiditalia,
operando in qualità di servicer dell’operazione in rappresentanza e per
conto della Società, continuerà a gestire il contratto, i relativi crediti ed
il loro incasso, come sopra indicato.
I Dati saranno comunicati, oltre che alla Società anche alle
seguenti categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le
seguenti finalità:
(a) a Fiditalia ed agli altri soggetti incaricati della riscossione e
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società per la consulenza da essi prestata in merito
alla gestione della Società;
(c) alle autorità di vigilanza della Società 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
per finanziare l’acquisto dei crediti medesimi;
(e) ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori di
tali titoli.
L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione presso Fiditalia all’indirizzo sotto indicato.
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Ogni altra informazione fornita ai debitori ceduti nell’ambito del
detto modulo di informativa - salvo che non sia espressamente derogata
o incompatibile con la presenta nota informativa - è già nota ai debitori
ceduti e viene quindi omessa nella presente informativa, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del Codice Privacy.
Titolari autonomi del trattamento dei Dati sono la Società, con sede
legale a Conegliano (TV) in Via Alfieri, 1, oltre che gli altri soggetti ai
quali i Dati saranno comunicati. Responsabile del trattamento dei Dati
è, per conto della Società, Fiditalia, con sede a Milano in Via Guglielmo
Silva No. 34. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai Titolari ed al Responsabile del trattamento per esercitare i diritti
riconosciuti loro dall’art. 7 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione ecc.).
Conegliano, lì 23 novembre 2009
Red & Black Consumer Italy S.r.l.
L’Amministratore Unico:
Dott. Matteo Pigaiani
IG-09268 (A pagamento).

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 Novembre
2009 presentavano le seguenti caratteristiche:
I crediti che:
(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”);
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(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;
(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 novembre 2009, (b) la cui data di pagamento dell’ultimo
canone non è successiva al 01 luglio 2027 (c) e nessuna data di pagamento del Valore Residuo è successiva al 05 agosto 2027;
(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 4.036,33 e non superiore a Euro
197.060,39;
(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 96,32;
(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;
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(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 31 dicembre 2009, a mezzo
servizio postale, comunicazione dell’avvenuta cessione a Maestrale del
Credito vantato nei confronti dello stesso contraente dall’Originator;
(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.

Futura SpA
Sede Legale: in Firenze, Via Benedetto Varchi, n. 34
Capitale sociale: euro 3.000.000,00
DIFFIDA SOCIO
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Valerio
Bertuccelli
Premesso
- che il socio Consorzio Cooperative Toscane Soc. coop., titolare
di 300.000 azioni pari al del 10% del capitale sociale, non ha effettuato i
pagamenti dovuti a seguito delle delibere del Consiglio di Amministrazione del 24.3.2009 e del 24.9.2009, con le quali è stato richiamato il
versamento di una quota parte del capitale sociale per complessivi euro
1.600.000,00;
- che il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto opportuno
promuovere azione per l’esecuzione del conferimento;
Diffida
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2344 cod. civ., il socio Consorzio Cooperative Toscane Soc. coop. ad effettuare il versamento di
euro 160.000,00 (centosessantamila/00), quota parte di capitale sociale
richiamata corrispondente alle azioni sottoscritte dal predetto Consorzio Cooperative Toscane Soc. coop., nel termine di quindici giorni
dalla pubblicazione della presente diffida nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, con l’avvertimento che in difetto si procederà, senza ulteriore preavviso, ad offrire le predette azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai
conferimenti ancora dovuti o, in mancanza, a vendere le stesse azioni
a rischio e per conto del socio in mora, ex art. 2344 cod. civ, salvo il
risarcimento dei maggiori danni.
Firenze, 23 novembre 2009
Il Presidente Consiglio Di Amministrazione
Dott. Valerio Bertuccelli
T-09AAB8517 (A pagamento).

“I CAMMINI D’EUROPA – G.E.I.E.”
con sede in Parma (PR), via Pertini n. 10/C,
Registro delle imprese: di Parma
e codice fiscale n.: 02295290346;
Il sottoscritto dott. CARLO MARIA CANALI, Notaio in Bedonia,
iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Parma, certifica che con atto ai
suoi rogiti in data 6 ottobre 2009 repertorio n. 26741/13020, sono stati
modificati gli articoli 17,19 e 21 dell’atto costitutivo del:
“ I CAMMINI D’EUROPA - G.E.I.E.”
con sede in Parma (PR), via Pertini n. 10/C.
Inoltre il Collegio dei Membri de “I CAMMINI D’EUROPA G.E.I.E.” ha nominato il signor:
FRANCESCO PERILLO, nato a Venosa (PZ) il giorno 5 giugno
1955, domiciliato a Rionero in Vulture (PZ), via Monticchio n. 71,
quale membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo con durata
in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione.
Il suddetto verbale è stato protocollato presso il Registro Imprese
di Parma in data 4 novembre 2009 ed iscritto presso il Registro Imprese
di Parma in data 5 novembre 2009.

Milano, 23 Novembre 2009

Parma, 23 novembre 2009.

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
(F.to Fabrizio Angelelli)
T-09AAB8558 (A pagamento).
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Dott. Carlo Maria Canali
T-09AAB8590 (A pagamento).

— 7 —

26-11-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

INTESA SANPAOLO S.p.a.
Cod. ABI 3069.2
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361
e Capogruppo del gruppo bancario “Intesa Sanpaolo”
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Sede Legale: in Torino, Piazza San Carlo n. 156
Capitale sociale: Euro 6.646.547.922,56 interamente versato
Numero di iscrizione al registro delle imprese
di Torino e codice fiscale 00799960158
AVVISO ESTRAZIONE I SEMESTRE 2010
Si rende noto che, nei giorni sotto elencati, alle ore 9,00 presso
la sede di Milano in via Bisceglie 120, con osservanza delle norme
di legge, si svolgeranno le operazioni di sorteggio per il rimborso di
cartelle fondiarie, obbligazioni fondiarie e opere pubbliche.
14 gennaio 2010
Cod. Isin IT0000142783, obb. fond. rimb. 1/4
11 febbraio 2010
Cod. Isin IT0000018546, cart. fond. rimb. 1/4
Cod. Isin IT0000018579, cart. fond. rimb. 1/4
Cod. Isin IT0000018587, cart. fond. rimb. 1/4
Cod. Isin IT0000018603, cart. fond. rimb. 1/4
13 maggio 2010
Cod. Isin IT0000494929, obb. fond. rimb. 1/7
I numeri dei titoli estratti saranno pubblicati sul sito web di Intesa
Sanpaolo.
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.a.
INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.c.p.a.
Direzione Servizi Operativi - Caveau Titoli
Gianluigi Nasuelli
Carlo Scotti
T-09AAB8497 (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.
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L’Acquirente comunica che in data 23 Novembre 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 Novembre 2009 (in seguito, la “Data di Valutazione”), salvo ove di seguito diversamente previsto, soddisfacevano i
seguenti criteri cumulativi:
(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; n. 125 del 29 Ottobre 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 mobili registrati e/o beni mobili non
registrati;
(r) qualora abbiano ad oggetto beni mobili registrati, tali beni
siano registrati in Italia nel PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
(s) 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:
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(i) relativamente ai contratti aventi ad oggetto beni mobili non
registrati, Euro 1.500.000,00;
(ii) relativamente ai contratti aventi ad oggetto beni mobili
registrati, Euro 250.000,00;
(t) 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.;
(u) 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;
(v) non presentavano canoni scaduti e non pagati;
(w) 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 novembre 2009;
(x) siano stati conclusi tra il giorno 1 marzo 2009 e il 22 settembre 2009 (inclusi) oppure tra il giorno 6 ottobre 2009 e il 14 ottobre
2009 (inclusi);
(y) rispetto ai quali il relativo piano finanziario non abbia recepito gli effetti dell’accordo ABI “Avviso Comune, sospensione debiti
PMI” del 3 agosto 2009, che prevede, tra l’altro, la temporanea sospensione del pagamento della quota capitale dei canoni dovuti contrattualmente.
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 esercizio,
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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-09AAB8571 (A pagamento).
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FIORUCCI FINANCE S.r.l.
Iscritta all’elenco generale di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 al n. 37639
Sede Legale: in Via Alfieri 1, Conegliano (Treviso)
Iscritta al registro delle imprese
di Treviso al n. 04020830263
Partita I.V.A. n. 04020830263
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ex articolo 4 della
legge 30 aprile 1999, n. 130, di seguito Legge 130)
La società FIORUCCI FINANCE S.r.l, con sede legale in Via
Alfieri 1, Conegliano (Treviso), comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa a
crediti ceduti da Cesare Fiorucci S.p.A. e Fiorucci Food Service S.r.l.,
in forza (i) di un contratto quadro di cessione di crediti, “individuabili
in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130, concluso in data 11 maggio 2007, e (ii) dell’offerta effettuata in data 23 novembre 2009 da Cesare Fiorucci SpA e da Fiorucci
Food Service Srl e dell’accettazione effettuata da Fiorucci Finance Srl
in pari data e con effetto in tale data, ha acquistato pro soluto da Cesare
Fiorucci S.p.A. con sede in Viale Cesare Fiorucci 11, Pomezia (Roma)
codice fiscale 04731980969, partita IVA e numero di iscrizione presso
il registro delle imprese di Roma 04731980969 e da Fiorucci Food Service S.r.l. con sede in Viale Cesare Fiorucci 11, Pomezia (Roma) codice
fiscale 00723260147, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma 00723260147, tutti i crediti pecuniari (per
capitale, interessi di mora, ulteriori danni, indennizzi, accessori, spese, e
quant’altro) di Cesare Fiorucci S.p.A. e di Fiorucci Food Service S.r.l.,
aventi al 19 novembre 2009 le seguenti caratteristiche:
1. crediti che sorgono da vendite di carni e altri prodotti alimentari
effettuate da Cesare Fiorucci S.p.A. o da Fiorucci Food Service S.r.l.;
2. crediti che non producono interessi fatti salvi gli interessi di
mora;
3. crediti denominati in euro;
4. crediti che sono retti dalla legge italiana;
5. crediti il cui importo, come risultante dalla relativa fattura, è
comprensivo di IVA laddove dovuta;
6. crediti che sono dovuti da debitori aventi sede legale o residenti in Italia;
7. crediti che sono dovuti da parte di debitori nei confronti dei
quali non sia stata pubblicata una sentenza dichiarativa del fallimento o
aperta altra procedura concorsuale;
8. crediti che non sono dovuti nei confronti di debitori che hanno
in essere con Cesare Fiorucci S.p.A o con Fiorucci Food Service S.r.l.
piani di rateizzazione per crediti non pagati alla relativa data di scadenza;
9. crediti che sono dovuti da parte di debitori che non sono enti
pubblici o altre pubbliche amministrazioni;
10. crediti dovuti da debitori che non sono società controllate da
Cesare Fiorucci S.p.A o da Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice civile ovvero società controllanti Cesare Fiorucci S.p.A o Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi
dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice civile.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti in relazione ai quali
i debitori abbiano ricevuto da parte di Cesare Fiorucci S.p.A. o di Fiorucci Food Service S.r.l. entro il 15 novembre 2007 una lettera a mezzo
raccomandata a/r nella quale Cesare Fiorucci S.p.A. o Fiorucci Food
Service S.r.l. dichiarava al debitore la sua volontà di non trasferire né
cedere a terzi i crediti che Cesare Fiorucci S.p.A. o Fiorucci Food Service S.r.l. vantava e vanterà in futuro nei suoi confronti.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Fiorucci Finance S.r.l, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia”, tutti gli altri diritti, spettanti a Fiorucci Food Service S.r.l.
e Cesare Fiorucci S.p.A., che assistono e garantiscono il pagamento
dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie reali e personali, ogni
diritto e azione di ripetizione dell’indebito o indebito arricchimento ai
sensi dell’articolo 2041 del codice civile, i privilegi, gli accessori e,
più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai
suddetti crediti.
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Al fine del pagamento di tutto quanto dovuto relativamente ai crediti oggetto della cessione, nonché ai fini di eventuali contestazioni che
possano sorgere con riferimento ad essi, Fiorucci Finance Srl elegge
domicilio presso la sede di Cesare Fiorucci SpA, in Pomezia, Via
Cesare Fiorucci 11.
Securitisation Services S.p.A. ha ricevuto incarico da Fiorucci
Finance S.r.l., di procedere, in nome e per conto di quest’ultima, all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati Personali, possono
rivolgersi a:
- Fiorucci Finance S.r.l., con sede legale in Via Alfieri, 1, Conegliano (Treviso), in qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali;
ed a
- Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via Alfieri
1, Conegliano (Treviso), in qualità di Responsabile del Trattamento dei
Dati Personali.
Conegliano, 23 novembre 2009
Fiorucci Finance S.R.L.
L’Amministratore Unico:
Dott. Matteo Pigaiani
T-09AAB8599 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Notifica per pubblici proclami
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE, IN FUNZIONE DI
GIUDICE DEL LAVORO, R.G. n. 148/2009, in esecuzione del verbale d’udienza del 30 luglio 2009, n. 1479 che ha fissato la prossima
udienza il giorno 20 gennaio 2010, si provvede alla notifica per pubblici proclami del ricorso sotto forma di sunto a tutti i soggetti collocati
nelle graduatorie per l’ammissione alla riqualificazione per la copertura
di posti n. 81 di direttore amministrativo contabile, area funzionale C,
posizione economica C3 con bando pubblicato in data 03.05.2004 dal
Ministero dell’Interno e, in particolare, a: Francesco Parente, Trinio
Ludovico Maffei, Anna D’Alessandro, Daniela Turriziani, Gennaro De
Santis, Silvia Vari, Fiorella Vento, Antonella Ortenzi, Angela Ligorio,
Lucia Ambrosi, Serena Allegrini, Graziella Boffetti, Michela Zanibellato, Elisa Claudia Guglielmi, Michelangelo Battaglia, Piera Palmerio,
Giuseppe Trischitta, Eliseo Pisapia, Bartolomeo Nico, Giomauro Satta,
Francesco Finocchiaro, Maria Rita Manco, Gabriele Ballarin, Marinella
Ferrari, Paolo Monte, Rosaria Maria Parisi, Erminia Rosaria Spaziani,
Elia Farinelli.
Il ricorso è stato proposto da Valeria Lippa, rappresentata e difesa
dall’ Avv. Giulia Milo, con domicilio eletto presso lo studio del nominato legale in Trieste, Via del Mercato Vecchio n. 3, per ottenere l’annullamento e/o nullità e/o illiceità dell’esclusione dalla procedura di
riqualificazione, indetta con bando di data 3.05.2004, con conseguente
accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la promozione alla
posizione economica C3 con decorrenza 21.10.2005 e condanna del
Ministero dell’Interno ad effettuare la nuova qualificazione della dott.
ssa Lippa con incardinamento nella nuova posizione e con riconoscimento del risarcimento danni per il ritardo.
L’Amministrazione, non ammetteva alle graduatorie per la posizione di direttore amministrativo contabile C3 la dott.ssa Lippa, contestando l’esistenza di uno dei requisiti per l’ammissione: il diploma di
laurea in economia e commercio, economia politica, economia azien-
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dale, economia delle amministrazioni pubbliche ed istituzioni internazionali, scienze politiche o dei diplomi di laurea equipollenti di cui
all’art. sub 1) del C.C.I. 2002-2005 del Ministero dell’Interno, di data
01.03.2004. La predetta esclusione è illegittima e/o illecita in quanto,
erroneamente l’Amministrazione non ha considerato equipollente alla
laurea in scienze politiche quella in giurisprudenza, in possesso della
dott.ssa Lippa, così come stabilito dall’art. 168 del R.D. 1592/1933. Il
titolo di studio, laurea in giurisprudenza, doveva, in virtù di tale equipollenza, consentire alla dott.ssa Lippa di essere inserita nella graduatoria e, sulla base del punteggio totalizzato (15208), Ella avrebbe avuto
accesso alla procedura di riqualificazione. Si richiamano talune sentenze
delle Sezioni lavoro a titolo di precedente, tra le quali la n. 1741/2007
del Tribunale di Avellino e la n. 28607/2007 del Tribunale di Napoli. La
ricorrente chiede, poi, il risarcimento dei danni patiti per le differenze
retributive e previdenziali dal 21.10.2005 ad oggi. I danni andranno
quantificati tenuto conto del danno derivante dalla mancata progressione di carriera e in relazione all’impossibilità per la dott.ssa Lippa
di aspirare, per il mancato passaggio a C3, all’accesso alla qualifica
di vicedirigenza, configurandosi anche un danno da perdita di chance.
Infatti l’art. 17-bis del d.lgs n. 165/2001 e succ. mod e int. ha istituito
la “vicedirigenza” riservata ai C2 e C3 con una certa anzianità. La sentenza del Tribunale di Roma n. 4399/2008 ha riconosciuto l’immediata
operatività di tale disposizione. Si chiede, da ultimo, la nomina di un
CTU che possa quantificare i danni da ritardo e previdenziali, nonché i
danni da dequalificazione professionale e da perdita di chance.
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TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione di Schio
Con decreto 7 novembre 2009 il presidente del Tribunale di Vicenza,
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione
nei confronti di Alviero Giuseppina, Zarantonello Angelo Ginepro,
Zarantonello Gabriela, Zarantonello Michelina e Zarantonello Matteo
se viventi o i loro eredi legittimi o testamentari, con il quale Bicego Graziano chiede dichiararsi l’usucapione dei seguenti beni immobili, così
catastalmente censiti: Catasto terreni in Comune di Valdagno, foglio
35, mapp. n. 232, prato arboreo, classe 3, di are 0,20, R.D. € 0,07, R.A.
€ 0,04; foglio 35, mapp. n. 239, seminativo, classe 3, di are 4,59, R.D.
€ 2,84, R.A. € 1,42; foglio 35, mapp. n. 468, fabbricato rurale, di are
0,16. La citazione dei convenuti con l’invito a costituirsi nei termini
e con le forme dell’art. 166 C.P.C. è per l’udienza del 21 aprile 2010,
ore 9 avanti il Tribunale di Vicenza, Sezione di Schio.
Il richiedente:
avv. Alessandro Cocco
TC-09ABA8374 (A pagamento).

Avv. Giulia Milo

TRIBUNALE DI GORIZIA
T-09ABA8555 (A pagamento).

Con decreto dd. 19 maggio 2007 il presidente del Tribunale di
Gorizia ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione dd. 20 febbraio 2007 e di tutti gli atti emanandi relativi alla causa
di usucapione promossa da Pizent Francesco (R.G. 1330/07). Con sentenza n. 481/09 dep. il 7 luglio 2009 il Tribunale di Gorizia ha dichiarato l’avvenuto acquisto per usucapione dei seguenti beni immobili: P.T.
159 di Merna: p.c. 217/1, 217/2, 217/3 e 217/4 già iscritti a nome di
Mreule Elisa ved.va del qm Gregorio nata Kregau.

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Iglesias
Atto di citazione per chiamata di terzo in causa
Cocco Luigia, nata a Domusnovas (C.I.) il 27 dicembre 1927, ed
ivi residente nella via Santa Barbara n. 37, codice fiscale CCCLGU27T67D334Z, in persona del suo amministratore di sostegno, signora
Cannas Sonia, nata a Domusnovas (C.I.) il 16 giugno 1971 ed ivi residente nel Vico II Azuni n. 44, codice fiscale CNNSNO7AH56D334L,
giusto decreto n. 12/08, in data 5 settembre 2008, del Giudice tutelare
del Tribunale di Cagliari, Sezione distaccata di Iglesias, elettivamente
domiciliata in Domusnovas (C.I.) nella via S. Pellico n. 80, presso lo
studio legale degli avv.ti Francesco Mascia e Manuela Carcangiu, che
la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del presente atto cita i signori Cocco Chiara, Cocco Giovanni, Cocco Giuseppe e Cocco Luigi o, nel caso in cui fossero deceduti, i loro eredi
o aventi causa, a comparire davanti all’intestato Tribunale, all’udienza
del 9 marzo 2010, ore 9 e s.s. di rito, con invito ad ivi costituirsi nel
termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme
stabilite dall’art. 166 C.P.C., con l’avvertimento che la costituzione
oltre i suddetti termini implica le decadenze previste dall’art. 38 e 167
C.P.C. e che in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia,
e tutto ciò per sentire giudicare sulle seguenti conclusioni: Piaccia al
Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione. Nel merito c) rigettare le domande attrici in quanto infondate, in
fatto ed in diritto; e) con vittoria di spese, diritti onorari del giudizio. In
via riconvenzionale f) accertare che la signora Cocco Luigia ha posseduto in modo pieno, pacifico, esclusivo ed ininterrotto il terreno ubicato
nel Comune di Domusnovas (C.I.), distinto al Catasto terreni al foglio
202, particella 71; g) dichiarare, pertanto, l’odierna convenuta unica ed
esclusiva proprietaria dell’immobile distinto al Catasto terreni al foglio
202, particella 71 per usucapione ventennale; h) con vittoria di spese ed
onorari del giudizio in caso di opposizione.
Cagliari, 28 ottobre 2009

Avv. Carlo Primosig
TC-09ABA8390 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Sezione Distaccata di Siderno
Il presidente, Letti gli atti del procedimento civile n. 128/08
R.G.A.C.C. della Sezione del Tribunale con sede in Siderno, promosso
da Figlioti Teresa, nata a Placanica (RC) il 4 ottobre 1935 ed ivi residente alla via Mainella, contro Figlioti Antonietta, nata a Buffalo N.Y.
il 16 dicembre 1937, Figlioti Brigida, nata a Buffalo N.Y. 14 gennaio
1931, Figlioti Carmela, nata a Buffalo N.Y. il 18 agosto 1927, Figlioti
Pietro, nato a Buffalo N.Y. il 15 maggio 1929, e Figlioti Rosa, nata
a Buffalo N.Y. il 10 luglio 1926, avente ad oggetto il riconoscimento
dell’acquisto della proprietà per usucapione di bene immobile (fog.
n. 21, p.lla n. 50) ubicato nel Comune di Placanica, Provincia di Reggio
Calabria; Vista la domanda ex art. 50 disp, att. C.P.C. di autorizzazione
alla notificazione per pubblici proclami; Visto il parere favorevole del
P.M. espresso in data 5 ottobre 2009; Ritenuto che sussistono le condizioni di legge; Visto l’art. 150 C.P.C.; Autorizza la chiesta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità previste dai commi 3
e 4 dell’art. 150 C.P.C. L’udienza di prima comparizione è fissata per
il 23 giugno 2010.
Avv. Antonio Piscioneri - Avv. Riccardo Misaggi

Avv. Francesco Mascia - Avv. Manuela Carcangiu
TC-09ABA8372 (A pagamento).

TC-09ABA8410 (A pagamento).

— 11 —

26-11-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Montebelluna
La signora Spadetto Paola n. il 14 gennaio 1953, ricorre ex art. 702bis C.P.C. per accertare l’usucapione del terreno in Farra di Soligo fg. 8
mn. 136 chiamando in giudizio i signori Pupetti Ada, Pupetti Adelina,
Pupetti Clementina, Pupetti Ermelinda, Pupetti Ferruccio, Pupetti Gino,
Pupetti Maria, Pupetti Ornella, Pupetti Rosa, Romor Elisa e loro eredi
con udienza al 5 marzo 2010 e con invito a costituirsi entro il 20 febbraio 2010 pena le decadenze di cui agli art. 38 e 167 C.P.C.
Avv. Lodovico Banchieri
TC-09ABA8407 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 137

capione ordinaria e l’attore proprietario dell’immobile in Magomadas a
f. 2, mapp. 467 e f. 2, mapp. 573 per successione leggittima da Oggianu
Giovannangela e Pirinu Salvatore; b) subordinatamente che Pirinu Ezio è
proprietario dell’immobile in Magomadas a f. 2, mapp. 467 e f. 2, mapp.
573 per usucapione ordinaria; c) condannare Oggianu Anna Teresa a
rimuovere il cancello abusivo apposto tra il detto immobile dell’attore
in Magomadas e l’attiguo a f. 2, mapp. 100; a demolire il muro edificato
illegittimamente sul medesimo immobile dell’attore in Magomadas a f.
2, mapp. 467 e f. 2, mapp. 573; al ripristino a sue spese del muro di
confine con l’immobile a f. 2, mapp. 100; al risarcimento dei danni da
illegittima occupazione dell’immobile dell’attore in Magomadas a f. 2,
mapp. 467; d) accertare l’inesistenza sull’immobile a f. 2, mapp. 467 di
servitù o di altri diritti di Oggianu Anna Teresa, obbligandola ad astenersi
dal passarvi, a cessare ogni turbativa o molestia nonchè a risarcire i danni
da illegittimo passaggio. Con vittoria di spese.
Oristano, 10 novembre 2009
Avv. Alessandra Mura

TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile

TC-09ABA8375 (A pagamento).

Il giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli, nella causa sub R.G. n. 3142/07
promossa da Cesare Ursich, con gli avv.ti Nicolaou, Pastori e Tudor
contro gli eredi non identificati di Ursich Giovanni Maria, di Komar
o Cumar Vincenzo e di Ursich Maria avente ad oggetto: costituzione
in via coattiva o usucapione servitù di passaggio ha pronunziato la
seguente Sentenza (di cui si riporta l’estratto):
P.Q.M.: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che Cesare Ursich è
divenuto proprietario per usucapione della servitù di passaggio, a piedi
e con ogni mezzo, a peso della p.c.n. 126/1 (futura 126/9 e 126/10) in
P.T. 26 di Guardiella, di proprietà dei signori Giovanni Maria Ursich con
3/7 p.i. Maria Mazzariol nata Ursich con 1/7 p.i. e Vincenzo Comar con
3/7 p.i., e in favore delle PP.TT. 843 e 7872 di Guardiella di proprietà di
Cesare Ursich; autorizzata la conseguente intavolazione a nome dell’attore. Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso a Trieste, il 25 marzo 2009. Il giudice, dott.ssa Anna
L. Fanelli.
Il richiedente: avv. Tatiana Nicolaou
TC-09ABA8403 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Il presidente del Tribunale di Roma, con decreto dell’8 settembre
2009, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, per estratto, del
ricorso di Cerro Domenico contro gli eredi del de cuius Cerro Paolo,
quali appresso indicati: Cerro Maria Domenica, Cerro Francesca, Cerro
Alberto, Ruscito Giovanni, Ruscito Gina, Ruscito Olga, Ruscito Clara,
Ruscito Palma, Fresilli Aldo, Fresilli Giovanna, Fresilli Giuseppe, Fresilli Vittorio, Fresilli Emilia, Fresilli Bruno, Carta Giovanna, Fresilli
Marco, Fresilli Roberto, Fresilli Nadia, Del Vecchio Gino, Del Vecchio
Franco, Del Vecchio Adele in Flamini, Nota Salvatore, Nota Amilcare,
Nota Ermete, Nota Domenico, Nota Vittoria ed altri. Col ricorso, ex
art. 1159-bis del Codice civile, ed art. 3 legge n. 346/76, Cerro Domenico chiede accertarsi e dichiararsi il suo legittimo acquisto per usucapione speciale del fondo agricolo in agro del Comune di Roma, distinto
in Catasto al foglio 953, part.lla 30, intestato a Cerro Paolo, deceduto in
Roma il 3 luglio 1980. L’udienza di comparizione è stata fissata per il
giorno 16 febbraio 2010, ore di rito, innanzi al giudice dott.ssa Odello,
della V° Sezione del Tribunale in epigrafe. Il procedimento è iscritto al
n. 8261/09 registro a.d.
Avv. Italo Feliziani

TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO
Sezione Distaccata di Macomer

TS-09ABA8367 (A pagamento).

Atto di citazione
Con decreto in data 1° ottobre 2009 il presidente del Tribunale di
Oristano ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione datato 18 settembre 2009 con cui Pirinu Ezio, nato il 12 luglio 1941
a Magomadas, elettivamente domiciliato in Oristano, via XX Settembre
n. 43, l’avv. Alessandra Mura ha citato Oggianu Angelino nato il 24 settembre 1918 a Magomadas; Oggianu Fernando, nato il 22 novembre
1958 in Campana Buenos Aires Argentina, quale erede di Oggianu Antonio nato il 27 dicembre 1926 in Magomadas; Oggianu Giuseppina, nata
il 21 aprile 1922 a Magomadas; Sclocchis Franco nato il 1° giugno 1942,
a Magomas; Sclocchis Luciana, nata il 25 agosto 1944 a Magomadas;
Sclocchis Anna nata il 22 marzo 1946 a Magomadas; Sclocchis Agnese,
nata il 4 aprile 1947 a Magomadas tutti in qualità di eredi legittimi di
Oggianu Raffaela nata a Magomadas il 21 dicembre 1914; Oggianu
Anna Teresa, nata l’8 luglio 1947 a Magomadas anche quale di erede
legittima di Oggianu Salvatore, nato i1 18 dicembre 1903 a Magomadas;
Oggianu Salvatore, nato il 25 febbraio 1929 a Magomadas; Oggianu Salvatorica nata il 7 maggio 1920 a Mogomadas; Oggianu Tolis Giuseppe,
nato a Magomadas il 30 novembre 1888 nanti il Tribunale di Oristano,
Sezione distaccata di Macomer per l’udienza del 14 aprile 2010, ore 9,30,
con invito a comparire all’udienza indicata e avvertimento a costituirsi
almeno venti giorni prima, per non incorrere nelle decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 C.P.C. o contumacia e per sentire ivi: a) accertare e dichiarare Oggianu Giovannangela proprietaria dell’immobile in Magomadas,
località Padru Santa Maria del Mare con annesso fabbricato in Catasto
terreni a f. 2, mapp. 467 e in Catasto urbano a f. 2, mapp. 573, per usu-

TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI
Il giorno 24 febbraio 2010, ore 9,30, dinanzi al Tribunale civile di
Tivoli, sarà chiamata la causa promossa dalla signora Tisei Caterina contro
gli eredi delle signore Francesca Salviati e Anna Maria Borghese, al fine
di dichiarare per intervenuta usucapione, ai sensi dell’art. 1158 del Codice
civile, la stessa proprietaria degli appezzamenti di terreno siti nel Comune
di Sant’Angelo Romano (RM), distinti al NCT al foglio 4, particella 20 di
are 62 e ca 90, senza reddito dominicale; al foglio 4, particella 66, di ha 3,
are 77, ca 60, redd. dom. € 30,43; al foglio 4 particella 76 di are 42 e ca 40,
redd. dom. € 59,36; al foglio 4, particella 77, di are 09 e ca 50, redd. dom.
€ 2,7; al foglio 4, particella 104, di are 38 e ca 80, redd. dom. € 16,03; al
foglio 10, particella 103, di are 88 e ca 30, redd. dom. € 41,40.
Al fine di identificare gli eredi delle signore Francesca Salviati e
Anna Maria Borghese, è stata fatta istanza al presidente del Tribunale
di Tivoli, per la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 C.P.C
Il presidente ha autorizzato ad eseguire la notificazione per pubblici
proclami disponendo che fosse pubblicato per estratto l’atto di citazione
sui quotidiani Il Tempo ed Il Messaggero edizione della Provincia di
Roma.
Avv. Luigi Greco
TS-09ABA8411 (A pagamento).
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Puglia
Bari, via G. Matteotti n. 56

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

C-099883 (Gratuito).

TRIBUNALE DI BERGAMO

AMMORTAMENTI

Ammortamento cambiario

TRIBUNALE CIVILE DI L’AQUILA
Ammortamento di assegno bancario
Il Giudice designato del Tribunale di L’Aquila - Sezione Volontaria Giurisdizione, con decreto in data 2-4 novembre 2009, ha pronunciato l’inefficacia dell’assegno bancario n. 10047722590 tratto
per Euro 2.553,72, dalla Ditta Domenico Achille Sas sulla Carispaq
S.p.a., agenzia di città n. 10, (ABI 6040 - CAB 03612), in favore
della Società Fiordigiglio Alfonso r.l.. Opposizione legale entro 15
giorni.

Il presidente, dott. Siniscalchi, del Tribunale di Bergamo, con provvedimento in data 22 ottobre 2009, ha dichiarato l’ammortamento di n. 3
effetti cambiari garantiti da ipoteca, scadenti in data 23 settembre 2000,
23 marzo 2001 e 23 settembre 2001, tutti dello stesso tenore letterale, fatta
eccezione per la data di scadenza e più precisamente: «bollo L. 168.000
Bergamo 23 marzo 2000 L. 14.000.000 al 23 settembre 2000 pagherò per
questa cambiale al sig. Locatelli Giuseppe la somma di L. quattordicimilioni nome e indirizzo del debitore Eminovic Zoran, via Collatina n. 600,
00155 Roma f.to Eminovic Zoran domiciliazione presso Bocchiola Giancarlo, via Monte Rosa n. 5, 24040 Osio Sopra - Retro: nulla». Questo
provvedimento sarà esecutivo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.

Carispaq Spa
Il Presidente Dr. Antonio Battaglia

Bergamo, 2 novembre 2009
Avv. Andrea Doneda

T-09ABC8507 (A pagamento).

TC-09ABC8373 (A pagamento).

Tribunale di Milano
Tribunale di Arezzo

AMMORTAMENTO CAMBIARIO

Ammortamento assegno

Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto in data 27 ottobre 2009 ha pronunciato l’ammortamento dei 10 effetti cambiari, di cui
risulta l’avvenuto pagamento, di lire venti milioni ciascuno emessi in
data 23 gennaio 1996 in Abbiategrasso (MI) con scadenza 31 dicembre
2005 a favore di Maria Pia Bruna Nicolussi a firma di Giuseppe Cristofaro, a garanzia del cui pagamento è stata costituita ipoteca sull’immobile sito in Trezzano sul Naviglio (MI), via Bissolati 4; opposizione
legale entro 30 giorni.

Il Tribunale di Arezzo, con decreto del 06/06/2008, ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno circolare n. 35.00.872.109 emesso
il 10/12/2007 dell’importo di Euro 1.750,00 emesso dalla Cassa di
Risparmio di Firenze, Filiale di Sinalunga, intestato al signor Cortonesi
Gabriele. Opposizione nei termini di legge.

Avv. Alberto Randazzo

Gabriele Cortonesi

T-09ABC8554 (A pagamento).

Arezzo, 23 novembre 2009

T-09ABC8518 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MACERATA

Tribunale di Napoli

Ammortamento assegno

Ammortamento Cambiario

Il presidente del Tribunale di Macerata. con decreto in data
9 ottobre 2009, ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario
n. 0231893795-03 tratto sulla Banca delle Marche di € 684,00 intestato
a Marco Menchi.
Opposizione entro giorni 15.

Il Presidente del Tribunale di Napoli con decreto 10 luglio 2009 ha
pronun-ziato l’ammortamento di quattro effetti cambiari da L. 25.000.000
cadauno pari ad Euro 12.911,42 cadauno con scadenze al 31/08/1994,
31/08/1996, 31/08/1998 e 28/02/1999 emessi in Napoli il 2 Agosto 1991
a firma Aspide Antonio ed in favore di Castellani Raffaele. Stabilisce
inefficacia dei titoli trascorsi 30 gg.

Verolini Alfredo di Salvatori M. Antonietta S.r.l.
Avv. Lorenzo Giannalavigna
TC-09ABC8385 (A pagamento).
T-09ABC8583 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA

Tribunale di Napoli

Ammortamento di titolo azionario
Con decreto del 29 settembre 2009, il presidente del Tribunale di
Roma, ha dichiarato l’ammortamento del seguente titolo azionario:
titolo azionario n. 150 per n. 1 azione da € 516,45 (cinquecentosedici/45), emesso da Golf Olgiata S.p.a., con sede in Roma, largo
Olgiata n. 15.
Opposizione nei termini di legge.

Ammortamento Cambiario
con decreto 20.10.2008 il Presidente del Tribunale di Napoli ha
pronunziato, ex art. 89 legge 1669/1933, l’ammortamento della cambiale n. 23718227739 di Euro 2.500,00 scaduta 10.10.2005 emessa da
Eco Edil di Mundo Giacomo & C. s.a.s. all’ordine Edil Casoria s.a.s., da
questa girata in bianco, e successivamente girata per l’incasso da Moccia Industria S.p.A. in favore di Monte Paschi Siena, smarrita nei tramiti
d’incasso.

Avv. Massimo Nuzzo
Avv. Mariano D’Urso

TS-09ABC8377 (A pagamento).

T-09ABC8587 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LOCRI
ammortamento libretto di risparmio al portatore

TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Presidente del Tribunale di Locri Dr. Giovanni FILOCAMO,con
decreto N. 476/06 RVG del 23.07.2009, ha pronunciato l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore n. 6566/004651 emesso
dalla Banca Carime filiale di Roccella Jonica, che porta un saldo
di euro 1.154,31 intestato a IERACE Francesco nato a Caulonia il
30.01.1937;
Opposizione nei termini di legge.

AMMORTAMENTO POLIZZE DI PEGNO
Su ricorso del sig. Sola Albino, il Presidente del Tribunale di Napoli
con decreto del 14 maggio 2009 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il duplicato Napoli trascorsi 90 gg. di due Polizze di pegno
al portatore n.600061-19 di Euro 700,00 emessa in data 20.06.2007 e
n.602024-42 di Euro 2.300,00 emessa in data 02.08.2007 dal Sanpaolo
Banco di Napoli S.p.a. (ora Banco di Napoli S.p.a.) filiale pegni di
Napoli.

Ierace Francesco
Sig. Sola Albino

T-09ABC8584 (A pagamento).

T-09ABC8585 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TRIBUNALE DI NAPOLI

n. 260/09 R.A.N.C.

AMMORTAMENTO CAMBIARIO

Il Tribunale di Torre Ann.ta, letto il ricorso di Carmela Esposito,
depositato il 23.10.08, ed assunte informazioni; visti gli artt. 6 e segg.
L.948/51; dichiara la inefficacia del libretto di risparmio al portatore del
Banco di Napoli Ag. Vico n.0766280401/00002665 con saldo di Euro
6.394,27 (euroseimilatrecentonovanta quattro/27; autorizza il Banco di
Napoli al rilascio del duplicato del succitato libretto, decorsi 90 giorni
dalla data di pubblicazione sulla G.U., purché nel frattempo non venga
fatta opposizione dal detentore.

Con decreto 20.10.2008 il Presidente del Tribunale di Napoli
ha pronunziato, ex art. 89 legge 1669/1933, l’ammortamento della
cambiale di Euro 10.000,00 scaduta 30.09.2004 emessa da Calvanese Elena all’ordine Edil Kronos S.r.l., da questa girata in bianco,
e successivamente girata per l’incasso da Moccia Industria S.p.A.
in favore di Unicredit Banca d’Impresa S.p.A., smarrita nei tramiti
d’incasso.

Il G.M. Delegato
Dr.ssa Zicari

Avv. Mariano D’Urso

T-09ABC8552 (A pagamento).

T-09ABC8588 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI NAPOLI

Foglio delle inserzioni - n. 137

per il dott. Gianni Donetti, notaio in Sanremo iscritto nel ruolo dei
Distretti riuniti di Imperia e Sanremo, la signora Tomarchio Daniela,
nata a Sanremo il 29 marzo 1962, residente a Taggia, via C. Colombo
n. 54.

Ammortamento Libretto
Su ricorso del sig. Curcio Antonio, il Presidente del Tribunale di
Napoli con decreto 29 Giugno 2009 ha pronunziato l’ammortamento
autorizzandone il duplicato trascorsi 90 gg. del libretto di risparmio al
portatore n. 0401/3753 di Euro 3.974,00 acceso presso l’istituto di credito Sanpaolo Banco di Napoli ag. 37 di Napoli.

Sanremo, 16 novembre 2009
Dott. Gianni Donetti, notaio in Sanremo
TC-09ABE8424 (A pagamento).

Avv. Capuano Raffaella
T-09ABC8586 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SANREMO

NOMINA PRESENTATORE

Nomina presentatore

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Nomina presentatori
Con decreto del 18 novembre 2009 il presidente del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere ha nominato, autorizzandoli a svolgere le
funzioni di presentatori di titoli per il notaio Luigi Sorgenti degli Uberti,
i signori:
- Di Lorenzo Mario, nato a Mondragone (CE) il 23 ottobre 1965,
domiciliato a Mondragone (CE), in via Sannazzaro n. 3, codice fiscale
DLRMRA65R23F352B;
- Villoni Raffaele, nato a Mondragone (CE) il 12 novembre
1969, domiciliato a Mondragone (CE) via Venezia n. 95, codice fiscale
VLLRFL69S12F352A.

Con decreto del 4 novembre 2009 il presidente vicario del Tribunale di Sanremo ha nominato, autorizzandola a svolgere le funzioni di
presentatore titoli, ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, per il
dott. Massimo Vinciguerra, notaio in Vallecrosia, iscritto nel ruolo dei
Distretti riuniti di Imperia e Sanremo, la signora Tomarchio Daniela, nata
a Sanremo il 29 marzo 1962, residente a Taggia, via C. Colombo n. 54.
Sanremo, 16 novembre 2009
dott. Massimo Vinciguerra, notaio in Vallecrosia
TC-09ABE8427 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SANREMO

Il notaio:
Luigi Sorgenti degli Uberti

Nomina presentatore
Con decreto del 4 novembre 2009 il presidente vicario del Tribunale di Sanremo ha nominato, autorizzandola a svolgere le funzioni
di presentatore titoli, ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, per
il dott. Massimo Vinciguerra, notaio in Vallecrosia, iscritto nel ruolo
dei Distretti riuniti di Imperia e Sanremo, la signora Giannone Maria,
nata a Sanremo il 5 aprile 1961, residente ivi, via Z. Massa n. 47.

IG-09269 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SANREMO
Nomina presentatore

Sanremo, 16 novembre 2009

Con decreto del 4 novembre 2009 il presidente vicario del Tribunale di Sanremo, ha nominato, autorizzandola a svolgere le funzioni
di presentatore titoli ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349 per il
dott. Gianni Donetti, notaio in Sanremo iscritto nel ruolo dei Distretti
riuniti di Imperia e Sanremo, la signora Gianone Maria, nata a Sanremo
il 5 aprile 1961, residente ivi, via Z. Massa n. 47.

Dott. Massimo Vinciguerra, notaio in Vallecrosia
TC-09ABE8428 (A pagamento).

EREDITÀ

Sanremo, 13 novembre 2009
Dott. Gianni Donetti, notaio in Sanremo

Eredità beneficiata di Alfonsi Claudio

TC-09ABE8421 (A pagamento).

Procedura di liquidazione dell’eredità
beneficiata di Alfonsi Claudio

TRIBUNALE DI SANREMO
Nomina presentatore
Con decreto del 4 novembre 2009 il presidente vicario del Tribunale di Sanremo ha nominato, autorizzandola a svolgere le funzioni di presentatore titoli ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349

Si comunica che in seguito al rendiconto e ripartizione finale
della procedura dell’eredità beneficiata di Alfonsi Claudio, deceduto in
Abano Terme il 30 agosto 2004, pubblicata sulla G.U. del 10.01.2009 e
alla liquidazione finale dell’attivo; l’Equitalia Polis Spa ha comunicato
che il suo credito si riduceva ad Euro 1.643,02 (anzichè E. 8.920,10)
e ciò in seguito all’emissione di una serie di provvedimenti di sgravio
emessi dall’INPS di Padova.
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TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Distaccata di Osimo

Si comunica pertanto il nuovo stato di graduazione dei debiti di
cui art. 499 c. 2, con le variazioni intervenute successivamente di cui
sopra:
Stato di graduazione dei debiti
art. 499 comma 2 C.C.
CREDITORI PRIVILEGIATI:
- Equitalia Polis S.P.A.:
* Euro 1.517,38= (Grado I, VIII, XVIII, XX mob. ex artt.
2752-2753-2754/2778 c.c.)
* Euro 106,34= cartella per diritto annuale
Totale Creditori Privilegiati Euro 1.623,72=
CREDITORI CHIROGRAFARI:
- Equitalia Polis S.P.A. = Euro 435,51=
- Abano Calcestruzzi S.N.C. di Benacchio Tiziano & C. = Euro
5.316,60=
- Compass S.P.A = Euro 5.496,81=
- Grigolin Luigi SNC di Grigolin Luigi & C. = Euro 2.662,84=
- Sebach S.R.L. = Euro 638,88 =
- Trolio & C. SNC = Euro 2.479,72 =
Totale Creditori Chirografari Euro 17.030,36=

Foglio delle inserzioni - n. 137

Il giudice tutelare, preso atto della morte del signor Pignataro Agostino nato a Nocera Inferiore (SA) il 26 luglio 1930, e deceduto in Porto
Recanati (MC) il 22 ottobre 2009, rilevato che non consta quali siano gli
eredi nomina curatore dell’eredità giacente il dott. com. Mirco Bonifazi
con studio in Loreto, via F.lli Brancondi n. 13.
Osimo, 5 novembre 2009
Dott. Mirco Bonifazi
TC-09ABH8398 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI ORVIETO
Atto di citazione per usucapione

Prospetto di Rendiconto finale della procedura
Totale Attivo Euro 4.438,27=
Passivo:
- spese procedura Euro 250,00
Totale Passivo Euro 250,00=
Totale attivo netto Euro 4.188,27=
Ripartizione finale della procedura
* A favore dei Creditori Privilegiati:
- Equitalia Polis S.P.A.: Euro 1.623,72=
* A favore dei Creditori Chirografari:
- Gest Line S.p.A. ora Equitalia Polis S.P.A. (percent. riparto
2,56%) Euro 65,65
- Abano Calcestruzzi S.N.C. di Benacchio Tiziano & C. (percent. riparto 31,22%) Euro 800,65
- Compass S.P.A (percent. riparto 32,28%) Euro 827,84
- Grigolin Luigi SNC di Grigolin Luigi & C. (percent. riparto
15,63%) Euro 400,84
- Sebach S.R.L. (percent. riparto 3,75%) Euro 96,17
- Trolio & C. SNC (percent. riparto 14,56%) Euro 373,40
Totale Euro 2.564,55

I signori Capobianchi Mauro, nato a Panicale l’8 ottobre 1947,
Domenico Frate, nato a Parrano il 22 maggio 1944, Maria Teresa Capobianchi, nata a Lercara Freddi il 31 ottobre 1939, Enrico Frate, nato a
Roma il 3 agosto 1956, Lenza Roberto, nato a Fabro il 10 febbraio 1946,
Lenza Orlanda, nata a Fabro il 2 novembre 1941, Duranti Cinzia, nata ad
Arona il 29 dicembre 1968, Duranti Luigi, nato a Monteleone d’Orvieto
il 5 agosto 1937 e Duranti Anna Fulvia, nata ad Arona il 27 luglio 1962
rappresentati e difesi dall’avv. Pietro Ghinassi citano avanti al Tribunale
di Orvieto per l’udienza del 2 marzo 2010, i signori Piergentili Bondini,
nato il 17 maggio 1913, Piergentili Orlando, nato il 2 aprile 1917, Piergentili Ines cointestatari dei beni catastalmente individuati al catasto del
Comune di Fabro, contrada della Stazione nc. 2, 3 e 4 identificati al
foglio 12 del NCT di detto Comune, particelle 181 subalterni nn. 6, 7, 8
nonché dei beni posti in Comune di Fabro, piazzale della Stazione snc,
identificati al foglio di mappa n. 12, part. 2323 dei quali sono cointestatari i signori Piergentili Bondini e Piergentili Orlando, con invito a costituirsi in giudizio nei termini e per gli effetti degli artt. 166 e 167 C.P.C.,
con l’avvertimento che non costituendosi incorreranno nelle decadenze
di legge per ivi sentirsi dichiarare la piena e libera proprietà per effetto
di usocapione a favore dei ricorrenti degli immobili sopra descritti tutti
siti nel Comune di Fabro, contrada della Stazione 2, 3 e 4 e piazzale
della Stazione snc, con l’avvertimento che potrà essere fatta opposizione
entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine i cui al terzo comma
dell’art. 3, legge 10 maggio 1976, n. 346.

Il notaio: Giuseppe Ponzi
Avv. Pietro Ghinassi

IG-09266 (A pagamento).

TC-09ABM8378 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Distaccata di Albano Laziale

Eredità giacente di Villa Oscar Paolo
Estratto decreto del giudice delle successioni del 22 agosto 20094 novembre 2009: Vista la segnalazione della Questura Genova concernente la morte di Villa Oscar Paolo. Ritenuto che non si conoscono
chiamati alla successione che siano al possesso di beni ereditari e che
si versa quindi nell’ipotesi prevista dall’art. 528 del Codice civile.
Dichiara ad ogni fine ed effetto di legge giacente l’eredità relitta da Villa
Oscar Paolo nato 6 gennaio 1940 Genova domiciliato in vita Genova
e deceduto anzi rinvenuto cadavere 11 agosto 2009 e nomina curatore
l’avv. Gabriella Zucchi con studio in Genova.
Genova, 11 novembre 2009

Il signor Sementilli Giancarlo ha chiesto di essere riconosciuto
proprietario, per avvenuta usucapione, dell’appezzamento di terreno
sito in Albano Laziale distinto al N.C.T. foglio 21, particella 983, limitatamente alla superficie di 610,00 mq. Il giudice, con provvedimento del
17 settembre 2009, Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Albano
Laziale, letto il ricorso ha disposto che parte ricorrente si attivi per fare
quanto prescritto dall’art. 3, legge n. 346/76 ivi comprese le notifiche di
legge. Con avvertimento che contro tale richiesta può essere proposta
opposizione da chiunque abbia interesse nel termine di 90 giorni dalla
scadenza dell’affissione.

Il curatore:
avv. Zucchi Gabriella
TC-09ABH8371 (A pagamento).

Avv. Giovanni Blesi
TS-09ABM8368 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Distaccata di Soave
Ricorso per riconoscimento di proprietà
ex art. 3, legge 10 maggio 1976, n. 346

— 23 —

Foglio delle inserzioni - n. 137

26-11-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 24 —

Foglio delle inserzioni - n. 137

26-11-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TC-09ABM8412 (A pagamento).
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STATO DI GRADUAZIONE
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In data 18 giugno 2009 il Tribunale di S.Maria C.V. dichiarava
l’assenza del sig. Apicella Michele, con sentenza n.2/2009, depositata
il 25.06.2009.
Avv. G.M.T. Iodice

Stato di Graduazione dei Creditori
dell’eredità di Pedacchia Pino

T-09ABR8594 (A pagamento).

Comunicazione ai sensi art. 501 C.C.
Ai sensi dell’art. 501 del C.C., io sottoscritto Dottor Antonio
Moretti, notaio in Civitanova Marche, con Studio ivi in Via Nievo 46,
rendo pubblico quanto segue:
con atto pubblico a mio rogito in data 10/11/2009, repertorio n.91.636/17.477, registrato a Macerata il 16/11/2009 al n.10621,
Mod.1T, ho redatto il verbale di graduazione dei creditori dell’eredità di
Pedacchia Pino, nato a San Ginesio il giorno 11 aprile 1975, residente in
vita a San Ginesio e deceduto a Ripe San Ginesio il 30 giugno 2007.
Lo stato è il seguente:
1) imposte e spese della presente operazione EURO 2.076,70
2) crediti dell’avvocato Monica Attili in relazione all’attività espletata nel procedimento R.G.1294/07 Tribunale di Macerata EURO 4.182,63
3) crediti della studio commerciale associato Di Giulio - Rommozzi per prestazioni professionali EURO 2.747,59
4) crediti del Comune di Ripe San Ginesio per avvisi di accertamento TARSU EURO 1.516,00
5) crediti di Equitalia EURO 806,24
6) crediti del lavoratore dipendente Moglianetti Francesco
EURO 1.624,80
7) crediti del lavoratore dipendente Lattanzi Marco EURO
2.236,55
8) crediti del signor Pedacchia Secondo (fideiussore che ha
pagato il debito del defunto nei confronti della Banca delle Marche)
EURO 34.333,45
9) crediti della «Autoricambi Centro Car S.r.l.» con sede a
Tolentino EURO 8.046,08
10) crediti della «GLF S.r.l.» con sede a Tolentino EURO 6.747,60
11) crediti della «VER-CAR S.r.l.» con sede a Corridonia EURO
1.072,68
12) crediti della «Elettrolux & C. Snc di Martorelli S. e Straffi
C.» con sede a Sant’Angelo in Pontano EURO 2.780,40
13) crediti di «Aspra Finance S.P.A.» (già Unicredit Banca)
EURO 14.047,79
14) crediti della «Belfortese S.n.c.» con sede a Belforte del
Chienti EURO 30.843,83
15) crediti della «Scami S.r.l.» con sede a Spinetoli EURO 194,08
16) crediti della «Berner S.p.a.» con sede a Verona EURO
2.406,73
17) crediti della «Olivieri S.r.l.» con sede a Civitanova Marche
EURO 1.803,99
18) crediti della «Bartoli Moto Srl», con sede a Macerata
EURO 3.500,00.

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Richiesta di Dichiarazione di Morte Presunta
Conte Lucia in proprio e nella qualità , CHIEDE al Tribunale di
Benevento, di voler dichiarare la morte presunta del coniuge SORICELLI Enrico nato ad Avellino il 02/09/1962 scomparso a far data dal
06/08/1999, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle
pervenire al Tribunale di Benevento entro sei mesi da oggi.
Avv. Tiziana Genito
T-09ABR8485 (A pagamento).

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 132).

TRIBUNALE DI MILANO
Avanti il Tribunale di Milano R.G. 3428/09 è pendente giudizio
per la dichiarazione di assenza di Sioli Marco, nato a Rho il 27 ottobre
1973, ultima residenza nota in Lainate. Si invita chi abbia notizie a
comunicarle alla Cancelleria del Tribunale entro sei mesi.
Avv. Annalisa Benaglia
TC-09ABR7819bis (A pagamento).

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 132).

TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
(ex art. 726 C.P.C. dell’assente Pietro Picozza)
Il presidente del Tribunale di Latina in data 22 aprile 2009 ha ordinato la pubblicazione del presente avviso per la pubblicazione di morte
presunta di Pietro Picozza, nato a Priverno (LT) il 21 settembre 1946. Si
invita chiunque ne abbia notizie a darne comunicazione entro sei mesi
al Tribunale Civile di Latina.

Civitanova Marche, li 18 novembre 2009

Avv. Bianca Maria Menichelli

Antonio Moretti - Notaio

TC-09ABR7944bis (A pagamento).

IG-09267 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

COOPERATIVA EDILIZIA
CHIARA - ALEXANDRA - S.c. a r.l.

Tribunale di Santa Maria C.V.

(in liquidazione coatta amministrativa)

Dichiarazione di assenza Rg. 1317/2008
In data 23 settembre 2008 i germani Apicella chiedevano che
l’adito Tribunale dichiarasse, ex. art. 722 cpc e 49 cc, l’assenza del
padre sig. Apicella Michele, nato a Marcianise (CE) il 09 aprile 1935,
di cui non si hanno più notizie dal 18 marzo 2001.

Deposito bilancio finale di liquidazione
Presso il Tribunale di Rovereto in data 21 ottobre 2008 è stato
depositato il bilancio finale, il conto della gestione ed il piano di riparto
tra i creditori.
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Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale di Rovereto, le loro
contestazioni.

Foglio delle inserzioni - n. 137

Nel termine di 20 (venti) giorni dalla data di inserzione del presente avviso, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con
ricorso al Tribunale fallimentare competente di Lamezia Terme.
Decorso tale termine gli atti finali si intenderanno approvati.

Rovereto, 14 ottobre 2009

Il commissario liquidatore:
rag. Pasqualino Famularo

Il commissario liquidatore:
dott. Giorgio Fiorini

TC-09ABS8330 (A pagamento).

TC-09ABS8399 (A pagamento).

EDIL LESINA - Piccola società cooperativa a r.l.

(in liquidazione coatta amministrativa)
Lesina (FG), via Oberdan n. 73/c
Codice fiscale e registro imprese di Foggia n. 03105780716

COOPERATIVA DEL POMODORO
Piccola società cooperativa - Soc. coop. a r. l.
Registro imprese di Alessandria n. 01822530067
Si comunica, ai sensi dell’art. 213 L.F., che in data 6 novembre
2009 sono stati depositati presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Alessandria il bilancio e la relazione finale di liquidazione
nonché il piano di riparto che non prevede alcuna distribuzione per
mancanza di attivo.
Il commissario liquidatore:
Paolo Testa

Avviso di deposito del bilancio finale e conto della gestione
(art. 213 L.F.)
Il sottoscritto commissario liquidatore della:
Edil Lesina - Piccola società cooperativa a r.l.
posta in liquidazione coatta amministrativa per decreto ministeriale
20 febbraio 2007, avverte gli interessati che in data 18 novembre 2008
ha depositato presso il registro delle imprese di Foggia il bilancio ed il
conto della gestione con unita relazione del commissario liquidatore.
Lì, 11 novembre 2009

TC-09ABS8335 (A pagamento).

Il commissario liquidatore:
dott. Silvio De Pascale

Piccola società cooperativa a r.l.
«DEI CINQUE REALI SITI»

TC-09ABS8402 (A pagamento).

(in liquidazione coatta amministrativa)
Orta Nova (FG), via Montegrappa n. 27
Codice fiscale e registro imprese di Foggia n. 03124930714

EDILMAR
Piccola società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.

Avviso di deposito del bilancio finale e conto della gestione
(art. 213 L. F.)
Il sottoscritto commissario liquidatore della:
Piccola società cooperativa a r.l. «Dei Cinque Reali Siti»
posta in liquidazione coatta amministrativa per decreto ministeriale 4 agosto 2006, avverte gli interessati che in data 18 novembre
2008 ha depositato presso il registro delle imprese di Foggia il bilancio ed il conto della gestione con unita relazione del commissario
liquidatore.
Lì, 11 novembre 2009

(in liquidazione coatta amministrativa)
Bari, viale J.F. Kennedy n. 50
Codice fiscale e registro imprese di Bari n. 05500010722

Avviso di deposito del bilancio finale e conto della gestione
(art. 213 L.F.)
Il sottoscritto commissario liquidatore della:
Edilmar - Piccola società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.
posta in liquidazione coatta amministrativa per decreto ministeriale
20 febbraio 2007, avverte gli interessati che in data 15 gennaio 2009 ha
depositato presso il registro delle imprese di Bari il bilancio ed il conto
della gestione con unita relazione del commissario liquidatore.

Il commissario liquidatore:
dott. Silvio De Pascale

Lì, 11 novembre 2009
Il commissario liquidatore:
dott. Silvio De Pascale

TC-09ABS8397 (A pagamento).

TC-09ABS8404 (A pagamento).

CO.FA.CA - Società cooperativa a responsabilità limitata
(Cooperativa Farmacisti Calabresi)

ALTRI ANNUNZI

Sede presso il sottoscritto commissario liquidatore
Busc 2547
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione
nel registro delle imprese di Catanzaro n. 01690830797

VARIE

Bilancio finale della liquidazione e piano di riparto
Il sottoscritto Famularo rag. Pasqualino, con studio in 88046
Lamezia Terme, via C. Colombo n. 2, tel. 0968 21922, informa che
in data 16 novembre 2009, nella sua qualità di commissario liquidatore, ha depositato presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di
Lamezia Terme (CZ), ai sensi dell’art. 213, regio decreto n. 267 /42
e giusta autorizzazione datata 4 novembre 2009 del Ministero dello
sviluppo economico, gli atti finali della liquidazione c.a. della Cooperativa in oggetto.

La Telecom Italia - S.p.a.
La Telecom Italia S.p.a., sede legale piazza degli Affari n. 2,
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01, legge n. 166/02, decreto legislativo n. 259/03 di «Autorità Espropriante»
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Rende noto:

che, con proprio decreto prot. n. AOASND08202CAM in data
28 novembre 2008, è stato sottoposto a servitù telefonica in favore della
stessa, l’mmobile individuato in Catasto terreni del Comune di Frigento
(AV), foglio n. 20 p.lla n. 1367, di proprietà della signora Abbondandolo Maria Grazia, nata a Frigento il 2 luglio 1946 ed ivi residente alla
via Cellaro n. 3, codice fiscale BBNMGR46L42D798L.
Napoli, 21 settembre 2009
Il dirigente responsabile:
ing. Claudio Forzano
TC-09ADA8400 (A pagamento).

La Telecom Italia - S.p.a.
La Telecom Italia S.p.a., sede legale piazza degli Affari n. 2,
Milano, nella sua qualità ex-lege (decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01, legge n. 166/02, decreto legislativo n. 259/03 di «Autorità Espropriante»
Rende noto:
che, con proprio decreto prot. n. AOASND08201CAM in data
28 novembre 2008, è stato sottoposto a servitù telefonica in favore della
stessa, l’immobile individuato in Catasto terreni del Comune di Frigento
(AV), foglio n. 19, p.lle n. 412-698, di proprietà del signor Capobianco
Rocco, nato a Avellino il 6 dicembre 1968 e residente a Frigento (AV)
alla via II trav. Mattine, codice fiscale CPBRCC68T06A509A.

Foglio delle inserzioni - n. 137

2) Colombo Amedeo (codice fiscale CLMMDA34B12A112Y)
nato a Airuno il 12 febbraio 1934, propr. 3/12, Colombo Angelo (codice
fiscale CLMNGL45T23A112M) nato a Airuno il 23 dicembre 1945,
propr. 3/12, Colombo Gabriele (codice fiscale CLMGRL41B05A112K)
nato a Airuno il 5 febbraio 1941, propr. 3/12; Colombo Marina (codice
fiscale CLMMRN66M64E507Z) nata a Lecco il 24 agosto 1966, propr.
1/12, Colombo Pierluigi (codice fiscale CLMPLG59D04E507B) nato a
Lecco il 4 aprile 1959, propr. 1/12 e Crevenna Andreina (codice fiscale
CRVNRN36L53B194K) nata a Brivio il 13 luglio 1936, propr. 1/12,
€ 61.583,00 (euro sessantunomilacinquecentoottantatre/00) interi mappali nn. 2568, 2570, 2573, 2569, 2571 e 2574 da espropriare e porzioni
dei mappali nn. 2567 e 2572 del foglio 3 da asservire;
3) Mapelli Angela Maria (codice fiscale MPLNLM50C60A112T) nata a Airuno il 20 marzo 1950 propr. 1/3, Mapelli
Gabriella (codice fiscale MPLGRL54C62A112X) nata a Airuno il
22 marzo 1954, propr. 1/3 e Mapelli Luigia Maria Teresa (codice fiscale
MPLLMR45A63A112N) nata a Airuno il 23 gennaio 1945, propr. 1/3,
€ 2.812,00 (euro duemilaottocentododici/00) porzione del mappale
n. 1159 del foglio 5 da asservire.
Gli immobili sopra indicati sono occorsi per i lavori di realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Milano - Lecco, tratta Carnate Usmate - Airuno e S.S.E. di Carnate, approvati dal referente di progetto per il «Potenziamento Infrastrutturale Milano - Lecco» della Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. con la delibera n. 67 in data 19 giugno 2003,
che in virtù dell’art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210, nonché dell’art. 14, comma 4-bis, del D.L. n. 333/92 convertito in legge 8 agosto
1992, n. 359 ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza
ed indifferibilità delle opere, producendo gli effetti di cui all’art. 1 della
legge 3 gennaio 1978, n. 1 e con delibera n. 73 in data 15 giugno 2009
di proroga dei termini finali di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza
ed indifferibilità.
Chiunque possa vantare diritti su tali indennità, può presentare
presso la Cancelleria del Tribunale di Lecco, entro 30 (trenta) giorni
dalla data di inserzione nella Gazzetta Ufficiale, le proprie opposizioni
sia contro i pagamenti che sull’ammontare di tali indennità.

Napoli, 21 settembre 2009

Lecco, 19 ottobre 2009

Il dirigente responsabile:
ing. Claudio Forzano

Il cancelliere:
firma illeggibile
TC-09ADC8370 (A pagamento).

TC-09ADA8401 (A pagamento).

ESPROPRI

ENEL DISTRIBUZIONE - S.p.a.
Divisione Infrastrutture e Reti - Sviluppo Rete
Venezia, Dorsoduro

TRIBUNALE DI LECCO
Espropriazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 della legge sulle Espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359 modificato
dall’art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 391, si fa noto a chiunque può
avervi interesse che:
in seguito alla richiesta presentata dalla Rete Ferroviaria Italiana
S.p.a., Direzione produzione, Direzione territoriale produzione, Milano,
il presidente del Tribunale di Lecco con Provvedimento n. 1189/09 N.C.
in data 6 ottobre 2009 depositato il 6 ottobre 2009, ha autorizzato:
a favore delle ditte proprietarie sotto elencate, il pagamento
diretto delle somme a fianco di ciascuna riportate, a titolo di indennità di
espropriazione/asservimento comprensiva del compenso per il mancato
reddito per il periodo di occupazione temporanea degli immobili, danni
diretti ed indiretti alle proprietà, per l’espropriazione/asservimento degli
immobili posti nel territorio del Comune di Airuno (LC) individuati
nella mappa omonima secondo le indicazioni riportate, pure a fianco
delle ditte medesime:
1) Caspani Cesarino (codice fiscale CSPCRN45T29A112C)
nato a Airuno il 29 dicembre 1945, propr. 1000/1000, € 9.350,00 (euro
novemilatrecentocinquanta/00) interi mappali n. 2565 e 2566 da espropriare e porzione del map. 2564 del foglio 5 da asservire;

Avviso di deposito della relazione di stima della Commissione provinciale di Vicenza per la determinazione dell’indennità definitiva di
esproprio di data 3 marzo 2009 prot. 13/2009, relativa alle aree
occupate per la «Derivazione a 132 kV per l’esistente C.P. “Valdagno” dalla linea a 132 kV Schio-Bussolengo e raccordo della
stessa cabina primaria alla linea a 132 kV Schio-Manifatture
Marzotto, nei comuni di Valdagno e Cornedo Vicentino (prov. di
Vicenza), e variante.»
Determinazione indennità definitiva di asservimento in Comune di
Cornedo Vicentino: Fornasa Graziano e Marchi Rosella, Fg. 10, mapp.
723, 352, 329, 328, 326 - Indennità definitiva € 4.443,98 - Indennità di
occupazione d’urgenza € 217,33.
Copia dell’avviso verrà esposto all’albo pretorio del Comune di
Cornedo Vicentino ed entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
gli interessati, ai sensi dell’art. 19 e 20 della legge n. 865/71, potranno
proporre opposizione davanti alla Corte d’Appello competente per territorio con atto di citazione notificato all’espropriante.
Venezia, 13 novembre 2009
Roberto Ruggiano
TC-09ADC8433 (A pagamento).
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Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A.

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Sede Legale: Roma - Via Giovanni Fabbroni 6
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00887261006
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 274. Pocedura di
Mutuo Riconoscimento n. UK/H/0687/02-04/IB/026

NEOPHARMED S.r.l.
Sede Legale: Roma - Via Giovanni Fabbroni 6
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04679661001
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. Procedura di Mutuo
Riconoscimento n. UK/H/0687/02-04/IB/026
Specialità medicinali: ZOCOR
Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n.1084/2003:
variazione di tipo IB all’autorizzazione del prodotto medicinale
ZOCOR Tipologia 42b: Tale variazione ha lo scopo di armonizzare le condizioni di conservazione del prodotto finito approvate nel Regno Unito
con quelle approvate in Irlanda.
La sezione 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, la
sezione 5 del foglietto illustrativo così come la corrispondente sezione
dell’etichettatura sono state aggiornate solamente negli stampati nel
Regno Unito.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Specialità medicinali: SINVACOR
Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n.1084/2003:
variazione di tipo IB all’autorizzazione del prodotto medicinale SINVACOR Tipologia 42b: Tale variazione ha lo scopo di armonizzare le condizioni di conservazione del prodotto finito approvate nel Regno Unito
con quelle approvate in Irlanda. La sezione 6.4 del riassunto delle
caratteristiche del prodotto, la sezione 5 del foglietto illustrativo così
come la corrispondente sezione dell’etichettatura sono state aggiornate
solamente negli stampati nel Regno Unito.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore Speciale
Dottor Vincenzo Cuozzo
T-09ADD8435 (A pagamento).

Un Procuratore Speciale
Dottor Vincenzo Cuozzo

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.
COMUNICATO - MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UNA SPECIALITA’ MEDICINALE PER USO UMANO. MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE
2007, N. 274

T-09ADD8434 (A pagamento).

Specialità medicinali: EXINEF
Confezioni e numeri di A.I.C.: TUTTE
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n.1084/2003:
variazione di tipo IA all’autorizzazione del prodotto medicinale
EXINEF Tipologia 1: Modifica del nome del titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio:
da: Neopharmed S.p.A.
a: Neopharmed S.r.l.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TITOLARE: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A., Estrada do Rio
da Mò n. 8, 8A e 8B, Fervença 2705-906 Terrugem SNT, Portogallo
SPECIALITA’ MEDICINALE: CIPROFLOXACINA HIKMA
PROCEDURA EUROPEA N. NL/H/679/001/IB/014
CONFEZIONI E NUMERI DI AIC:
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino
in vetro AIC n. 037571015
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 5 flaconcini
in vetro AIC n. 037571027
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 10 flaconcini in vetro AIC n. 037571039
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 20 flaconcini in vetro AIC n. 037571041
400 mg/200 ml soluzione per infusione sacca in PPE con SPIKEPORT AIC n. 037571054
MODIFICA APPORTATA ai sensi del regolamento (CE)
n. 1084/2003: variazione tipo IB
31.b Aggiunta di una procedura di prova o di nuovi limiti di una
procedura di prova
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Un Procuratore Speciale
Dottor Vincenzo Cuozzo

La Procuratrice:
Dr.ssa Susanna Mecozzi

NEOPHARMED S.r.l.
Sede Legale: Roma - Via Giovanni Fabbroni 6
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04679661001
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. Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/H/0534/001004/IA/029

T-09ADD8514 (A pagamento).

T-09ADD8486 (A pagamento).
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Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.
COMUNICATO - MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UNA SPECIALITA’ MEDICINALE PER USO UMANO. MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2007, N. 274
TITOLARE: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A., Estrada do Rio
da Mò n. 8, 8A e 8B, Fervença 2705-906 Terrugem SNT, Portogallo
SPECIALITA’ MEDICINALE: CIPROFLOXACINA HIKMA
PROCEDURA EUROPEA N. NL/H/679/001/IA/010
CONFEZIONI E NUMERI DI AIC:
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino
in vetro AIC n. 037571015
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 5 flaconcini
in vetro AIC n. 037571027
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 10 flaconcini in vetro AIC n. 037571039
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 20 flaconcini in vetro AIC n. 037571041
400 mg/200 ml soluzione per infusione sacca in PPE con SPIKEPORT AIC n. 037571054
MODIFICA APPORTATA ai sensi del regolamento (CE)
n. 1084/2003: variazione tipo IA
25.b.2 Modifica per essere in conformità all’aggiornamento
della relativa monografia della Farmacopea europea relativamente
all’eccipiente acido lattico.
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 sulla Gazzetta Ufficiale.
La Procuratrice:
Dr.ssa Susanna Mecozzi
T-09ADD8487 (A pagamento).

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.
COMUNICATO - MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UNA SPECIALITA’ MEDICINALE PER USO UMANO. MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2007, N. 274
TITOLARE: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A., Estrada do Rio
da Mò n. 8, 8A e 8B, Fervença 2705-906 Terrugem SNT, Portogallo
SPECIALITA’ MEDICINALE: CIPROFLOXACINA HIKMA
PROCEDURA EUROPEA N. NL/H/679/001/IA/013
CONFEZIONI E NUMERI DI AIC:
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino
in vetro AIC n. 037571015
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 5 flaconcini
in vetro AIC n. 037571027
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 10 flaconcini in vetro AIC n. 037571039
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 20 flaconcini in vetro AIC n. 037571041
400 mg/200 ml soluzione per infusione sacca in PPE con SPIKEPORT AIC n. 037571054
MODIFICA APPORTATA ai sensi del regolamento (CE)
n. 1084/2003: variazione tipo IA
25.b.2 Modifica per essere in conformità all’aggiornamento
della relativa monografia della Farmacopea europea relativamente
all’eccipiente acqua per preparazioni iniettabili.
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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 sulla Gazzetta Ufficiale.
La Procuratrice:
Dr.ssa Susanna Mecozzi
T-09ADD8490 (A pagamento).

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.
COMUNICATO - MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UNA SPECIALITA’ MEDICINALE PER USO UMANO. MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2007, N. 274
TITOLARE: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A., Estrada do Rio
da Mò n. 8, 8A e 8B, Fervença 2705-906 Terrugem SNT, Portogallo
SPECIALITA’ MEDICINALE: CIPROFLOXACINA HIKMA
PROCEDURA EUROPEA N. NL/H/0679/001/IA/012
CONFEZIONI E NUMERI DI AIC:
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino
in vetro AIC n. 037571015
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 5 flaconcini
in vetro AIC n. 037571027
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 10 flaconcini in vetro AIC n. 037571039
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 20 flaconcini in vetro AIC n. 037571041
400 mg/200 ml soluzione per infusione sacca in PPE con SPIKEPORT AIC n. 037571054
MODIFICA APPORTATA ai sensi del regolamento (CE)
n. 1084/2003: variazione tipo IA
25.b.2 Modifica per essere in conformità all’aggiornamento
della relativa monografia della Farmacopea europea relativamente
all’eccipiente acido cloridrico.
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 sulla Gazzetta Ufficiale.
La Procuratrice:
Dr.ssa Susanna Mecozzi
T-09ADD8489 (A pagamento).

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.
COMUNICATO - MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UNA SPECIALITA’ MEDICINALE PER USO UMANO. MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2007, N. 274
TITOLARE: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A., Estrada do Rio
da Mò n. 8, 8A e 8B, Fervença 2705-906 Terrugem SNT, Portogallo
SPECIALITA’ MEDICINALE: CIPROFLOXACINA HIKMA
PROCEDURA EUROPEA N. NL/H/679/001/IA/011
CONFEZIONI E NUMERI DI AIC:
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino
in vetro AIC n. 037571015
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 5 flaconcini
in vetro AIC n. 037571027
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 10 flaconcini in vetro AIC n. 037571039
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200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 20 flaconcini in vetro AIC n. 037571041
400 mg/200 ml soluzione per infusione sacca in PPE con SPIKEPORT AIC n. 037571054
MODIFICA APPORTATA ai sensi del regolamento (CE)
n. 1084/2003: variazione tipo IA
25.b.2 Modifica per essere in conformità all’aggiornamento
della relativa monografia della Farmacopea europea relativamente
all’eccipiente cloruro di sodio
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 sulla Gazzetta Ufficiale.
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CONFEZIONE E NUMERO DI A.I.C: “160 mg capsule molli”
30 capsule - A.I.C. n. 027907017
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1084/2003/CE
Codice Pratica: N1B/09/1307BIS
Tipo IB n. 14.a: Modifica del produttore del principio attivo.
Aggiunta del produttore di principio attivo “Repentina”: BERNETT
S.R.L. S.S. dei Cairoli, km 53 27030 Palestro (PV).
I lotti gia’ 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.
Il Rappresentante Legale:
Prof. U. Cornelli

La Procuratrice:
Dr.ssa Susanna Mecozzi

T-09ADD8494 (A pagamento).

T-09ADD8488 (A pagamento).

SOLVAY PHARMA S.p.A.

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.
COMUNICATO - MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI UNA SPECIALITA’ MEDICINALE PER USO UMANO. MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE
2007, N. 274
TITOLARE: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A., Estrada do Rio
da Mò n. 8, 8A e 8B, Fervença 2705-906 Terrugem SNT, Portogallo
SPECIALITA’ MEDICINALE: CIPROFLOXACINA HIKMA
PROCEDURA EUROPEA N. NL/H/679/001/IA/016
CONFEZIONI E NUMERI DI AIC:
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino
in vetro AIC n. 037571015
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 5 flaconcini
in vetro AIC n. 037571027
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 10 flaconcini in vetro AIC n. 037571039
200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa 20 flaconcini in vetro AIC n. 037571041
400 mg/200 ml soluzione per infusione sacca in PPE con SPIKEPORT AIC n. 037571054
MODIFICA APPORTATA ai sensi del regolamento (CE)
n. 1084/2003: variazione tipo IA
15.a Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea
europea aggiornato relativo ad un principio attivo da parte di un produttore attualmente approvato, da EDMF_Ciprofloxacin(June 2004) a
CEP(R0-CEP 2004-199-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 della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Sede Legale: in Grugliasco (TO), via della Libertà n. 30
Capitale sociale € 6.192.000 interamente versato
Codice Fiscale 05075810019
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
SPECIALITA’ MEDICINALE: EZOSINA
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
2 mg compresse, 30 compresse - AIC n. 027545021
5 mg compresse, 14 compresse - AIC n. 027545033
TITOLARE: Solvay Pharma S.p.A., Via della Libertà 30, 10095
Grugliasco (TO)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE
- Tipo IA n. 9 - Eliminazione di un sito di produzione del principio
attivo Abbott Laboratoires Ltd - North Chicago, 60064 Illinois (USA)
(Codice Pratica: N1A/2009/2768)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dott.ssa Silvia Contadini
T-09ADD8500 (A pagamento).

SOLVAY PHARMA S.p.A.

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

La Procuratrice:
Dr.ssa Susanna Mecozzi

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

T-09ADD8493 (A pagamento).

Cornelli Consulting S.a.s.
Sede Legale: Corso Indipendenza n. 1, Milano
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 A.I.C.: Cornelli Consulting S.a.s., Corso Indipendenza n.1, Milano.
SPECIALITA’ MEDICINALE: PROSTEREN

SPECIALITA’ MEDICINALE: TALOFEN
TITOLARE: Solvay Pharma S.p.A., Via della Libertà 30, 10095
Grugliasco (TO)
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
4 g/100 ml gocce orali, soluzione - AIC n. 012611125
25 mg/ml soluzione iniettabile - AIC n. 012611101
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE
- Tipo IA n. 9 - Eliminazione di un sito di produzione del principio attivo Schwartz Pharma LTD, Shannon Industrial Estate - Shannon
Co Clare Ireland (Codice Pratica: N1A/2009/2823)
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ASTRAZENECA S.p.A.

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

T-09ADD8501 (A pagamento).

SOLVAY PHARMA S.p.A.

Sede Legale: in Grugliasco (TO), via della Libertà n. 30
Capitale sociale € 6.192.000 interamente versato
Codice Fiscale 05075810019
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
SPECIALITA’ MEDICINALE: CORTISON CHEMICETINA
TITOLARE: Solvay Pharma S.p.A., Via della Libertà 30, 10095
Grugliasco (TO)
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“0,5% + 1% unguento oftalmico” tubo da 3 g - A.I.C.
n. 010495048
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE
- Tipo IB n. 38c: Modifica di una procedura di prova del prodotto
finito - altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione
o l’aggiunta di una procedura di prova.
Metododo HPLC
(Codice pratica: N1B/09/1620)
- Tipo IA n. 9 - Eliminazione di un sito di produzione del principio attivo idrocortisone acetato (Steroid S.r.l.)
(Codice pratica: N1A/2009/2750)
- Tipo IA n. 9 - Eliminazione di un sito di produzione del principio attivo idrocortisone acetato (The Upjohn International Inc.)
(Codice pratica: N1A/2009/2751)
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“2,5 % + 2 % unguento” tubo da 20 g - AIC n. 010495051
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE
- Tipo IB n. 38c: Modifica di una procedura di prova del prodotto finito - altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura di prova.
Metododo HPLC
(Codice pratica: N1B/09/1621)
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“0,5% + 1% unguento oftalmico” tubo da 3 g - A.I.C.
n. 010495048
“2,5 % + 2 % unguento” tubo da 20 g - AIC n. 010495051
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE
- Tipo IA n. 9 - Eliminazione di un sito di produzione del principio
attivo cloramfenicolo (Chunghwa)
(Codice pratica: N1A/2009/2752)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

T-09ADD8499 (A pagamento).

Sede Legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza
– 20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale n° 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

Un Procuratore:
Dott.ssa Silvia Contadini

Un Procuratore:
Dott.ssa Silvia Contadini

Foglio delle inserzioni - n. 137

Specialità Medicinale: Zestoretic
Confezioni e numeri A.I.C.:
“20 mg+12,5 mg compresse” 14 compresse - AIC n. 027482013
“20 mg+12,5 mg compresse” 28 compresse - AIC n. 027482025
- sospesa (*)
“20 mg+12,5 mg compresse” 42 compresse - AIC n. 027482037
- sospesa (*)
Codici pratiche: N1A/09/2485, N1A/09/2486, N1A/09/2487,
N1A/09/2488
Variazioni Tipo IA 9 - depositate in data 01 ottobre 2009
Eliminazione dei seguenti siti di produzione del principio attivo
Lisinopril:
- AstraZeneca UK Limited, Macclesfield - Cheshire (UK)
- IPR Pharmaceuticals - Guayama (Porto Rico)
- AstraZeneca Reims - Reims Cedex 2 (Francia)
- Corden Pharma GmbH - Plankstadt (Germania).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
(*) Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
Un Procuratore
Dott. Achille Beretta
T-09ADD8511 (A pagamento).

Teva Italia S.r.l.

Sede Legale: Via Messina, 38 – 20154 Milano
Codice fiscale 11654150157
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
Medicinale: Fluorouracile Teva
Codice A.I.C.: 026542062 - “250 mg/5 ml soluzione per infusione”
- 1 flaconcino da 5 ml
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Codice Pratica: N1B/09/1719
Tipo IB.36.a: Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura - a) Forme farmaceutiche sterili e medicinali biologici (aggiunta flaconcino da 8 ml - dimensioni: 39.0 mm x 24.0 mm).
Medicinale: Calcio Levofolinato Teva
Codice A.I.C.: 036159022 “100 mg polvere per soluzione per infusione” - 1 flacone da 100 mg e codice A.I.C.: 036159034 “175 mg polvere per soluzione per infusione” - 1 flacone da 175 mg
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Codice Pratica: N1B/2009/1807
Tipo IB.42.a.1: Modifica del periodo di validità del prodotto
finito - 1) come confezionato per la vendita (da 18 a 24 mesi).
Medicinale: Amikacina Teva
Codice A.I.C.: 033586025 “1 g soluzione iniettabile” - 1 fiala e
codice A.I.C.: 033586037 “500 mg soluzione iniettabile” - 5 fiale
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Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
1) Codice Pratica: N1A/2009/2740
Tipo IA.12.a: Modifica delle specifiche di un principio attivo.
Restringimento dei limiti di una specifica (titolo del principio attivo da
“96.1% - 102.1%” a “96.5%-102.0%”).
2) Codice Pratica: N1A/2009/2741
Tipo IA.12.a: Modifica delle specifiche di un principio attivo.
Restringimento dei limiti di una specifica (trasmittanza da “minore o
uguale 85.0%” a “minore o uguale 93.0%”).
3) Codice Pratica: N1A/2009/2742
Tipo IA.13.a: Modifica minore di una procedura di prova di
un principio attivo (residuo alla calcinazione) - Condizioni operative
da “Campione: 2 g di sostanza attiva” a “Campione: 1 g di sostanza
attiva”. Da “Diluizione: 2 ml di acido nitrico e 5 gocce di acido solforico” a “Diluizione: 1 ml di acido solforico e poi ancora 1 ml di acido
solforico”. Da: “Temperatura: 800° più o meno 25°C” a “Temperatura:
600° più o meno 50°C”.
4) Codice Pratica: N1A/2009/2743
Tipo IA.13.a: Modifica minore di una procedura di prova di
un principio attivo (identification, IR) - Condizioni operative da “IR
Range: 4000-400 cm-1” a “IR range: 4000-650 cm-1”. Da “Campione:
polverizzare 20 mg esattamente pesati di sostanza attiva e aggiungere
400 mg polverizzati ed esattamente pesati di KBr” a “Campione: dispersione 1% di sostanza attiva in KBr”.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in G.U.

ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA
Sede Legale: Via Ciro Menotti, 1/A Milano
Codice fiscale: 09674060158

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Medicinale: OMEPRAZOLO RK
Confezioni e numeri di A.I.C.:
- “10 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule AIC 038657019
- “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule AIC 038657021
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
IB 37a) - Modifica di una specifica del prodotto finito - restringimento dei limiti di una specifica (dissolution).
IA 38a) - Modifica di una procedura di prova del prodotto finito
- modifica minore di una procedura di prova approvata.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’Amministratore Delegato:
Dr. Enrico De Angelis
T-09ADD8519 (A pagamento).

Un Procuratore
Dr.ssa Anna Mariani

ITALFARMACO - S.p.a.

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

T-09ADD8516 (A pagamento).

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).

UCB PHARMA S.p.A.

Sede Legale: Via Gadames, 57 – 20151 Milano
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
Titolare: UCB Pharma S.p.A. - Via Gadames, 57 - 20151 Milano
Specialità Medicinale: Colimicina
Confezioni e numeri A.I.C.: “1.000.000U/4 ml polvere e solvente
per soluzione iniettabile per uso intramuscolare” - 1 flaconcino polvere
+ 1 fiala solvente 4 ml AIC n. 011297013
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274:
Tipo IA n. 38a: “Modifica minore di una procedura di prova
approvata per il prodotto finito (determinazione peso medio del liofilizzato)”.
Tipo IA n. 38a: “Modifica minore di una procedura di prova
approvata per il prodotto finito (LAL test)”.
Tipo IB n. 37b: “Aggiunta di un nuovo parametro di procedura
di prova per il prodotto finito (contenuto in acqua)”.
Tipo IB n. 37b: “Aggiunta di un nuovo parametro di procedura
di prova per il prodotto finito (volume estraibile)”.
Tipo IB n. 37b: “Aggiunta di un nuovo parametro di procedura di
prova per il prodotto finito (contaminazione particellare subvisibile)”.
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: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi n. 330, 20126 Milano.
Specialità medicinale: LONGASTATINA LAR.
Confezioni e numeri di A.I.C.
«10 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi - A.I.C.
n. 027104088;
«20 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi - A.I.C.
n. 027104090;
«30 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi - A.I.C. n. 027104102.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003/
CE: tre variazioni Tipo IB n. 20 c) Modifica di una procedura di prova
di un eccipiente c) Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la
sostituzione di una procedura di prova approvata con una procedura di
prova nuova, inerenti l’eccipiente Poly-(DL-lactide-co-glycolide):
metodo per la determinazione dei metalli pesanti: ICP-OES;
metodo IR: rifrazione singola ATR con ZnSe o cristalli di diamante;
metodo GC per la determinazione delle impurezze: DB-17: 320
μm x 30 m, film di spessore 0,5 μm.
Una Variazione Tipo IB n. 20 a) Modifica di una procedura di
prova di un eccipiente a) Modifica minore di una procedura di prova
approvata:
metodo Karl Fischer: Solvente: metanolo+cloroformio (3+7)
(V/V).
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:
Dr.ssa Laura Chiodini
T-09ADD8557 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 137

L’amministratore delegato:
dott. Alessandro Porcu
TC-09ADD8386 (A pagamento).
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ITALFARMACO - S.p.a.

Johnson & Johnson 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: CLIVOTEN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«2,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule rigide
- A.I.C. n. 027727015 (sospesa);
«5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule rigide
- A.I.C. n. 027727027.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003/
CE: due variazioni Tipo IA n. 22 a - Presentazione di un Certificate of
Suitability TSE della Farmacopea europea nuovo o aggiornato, relativo
ad un eccipiente a) da parte di un produttore attualmente approvato o da
parte di un nuovo produttore (sostituzione o aggiunta):
1) Sterling Gelatin R1 CEP 2001-211 Rev.00;
2) PB Gelatins R1 CEP 2002-110 Rev.00.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
* Si fa presente, altresì, che per la confezione sospesa per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TITOLARE: JOHNSON & JOHNSON S.P.A., VIA ARDEATINA
KM 23,500, 00040 SANTA PALOMBA, POMEZIA (RM)
Specialità medicinale: ACTIDUE GIORNO & NOTTE C.M.
Confezione e numero di AIC:
035400011- “500 mg +60 mg compresse” 15 compresse giorno
+ “500 mg + 25 mg compresse” 5 compresse notte
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n.1084/2003:
n°IA15a “Presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea Europea aggiornato relativo al principio attivo paracetamolo- CEP
n°R1-CEP 1996-039- Rev 03- da parte di un produttore attualmente
approvato Mallinckrodt Inc 675 Mc Donnell Boulevard USA- 63042
St. Louis, Missouri.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art.14 del D.L. vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
D.ssa Gabriella Grippaudo
T-09ADD8515 (A pagamento).

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

TC-09ADD8383 (A pagamento).

ITALFARMACO - S.p.a.

Sede legale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330
Codice fiscale n. 00737420158
Modifica secondarla 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: TRIASPORIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«100 mg capsule rigide» 8 capsule rigide - A.I.C.
n. 027814019.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003/
CE: due variazioni Tipo IA n. 38a) Modifica di una procedura di prova
del prodotto finito; a) Modifica minore di una procedura di prova
approvata inerenti «Specifications and test procedures for Itraconazole
217.39 mg/g beads»:
1) apparent volume - Limit: not more than 130 ml - Method:
Current Ph.Eur. < 2.9.15, apparent volume before settling > ;
2) residual solvent - Methylene cloride: not more then 2000 ppm
Alchool: not more then 10000 ppm Method: AMD_PGCS2001_0100.
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.

TC-09ADD8376 (A pagamento).

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

Johnson & Johnson S.p.A.

L’amministratore delegato:
dott. Alessandro Porcu

L’amministratore delegato:
dott. Alessandro Porcu

Foglio delle inserzioni - n. 137

TITOLARE: JOHNSON & JOHNSON S.P.A., VIA ARDEATINA
KM 23,500, 00040 SANTA PALOMBA, POMEZIA (RM)
Specialità medicinale: NICORETTE
Confezione e numero di AIC:
“2 mg gomme da masticare medicate” 30 gomme AIC 025747039
“2 mg gomme da masticare medicate” 105 gomme AIC
025747015
“4 mg gomme da masticare medicate” 30 gomme AIC
025747243
“4 mg gomme da masticare medicate” 105 gomme AIC
025747256
“2 mg gomme da masticare medicate” 30 gomme menta AIC
025747128
“2 mg gomme da masticare medicate” 105 gomme menta AIC
025747130
“4 mg gomme da masticare medicate” 30 gomme menta AIC
025747167
“4 mg gomme da masticare medicate” 105 gomme menta AIC
025747027
“2 mg gomme da masticare medicate gusto menta fresca”
15 gomme AIC 025747306
“2 mg gomme da masticare medicate gusto menta fresca”
30 gomme AIC 025747318
“2 mg gomme da masticare medicate gusto menta fresca”
105 gomme AIC 025747320
“4 mg gomme da masticare medicate gusto menta fresca”
15 gomme AIC 025747357
“4 mg gomme da masticare medicate gusto menta fresca”
30 gomme AIC 025747332
“4 mg gomme da masticare medicate gusto menta fresca”
105 gomme AIC 025747344
“2 mg gomme da masticare medicate gusto tuttifrutti” 12 gomme
AIC 025747573
“2 mg gomme da masticare medicate gusto tuttifrutti” 30 gomme
AIC 025747698
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“2 mg gomme da masticare medicate gusto tuttifrutti” 48 gomme
AIC 025747597
“2 mg gomme da masticare medicate gusto tuttifrutti”
105 gomme AIC 025747700
“4 mg gomme da masticare medicate gusto tuttifrutti” 12 gomme
AIC 025747611
“4 mg gomme da masticare medicate gusto tuttifrutti” 30 gomme
AIC 025747712
“4 mg gomme da masticare medicate gusto tuttifrutti” 48 gomme
AIC 025747635
“4 mg gomme da masticare medicate gusto tuttifrutti”
105 gomme AIC 025747724
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n.1084/2003:
n°IA9- Eliminazione di un sito di produzione responsabile della produzione del prodotto finito: McNeil Esbjerg APS Staerevej 1 DK-6705
Esbjerg -Danimarca.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art.14 del D.L. vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
D.ssa Gabriella Grippaudo
T-09ADD8523 (A pagamento).

Johnson & Johnson 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: JOHNSON & JOHNSON S.P.A., VIA ARDEATINA
KM 23,500, 00040 SANTA PALOMBA, POMEZIA (RM)
Specialità medicinale: ACTIDUE GIORNO & NOTTE C.M.
Confezione e numero di AIC:
035400011- “500 mg +60 mg compresse” 15 compresse giorno
+ “500 mg + 25 mg compresse” 5 compresse notte
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n.1084/2003:
n°IB.2 “Modifica del nome del prodotto medicinale”
da ACTIDUE GIORNO & NOTTE C.M.
a ACTIGRIP GIORNO & NOTTE
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art.14 del D.L. vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
D.ssa Gabriella Grippaudo
T-09ADD8521 (A pagamento).

Johnson & Johnson 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: JOHNSON & JOHNSON S.P.A., VIA ARDEATINA
KM 23,500, 00040 SANTA PALOMBA, POMEZIA (RM)
Specialità medicinale: ANTALISIN
Confezione e numero di AIC:
compresse da 200 mg AIC n. 029129018 - 029129020 029129032
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n.1084/2003:
n° IB.2 “Modifica del nome del prodotto medicinale”
da ANTALISIN
a ACTIGRIP FEBBRE E DOLORE

Foglio delle inserzioni - n. 137

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art.14 del D.L. vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
D.ssa Gabriella Grippaudo
T-09ADD8522 (A pagamento).

Johnson & Johnson 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: JOHNSON & JOHNSON S.P.A., VIA ARDEATINA
KM 23,500, 00040 SANTA PALOMBA, POMEZIA (RM)
Specialità medicinale: REGAINE
Confezione e numero di AIC:
026725034 - “5% soluzione cutanea” flacone da 60ml
026725010 - “2% soluzione cutanea” flacone da 60ml
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n.1084/2003:
n°IA9 -Eliminazione di un sito di produzione responsabile del confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito: Pfizer Manufacturing Belgium NV - Rijksweg 12, 2780 Puurs - Belgium
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art.14 del D.L. vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
D.ssa Gabriella Grippaudo
T-09ADD8524 (A pagamento).

Johnson & Johnson 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: JOHNSON & JOHNSON S.P.A., VIA ARDEATINA
KM 23,500, 00040 SANTA PALOMBA, POMEZIA (RM)
Specialità medicinale: IMODIUM
Confezione e numero di AIC:
023673078 -”2 mg compresse effervescenti” 10 compresse
effervescenti
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n.1084/2003:
n°IA4 Cambio del nome del produttore del principio attivo Loperamide
Cloridrato.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art.14 del D.L. vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
D.ssa Gabriella Grippaudo
T-09ADD8525 (A pagamento).
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Johnson & Johnson 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: JOHNSON & JOHNSON S.P.A., VIA ARDEATINA
KM 23,500, 00040 SANTA PALOMBA, POMEZIA (RM)
Specialità medicinale: EYEDEC
Confezione e numero di AIC:
018331025 -”0.05% collirio, soluzione” flac. 10 ml
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n.1084/2003: n°IA9
- Eliminazione di un sito di produzione responsabile del confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito: Pfizer
Manufacturing Belgium NV - Rijksweg 12, 2780 Puurs - Belgium.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art.14 del D.L. vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
D.ssa Gabriella Grippaudo
T-09ADD8526 (A pagamento).

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

(Società a socio unico e sotto la direzione
e coordinamento di FINAF S.p.A.)
Cod. Fisc. e num. iscrizione
Reg. Impr. di Roma 03907010585
MODIFICHE SECONDARIE DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALI
PER USO UMANO. Modifiche apportate ai sensi del Decreto
Legislativo 29/12/2007, n. 274.
TITOLARE: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma

MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: 15. a) “Presentazione di un certificato d’idoneità della
Farmacopea europea aggiornato relativo al principio attivo da parte del
produttore attualmente approvato - Albemarle Corporation”
CODICE PRATICA: N1A/09/2638
MEDICINALE: Acutil Fosforo
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.: 26 compresse, AIC
n. 018647014; 50 compresse AIC n. 018647026; soluzione orale 10 flaconcini orali 10 ml, AIC n. 018647040.
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE)
1084/2003: n.12 “Modifica delle specifiche di un principio attivo, a) restringimento dei limiti di una specifica - limiti del fosforo inorganico”.
CODICE PRATICA: N1A/09/2456
MEDICINALE: Tantum Verde
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.: 0.30% soluzione per mucosa
orale, flacone nebulizzatore 15 ml, AIC n. 022088088; 0.15% soluzione
per mucosa orale, flacone nebulizzatore 30 ml, AIC n. 022088064;
0.15% colluttorio, flacone 120 ml, AIC n. 022088076; 0.15% colluttorio, flacone 240 ml, AIC n. 022088052.
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: n. 38 “Modifica di una procedura di prova del prodotto
finito, c) aggiunta metodo HPLC alternativo per l’identificazione e la
determinazione quantitativa del p.a.”
CODICE PRATICA: N1B/09/1644
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: n. 37 “Modifica delle specifiche del prodotto finito
b) aggiunta nuovo parametro di procedura di prova, controllo prodotti
di degradazione”
CODICE PRATICA: N1B/09/1643
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.: 0.30% soluzione per mucosa
orale, flacone nebulizzatore 15 ml, AIC n. 022088088;
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: n. 29 “Modifica della composizione qualitativa del
materiale di confezionamento primario, a) forme semisolide e liquide”.
CODICE PRATICA: N1B/09/1647.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: Dal giorno successivo
alla data della loro pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
A.C.R.A.F. S.P.A.
Il Procuratore Speciale:
Dott. Gianfranco Giuliani

MEDICINALE: Tantum Verde P
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.: 3 mg pastiglie gusto menta
senza zucchero, 20 pastiglie, AIC: 028494033 e 30 pastiglie, AIC:
028494045; 3 mg pastiglie gusto limone senza zucchero 20 pastiglie,
AIC: 028494058 e 30 pastiglie, AIC: 028494060.
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: n.2 “Modifica del nome del prodotto medicinale in
Irlanda” MRP n. IT/H/0103/001-002/IB/013.
CODICE PRATICA: N1B/09/1822
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.: 3 mg pastiglie gusto menta
senza zucchero, 20 pastiglie, AIC: 028494033 e 30 pastiglie, AIC:
028494045;
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: n.18 “Sostituzione di un eccipiente con un eccipiente
equivalente” MRP n. IT/H/0103/001/IB/010.
CODICE PRATICA: N1B/09/1821
MEDICINALE: Moment
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.: 6 compresse rivestite,
AIC n.025669 110; 10 compresse rivestite, AIC n.025669122; 12
compresse rivestite, AIC n.025669019; 20 compresse rivestite, AIC
n.025669146; 24 compresse rivestite, AIC n.025669072; 30 compresse
rivestite, AIC n.025669161; 32 compresse rivestite, AIC n.025669173;
36 compresse rivestite, AIC n.025669185; 12 compresse effervescenti,
AIC n.025669045; 24 compresse effervescenti, AIC n.025669084; 20
g/100 ml gocce per soluzione orale, flacone contagocce 12.5 ml, AIC
n.025669033.
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T-09ADD8597 (A pagamento).

BRUSCHETTINI s.r.l.
Sede Legale: Via Isonzo n. 6 – 16147 Genova
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00265870105
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: OTOPAX.
Confezione e numero AIC: “1% + 5% gocce auricolari, soluzione”
flacone da 10 ml - AIC n. 027872011.
Codice Pratica NIA/2009/2642
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 4:
Modifica del nome e dell’indirizzo del produttore del principio
attivo qualora non sia disponibile un certificato di idoneità della Farmacopea Europea relativa alla sostanza attiva Procaina cloridrato - da:
Aliachem a.s., Division Synthesia, 532 17 Pardubice-Semtin, Repubblica Ceca a: Norbrook s.r.o., Rybitví RY 133, 533 54 Pardubice 20,
Repubblica Ceca.
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ratiopharm GmbH

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Presidente Consiglio Di Amministrazione
Dr. Augusto Bruschettini

Foglio delle inserzioni - n. 137

rappresentante in Italia:

ratiopharm Italia - S.r.l.

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

T-09ADD8595 (A pagamento).

Specialità medicinale: CEFTRIAXONE RATIOPHARM.

GERMED Pharma S.p.A.

Sede Legale: Via Cesare Cantù, 11
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03227750969
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano apportata ai sensi del
D.L. n. 274 del 29/12/2007.
ACICLOVIR GERMED 5% crema - 10 g tubo AIC n. 033429034
Variazione di tipo IA n. 9 - Eliminazione del sito di produzione
Bioprogress Scarl. Strada Paduni n. 240, 03012 Anagni (FR).
NIMESULIDE GERMED - Confezione e numeri A.I.C.: 033950,
in tutte le confezioni autorizzate.
Variazione IA n. 15 b2 - Presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea europea per il principio da parte di un nuovo
produttore (Aarti Drug Limited) in sostituzione ad un produttore già
autorizzato.
I lotti gia’ prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore Marina Manara
T-09ADD8598 (A pagamento).

Confezioni e numeri di A.I.C.:
«250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare» - A.I.C. n. 035802014;
«500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare» - A.I.C. n. 035802026;
«1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso
intramuscolare» - A.I.C. n. 035802038;
«1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso
endovenoso» - A.I.C. n. 035802040;
«2 g polvere per soluzione per infusione» - A.I.C.
n. 035802053.
Variazione Tipo IB n. 15b1 Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea europea aggiornato CEP n. R0-CEP 2003-169Rev 02 relativo al principio attivo Ceftriaxone sodico da parte del nuovo
produttore ACS Dobfar S.p.a.
Specialità medicinale: NIMESULIDE RATIOPHARM.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«100 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033673017;
«100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C.
n. 033673029.
Codice pratica: N1A/2009/2682.
Variazione Tipo IA n. 9 Eliminazione del sito produttore del principio attivo Procos S.p.a.
Specialità medicinale: TOPIRAMATO RATIOPHARM.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
A.I.C. n. 037284/M in tutte le confezioni autorizzate.
Variazione DE/H/2064/02-05/IA/11 Tipo IA n. 7b1 Aggiunta del
sito per il confezionamento primario Unipharm AD, Ungheria.

IPD INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL
DEVELOPMENT SRL

Specialità medicinale: ALPRAZOLAM RATIOPHARM.

Sede Legale: Via F. Petrarca, 22 Milano
Codice fiscale: 13188690153

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Medicinale: OMEPRAZOLO IPD
Confezioni e numeri di A.I.C.:
- “10 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule AIC 038655015
- “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule AIC 038655027
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
IB 37a) - Modifica di una specifica del prodotto finito - restringimento dei limiti di una specifica (dissolution).
IA 38a) - Modifica di una procedura di prova del prodotto finito
- modifica minore di una procedura di prova approvata.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Confezioni e numeri di A.I.C.:
«0,25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 033820010;
«0,50 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 033820022;
«1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 033820034.
Variazione Tipo IB n. 12b1 e conseguente n. 13b Modifica delle
specifiche del principio attivo Alprazolam per inserimento della specifica dei solventi residui ed inserimento della procedura di prova, metodo
gas-cromatografico.
Specialità medicinale: TICLODIPINA RATIOPHARM.
Confezione e numero di A.I.C.:
«250 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033088016.
Variazione Tipo IA n. 9 Eliminazione del sito produttivo del principio attivo Rupal Chemicals Division.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo
n. 219/2006.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’Amministratore Unico:
Dr. Paolo Giorgetti
T-09ADD8520 (A pagamento).

Un procuratore:
dott.ssa Carla Curis
TS-09ADD8395 (A pagamento).
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ratiopharm Italia - S.r.l.

LANSOPRAZOLO WINTHROP - «30 mg capsule rigide
gastroresistenti» 14 capsule - A.I.C. n. 036705034 - Classe S.S.N. A)
Nota 1/48 - Prezzo al pubblico: € 9,22.

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.

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di
cui alle Determinazioni A.I.F.A. del 3 luglio 2006, 27 settembre 2006
e DL 39/2009, entreranno in vigore ai fini della rimborsabilità da parte
del Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sede legale in Milano, viale Monza n. 270
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12582960154

Medicinale: DICLOFENAC RATIOPHARM ITALIA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
038752/M per tutte le confezioni autorizzate.
Variazione DE/H/1479/01/IA/03 Tipo IA n. 15a Presentazione di
un nuovo certificato d’idoneità della Farmacopea europea (CEP n. R1CEP 2002-022-Rev 01) relativo al principio attivo Diclofenac sodico da
parte del produttore attualmente approvato, a seguito della modifica del
nome da Watson Pharma Limited ad Arch Pharmalabs Limited, l’indirizzo rimane invariato.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo
n. 219/2006.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
dott.ssa Barbara Proietti
TS-09ADD8364 (A pagamento).

Genetic S.p.A.

Sede Legale: Via G. Della Monica n. 26,
Castel San Giorgio (SA)
Capitale Sociale Euro 1.033.000,00 i.v.
Codice Fiscale 03696500655
Pubblicazione del prezzo al pubblico
in diminuzione di specialità medicinali

Un procuratore:
dott.ssa Maria Carla Curis

Specialità medicinale e confezione NUMERO AIC PREZZO
LEVOGENIX “15 mg capsule rigide gastroresistenti,
14 capsule - Classe A (nota 1-48)” 037186018 Euro 4,99
LEVOGENIX “30 mg capsule rigide gastroresistenti,
14 capsule - Classe A (nota 1-48)” 037186020 Euro 9,22

TS-09ADD8391 (A pagamento).

ratiopharm Italia - S.r.l.

I suddetti prezzi, che non includono le riduzioni di cui alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006 e Decreto Legge 28 aprile
2009 n.39, entreranno in vigore il giorno successivo a quello della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sede legale in Milano, viale Monza n. 270
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12582960154
Pubblicazione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali
Medicinale e confezione
—

Numero
di A.I.C.
—

LANSOPRAZOLO RATIOPHARM ITALIA
14 capsule rigide
gastroresistenti 15 mg
036916183/M
14 capsule rigide
gastroresistenti 30 mg
036916462/M

Classe
S.S.N.
—

Prezzo

A 1-48

€ 4,99

A 1-48

—

Amministratore Unico:
Dr. Rocco Pavese
T-09ADD8600 (A pagamento).

ISTITUTO GENTILI - S.p.a.

Sede legale in Roma, via G. Fabbroni n. 6
Capitale sociale € 231.000,00 interamente versato

€ 9,22

I suddetti prezzi non sono comprensivi delle riduzioni temporanee
del 5% previste ai sensi delle determinazioni AlFA del 3 luglio 2006 e
del 27 settembre 2006 né della riduzione temporanea del 12% prevista
dall’art. 13 D.L. 39 del 28 aprile 2009, ed entreranno in vigore, ai fini
della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta
Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Maria Carla Curis
TS-09ADD8392 (A pagamento).

Winthrop Pharmaceuticals Italia - S.r.l.
Sede legale in Milano, viale Bodio n. 37/b
Capitale sociale € 10.400
Codice fiscale n. 11388870153

Pubblicazione di riduzione del prezzo al pubblico del seguente
medicinale:
LANSOPRAZOLO WINTHROP - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule - A.I.C. n. 036705010 - Classe S.S.N. A) Nota 1/48
- Prezzo al pubblico: € 4,99.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. Procedura di Mutuo
Riconoscimento n. UK/H/0687/02-04/IB/026.
Specialità medicinale: LIPONORM.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
variazione di tipo IB all’autorizzazione del prodotto medicinale LIPONORM - Tipologia 42b: Tale variazione ha lo scopo di armonizzare le
condizioni di conservazione del prodotto finito approvate nel Regno
Unito con quelle approvate in Irlanda.
La sezione 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, la
sezione 5 del foglietto illustrativo così come la corrispondente sezione
dell’etichettatura sono state aggiornate solamente negli stampati nel
Regno Unito.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Un procuratore speciale:
dott. Vincenzo Cuozzo
TC-09ADD8436 (A pagamento).
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VECCHI & C. PIAM
di G. Assereto E. Maragliano & C. - S.a.p.a.

Confezione:
15 mg capsule rigide gastroresistenti, 14 capsule;
numero di A.I.C. 036912018, classe A (nota 1-48) e prezzo al
pubblico: € 4,99.
Confezione:
30 mg capsule rigide gastroresistenti, 14 capsule;
numero di A.I.C. 036912020, classe A (nota 1-48) e prezzo al
pubblico: € 9,22.

Sede legale in Genova, via Padre G. Semeria n. 5
Capitale sociale € 1.000.000
Codice fiscale n. 00244540100
Pubblicazione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali
Si comunica di seguito il prezzo al pubblico della seguente specialità
medicinale:
Specialità medicinale e confezione
—

EUGASTRAN
14 cps rigide gastroresistenti 15 mg
EUGASTRAN
14 cps rigide gastroresistenti 30 mg

Foglio delle inserzioni - n. 137

Numero
A.I.C.
—

Classe
S.S.N.
—

Prezzo
€
—

037274014

A1-48

3,96

037274026

A1-48

7,32

I suddetti prezzi, che includono le due riduzioni del 5% di cui alle
determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006 e decreto
legislativo n. 39 del 28 aprile 2009, entreranno in vigore, ai fini della
rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di
cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006 e della
riduzione temporanea del 12% prevista dall’art. 13 del D.L. n. 39/09,
entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio
sanitario nazionale, il giorno stesso della pubblicazione del presente
annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Pina Fodarella
TS-09ADD8394 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Il legale rappresentante:
dott. Giacomo Assereto
TS-09ADD8512 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI
7° Settore
Konpharma - S.r.l.
Roma, via Pietro della Valle n. 1
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. Depositata il 12 ottobre 2009.
Titolare: Konpharma S.r.l., via Pietro della Valle n. 1, 00193 Roma,
Italia.
Specialità medicinale: ASSOLID.
Confezione e numero di A.I.C.:
«0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml - A.I.C.
n. 034988028.
Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e del regolamento n. 1084/2003/CE.: variazione di tipo IA
n. 9 - Eliminazione di qualsiasi sito di produzione consistente nella eliminazione del sito produttivo del prodotto finito per tutte le fasi di produzione «Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress Società
consortile a r.l.» sito in Strada Paduni n. 240, 03012 Anagni (FR).
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

La ditta A.T.I.F.E.R. ha presentato in data 10 luglio 2009 una
istanza di concessione a derivare Mod. 307,28 di acqua dal fiume
Velino in corrispondenza dello sbarramento del Consorzio di bonifica
nel Comune di Rieti per uso idroelettrico.
Il dirigente del VII settore:
dott. Franco Fagiuolo
TC-09ADF8405 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Consiglio Notarile Provinciale di Como e Lecco
Avviso di trasferimento in Mariano Comense
del dott. Alessandro Mimmo
Il presidente del Consiglio Notarile di Como e Lecco notifica che
il dottor Alessandro Mimmo, già notaio in Cremona, Distretti Notarili
Riuniti di Cremona e Crema, con decreto dirigenziale in data 24 settembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28 settembre
2009, è stato trasferito alla residenza di Mariano Comense, ed avendo
adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla legge notarile e relativo
regolamento, è stato ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella
suddetta residenza a datare da oggi.

L’amministratore unico:
Pasquale Mosca
TS-09ADD8393 (A pagamento).

Como, 13 novembre 2009

Laboratori Alter - S.r.l.
Sede legale in Milano, via Egadi n. 7
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04483510964
Comunicazione riduzione prezzo al pubblico dei seguenti medicinali:
Specialità medicinale: LANSOPRAZOLO ALTER.

Il presidente:
dott. Panzeri Franco
C-099882 (Gratuito).
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Rende noto:
che ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio per
i sottoelencati tronchi di linea elettrica alla tensione di 20 kV, aerei ed in
cavo sotterraneo, ricadenti nel territorio della Provincia di Udine:
1) Domanda dd. 26 agosto 2009, n. 2009.26, tronco in cavo sotterraneo che, originandosi dalla linea per cab. Idrovora Planais, collegherà la nuova cabina Idrovora Planais New, nel Comune di San Giorgio di Nogaro.
2) Domanda dd. 26 agosto 2009, n. 2009.27, tronco in cavo sotterraneo che, originandosi dalla linea «cab. via Trevisan - cab. Jalmicco Nuova»,
collegherà la nuova cabina Protezione civile, nel Comune di Palmanova.
3) Domanda dd. 1° settembre 2009, n. 2009.28, tronco in cavo
sotterraneo che, originandosi dalla linea per cab. Oscar, collegherà la
nuova cab., via Europa, nel Comune di Dignano.
4) Domanda dd. 8 settembre 2009, n. 2009.29, derivazione in cavo
sotterraneo che, originandosi dalla linea «cab. Clap - cab. Porzus», farà
capo alla nuova cab. Monte Uorch (a palo), nel Comune di Attimis.
5) Domanda dd. 23 settembre 2009, n. 2009.30, derivazione
in cavo sotterraneo che, originandosi dalla linea per cab. Colle Badin
New, farà capo alla nuova cab. Gall. Zannier Imb. Nord, nel Comune
di Chiusaforte.
6) Domanda dd. 29 settembre 2009, n. 2009.31, derivazione in
cavo sotterraneo, che, originandosi dalla linea per cab. C.li del Re, farà
capo alla nuova cabina Campo Sportivo, nel Comune di Precenicco.
Gli originali delle domande ed i documenti allegati con le caratteristiche costruttive sono depositati presso i relativi Comuni di competenza, per 15 (quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, a disposizione
di chiunque abbia interesse a prenderne visione, nelle ore di ufficio. Ai
sensi dell’art. 112 del T.U. sopra citato, le opposizioni, le osservazioni e
le eventuali condizioni cui dovranno essere vincolate le autorizzazioni
alla costruzione degli impianti suddetti, dovranno essere presentate
dagli aventi interesse e dirette al Comune interessato, entro 30 (trenta)
giorni dall’inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Udine, 3 novembre 2009
Gianluigi Trento
TC-09ADQ8406 (A pagamento).

ITALO ORMANNI, direttore

Alfonso Andriani, redattore
Delia Chiara, vice redattore

(GU-2009-GU2-137) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

*45-420400091126*

€ 3,00

