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CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

COOPERATIVA ANTICHE TERRE
SOCIETA’ COOPERATIVA
Sede Legale: in Arezzo, Viale Michelangelo, 142
Registro delle imprese: Iscritta al R.E.A di Arezzo n. 94818
Convocazione di assemblea straordinaria
L’ assemblea straordinaria dei soci è convocata presso lo studio del
Notaio Pieraccini Avv. Giacomo in Via Aretina Nord, 42 - Loc. Pieve al
Toppo, di Civitella in Val di Chiana (AR) il giorno mercoledì 16 dicembre 2009 alle ore 9.30, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Scioglimento della società e nomina del/i liquidatore/i; delibere relative conseguenti.
2) Varie ed eventuali.
Qualora l’assemblea non risultasse in numero legale in prima convocazione, la seconda convocazione è fissata per il giorno venerdì 18 dicembre 2009 alle ore 9.30, stesso luogo e stesso O. d. G.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Gori Enrico
T-09AAA8705 (A pagamento).
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C.I.R.A.- Centro Italiano
di Ricerche Aerospaziali - S.C.p.A.

Foglio delle inserzioni - n. 138

FIVED S.P.A.
Sede Legale: Cornate d’Adda (MI), Via Guido Rossa, nr. 14
Capitale sociale: Euro 5.000.000,00.- i.v.
Registro delle imprese: MI 02076920962
e REA nr. 1341363 presso la C.C.I.A.A. di Milano
Codice Fiscale n. 02076920962
Partita I.V.A. n. 02715330235

Sede in Capua (CE), Via Maiorise s.n.c.
Capitale sociale: di Euro 985.223,75 i.v.
Numero R.E.A.: 128446
Registro delle imprese di Caserta e codice fiscale: 04532710631
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria ed
Ordinaria per il giorno 14.12.2009 ore 15,00 presso la Sede Legale
della Società in Capua - Via Maiorise snc, in prima convocazione e,
occorrendo, per il giorno 15.12.2009 stesso luogo ore 23,00, in seconda
convocazione, per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Parte Straordinaria:
1) Modifiche statutarie

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede
Legale e Amministrativa della Società in Cornate d’Adda (Milano),
Via G. Rossa nr. 14, per il giorno 21 Dicembre 2009 alle ore 11:00,
in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 22 Dicembre 2009 medesimi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno

Parte Ordinaria:
1) Approvazione Piano triennale 2009-2011 e Aggiornamento
del PRO.R.A..
Per l’intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e
di Statuto.

1. Dimissioni di Amministratori e nomina del nuovo organo di
Amministrazione.
2. Determinazione compensi ad Amministratori.
3. Trasferimento della sede legale ed amministrativa.
4. Ratifica operato degli amministratori.
5. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Varie ed evantuali
Potranno intervenire all’assemblea i soci che avranno depositato
le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea, presso la sede legale o amministrativa della società o un Istituto di
credito liberamente scelto.

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Ing. Enrico Saggese
T-09AAA8646 (A pagamento).

Fived S.P.A.
Il Vice Presidente Robert Balzarini

UNIBANCA S.p.A.

T-09AAA8710 (A pagamento).

Capogruppo del “Gruppo Bancario UNIBANCA”
Sede Legale: in Cesena, Piazza L. Sciascia n. 141
Capitale sociale: Euro 135.650.811,72 interamente versato
Registro delle imprese di Forlì Cesena
con il n. di Codice Fiscale e Partita IVA 02155830405

CANTINA SOCIALE SAN SEVERO - Soc. cooperativa
San Severo (FG), via San Bernardino n. 94
Capitale sociale € 163.410,00 interamente versato
Iscritta al Tribunale di Foggia al n. 884 registro società
Partita I.V.A. n. 00131710717

Convocazione di assemblea straordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il
giorno 18 dicembre 2009, venerdì, alle ore 17, in Corso Garibaldi n. 18,
Cesena, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) aumento scindibile a pagamento, del capitale sociale, da
Euro 135.650.811,72 a massimi Euro. 142.433.353,08, pari a Euro
6.782.541,36, mediante emissione di massimo n. 1.314.446 nuove azioni
ordinarie, al prezzo di Euro 18,50 ciascuna, di cui Euro 5,16 di valore
nominale e con sovrapprezzo, da offrire in opzione agli azionisti;
2) conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale;
3) modifica dell’art. 30, comma 5, dello Statuto Sociale in attuazione della normativa di governo societario, emanata dalla Banca d’Italia.
Per partecipare all’assemblea valgono le vigenti disposizioni di
legge e di statuto.

Convocazione di assemblea ordinaria
I soci della Cantina Sociale San Severo, Soc. coop, sono convocati
in assemblea generale ordinaria alle ore 9,30 del giorno 20 dicembre
2009, in prima convocazione e il giorno 21 dello stesso mese ed alle
ore 18, in seconda convocazione, nei locali dell’albergo Hotel Europa
2 Cicolella in viale II Giugno in San Severo, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale;
2. Approvazione bilancio chiuso al 31 agosto 2009;
3. Comunicazioni del presidente.
San Severo, 16 novembre 2009

Cesena, 10 novembre 2009

Il presidente:
dott. Alfredo Curtotti

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Germano Lucchi
T-09AAA8709 (A pagamento).

TC-09AAA8472 (A pagamento).
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Professionecasa S.p.A.

AURELIA 80 - S.p.a.

Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Tree Real Estate S.r.l.
Sede Legale: in Milano, Via Alberto Mario n. 65
Capitale sociale: Euro 214.015,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 35084
Codice fiscale e Iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano n. 11069070156

Sede legale in Roma, via Aurelia n. 860
Capitale sociale € 5.999.664 interamente versato
Registro imprese di Roma n. 57/1980
R.E.A. Roma n. 450336
Convocazione di assemblea straordinaria

Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria
Ci pregiamo informarVi che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti
di Professionecasa S.p.A. è convocata presso la sede legale di Tree Real
Estate S.r.l. in Milano - Via Ugo Bassi n. 4/b, il giorno 15 dicembre
2009 alle ore 9,30, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda
convocazione il giorno 16 dicembre 2009, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
1. Dimissioni di due Amministratori.
2. Determinazione del compenso spettante al Consigliere, Dott.
Pietro Largo, sin dalla prima nomina.
3. Nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.
4. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2357 del codice civile.
Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Sociale, possono partecipare
all’assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Ogni socio che abbia il
diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge
mediante delega scritta da altra persona, anche non socio, salvi i casi di
incompatibilità e i limiti di cui all’articolo 2372 del codice civile.
In attesa di incontrarVi porgiamo i migliori saluti.

I signori azionisti della Aurelia 80 Società per azioni sono invitati ad intervenire all’assemblea straordinaria della società, che si terrà
il giorno 15 dicembre 2009 alle ore 12,45 presso gli uffici del Gruppo
Garofalo in Roma, via della Conciliazione n. 4/D, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Proroga del prestito obbligazionario denominato «Aurelia 80
S.p.a. 1999/2009» a tasso fisso 4,00%, sottoscritto per € 768.000,00.
In mancanza del numero legale, l’assemblea si terrà in seconda
convocazione il giorno 16 dicembre 2009 nello stesso luogo ed alla
stessa ora.
Roma, 24 novembre 2009
L’amministratore unico:
avv. Maria Laura Garofalo
TS-09AAA8529 (A pagamento).

CAT HOLDING - S.p.a.

Milano, 24 novembre 2009

Sede legale in Roma, via Borghesano Lucchese n. 29
Capitale sociale 2.652.000,00 interamente versato
Iscritta al R.E.A. di Roma al n. 205711
Iscritta al registro imprese di Roma,
codice fiscale e numero iscrizione 01418490585
Partita I.V.A. n. 00994401008

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente Ed Amministratore Delegato
(Dott. Fabrizio Guglielmi)
T-09AAA8690 (A pagamento).

Convocazione di assemblea straordinaria
Gli azionisti della Cat Holding S.p.a. sono convocati in assemblea
straordinaria presso gli uffici siti in via Tor de’ Schiavi n. 139 in Roma
per il giorno 18 dicembre 2009 ore 15,30 ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 21 dicembre 2009 stesso luogo e ora, per
deliberare sul seguente

AURELIA 80 - S.p.a.
Sede legale in Roma, via Aurelia n. 860
Capitale sociale € 5.999.664 interamente versato
Registro imprese di Roma n. 57/1980
R.E.A. Roma n. 450336

Ordine del giorno:

Convocazione di assemblea
È convocata per il giorno 15 dicembre 2009 alle ore 12,30 presso
via della Conciliazione n. 4/D, in Roma, l’assemblea degli obbligazionisti portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario
«Aurelia 80 S.p.a. 1999/2009» a tasso fisso 4,00%, sottoscritto per
€ 768.000,00, deliberato dall’assemblea straordinaria del 29 settembre
1999, con il seguente
Ordine del giorno:
1. Nomina del rappresentante comune;
2. Proroga del prestito obbligazionario denominato «Aurelia 80
S.p.a. 1999/2009» a tasso fisso 4,00%, sottoscritto per € 768.000,00.

Approvazione della situazione patrimoniale della società al
31 agosto 2009;
Proposta di fusione mediante incorporazione della Cat Finanziaria
S.p.a. nella Cat Holding S.p.a. sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30 giugno 2009 e 31 agosto 2009, secondo modalità indicate
nel progetto di fusione redatto in data 19 novembre 2009: deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Ai sensi dello statuto, possono partecipare all’assemblea i soci che
abbiano depositato le azioni nei termini stabiliti presso la sede sociale.
Roma, 23 novembre 2009
Il legale rappresentante:
dott. Federico Guarnieri

L’amministratore unico:
dott.ssa M. Laura Garofalo
TS-09AAA8531 (A pagamento).

TS-09AAA8527 (A pagamento).
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ORDINE DEL GIORNO

sede in Milano viale Bianca Maria 25
Capitale sociale: di euro 14.560.000,00=i.v.
Registro delle imprese di Milano e codice fiscale n. 11832580150

1) Approvazione del Bilancio 2008 e Nota Integrativa;
2) Relazione del Collegio di Liquidazione;
3) Relazione del Collegio Sindacale;
4) Varie ed eventuali.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Il giorno 21 dicembre 2009, alle ore 11:30 presso i locali di Investitori Associati, in Milano, via Agnello 8, è convocata l’Assemblea
Straordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

Il Collegio Dei Liquidatori
Prof. Antonio Tommaselli - Dott.ssa Anamaria D’Ambrosio
Avv. Alberto Mario Garofalo

Ordine del Giorno:
- Proposta di Aumento di Capitale a Pagamento, per un importo
complessivo fino a 12,5 Milioni di Euro - determinazione di eventuale
sovrapprezzo.
La partecipazione all’Assemblea è regolata ai sensi di Legge e
di statuto.
Casse incaricate:
- INTESA SAN PAOLO - Milano
- SEB - Lussemburgo
- Banca Popolare Commercio e Industria - Milano
- BPU Banca International S.A.
- Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino
- Credem
Mater - Bi S.P.A.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
(Giovanni Tedeschi)

T-09AAA8706 (A pagamento).

BERCO - S.p.a.
Sede in Copparo (FE), via 1° Maggio n. 237
Capitale sociale € 38.700.000 interamente versato
Codice fiscale n. 08482780155
Partita I.V.A. n. 01079120380
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Copparo (FE), via 1° Maggio n. 237, il giorno 16 dicembre 2009, ore 11,
in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il
giorno 17 dicembre 2009, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:

T-09AAA8707 (A pagamento).

a) Provvedimenti di cui all’art. 2364 del Codice civile;
b) Varie ed eventuali.

GI.IMM. SPA

Potranno intervenire gli azionisti che avranno depositato ai sensi di
legge e di statuto i certificati azionari presso la sede sociale e la Banca
Intesa S.p.a.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

p. Il Consiglio di amministrazione
L’amministratore delegato:
ing. Saturni Bruno

Sede Sociale in Milano, Via Chiaravalle n. 7
Capitale sociale: €. 1.126.491

E’ convocata l’Assemblea Ordiinaria per il giorno 14.12.2009
ore 16,00 in prima convocazione presso la sede sociale della società in
Milano, via Chiaravalle, 7 e, occorrendo, in seconda convocazione per
il giorno 15.12.2009, ore 16,00 presso il medesimo luogo per discutere
e deliberare sul seguente

TC-09AAA8645 (A pagamento).

Ordine del giorno

MONFARDINI FERDINANDO - S.p.a.

1) Sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
sig. Consonni Fiorenzo.

(in liquidazione)
Sede in Gazoldo degli Ippoliti (MN), via Marconi n. 69
Capitale sociale € 167.385,24 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e registro imprese n. 00613280205

Milano, 24/11/2009
Un Consigliere
Arch. Giorgio Bressani

Convocazione di assemblea ordinaria

T-09AAA8698 (A pagamento).

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso lo
studio del dott. Andrea Polacco, in Mantova, via Corridoni n. 45, per il
giorno 18 dicembre 2009, alle ore 15, in prima convocazione, e, occorrendo, nello stesso luogo, per il giorno 21 dicembre 2009, alle ore 11, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

VILLA DEI GERANI S.p.a.

Sede Legale: in Napoli, Via G. Sanfelice, 24
Capitale sociale: € 1.192.636,15 interamente versato
Iscritto n. 45/1938 REA Napoli
Codice Fiscale n. 00290760636

Ordine del giorno:
1. Determinazione del compenso del liquidatore avv. Cesare
Nicolini.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Mantova, 18 novembre 2009

I Signori azionisti sono convocati in assemblea presso l’ NH
Ambassador (Ex Jolly Hotel),Via Medina,n 70,Napoli alle ore 15.00
del 14 Dicembre 2009 ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 15 Dicembre 2009 alle ore 15.00 stesso luogo per deliberare
sul seguente

Il liquidatore unico:
avv. Cesare Nicolini
TS-09AAA8621 (A pagamento).
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Cooperativa di Lavoro LA CASCINA - Soc. coop. p.a.

Iscrizione Albo Società cooperative a mutualità prevalente n. A120487
Sede in Roma, via F. Antolisei n. 25
Codice fiscale n. 03320580586
Convocazione di assemblea
È convocata l’assemblea generale dei soci per il giorno 27 dicembre 2009 alle ore 12 in prima convocazione presso la sala riunioni
del Centro direzionale di Roma, via F. Antolisei n. 25, ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno 28 dicembre 2009 nello stesso luogo ed
ora, per discutere e deliberare sul seguente

FTC - Società cooperativa a r.l.
Convocazione assemblea ordinaria
Per il giorno 17 dicembre 2009 alle ore 12, in prima convocazione
e per il giorno 18 dicembre 2009, sempre alla stessa ora in seconda convocazione è convocata presso la sede della società, l’assemblea ordinaria dei soci, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione regolamento interno.
A.U. dott. Luigi Grillo

Ordine del giorno:
Comunicazioni inerenti l’accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. 267/47 e s.s. mod.;
Approvazione bilancio di esercizio al 30 giugno 2009 ed eventuali allegati, deliberazioni conseguenti;
Cariche sociali, nomina di un consigliere, deliberazioni conseguenti;
Proposta di incarico di revisione contabile, deliberazioni conseguenti;
Proposta di incarico di controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis,
deliberazioni conseguenti;
Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio al 30 giugno 2008.
L’assemblea generale dei soci si terrà previo svolgimento delle
seguenti assemblee separate, aventi lo stesso ordine del giorno della
assemblea generale:
Soci Area Nord Italia: 16 dicembre 2009 ore 16 in Milano,
presso gli uffici, in via G. Patecchio n. 4;
Soci Area Centro Italia: 17 dicembre 2009 ore 16 in Roma presso
il Ristorante Le Cappellette di San Luigi, in via Paolina n. 31;
Soci Area Sud Italia: 18 dicembre 2009 ore 17 in Bari presso
Hotel La Baia, via Vittorio Veneto n. 29/A, 70128 Bari-Palese.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Giorgio Federici

TS-09AAA8473 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

BANCA POPOLARE DI NOVARA - S.p.a.

Società per azioni con socio unico
Iscritta all’Albo delle Banche
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare
Sede sociale e centrale in Novara, via Negroni n. 12
Capitale sociale interamente versato € 300.000.000
Registro imprese di Novara
codice fiscale e partita I.V.A. n. 01848410039
Con riferimento al prestito obbligazionario:
Banca Popolare di Novara S.p.a. 2006/2010 Step Up
Callable 4 anni 6ª emissione
Codice ISIN IT0004146772
si comunica che il titolo verrà rimborsato anticipatamente alla pari,
per valuta 30 novembre 2009.
Novara, 16 novembre 2009

TS-09AAA8580 (A pagamento).

Banca Popolare di Novara S.p.a.
L’amministratore delegato: Domenico De Angelis
TS-09AAB8451 (A pagamento).

INDUSTRIA CEMENTI PREFABBRICATI
I.CE.P. - S.p.a.

BANCA POPOLARE DI NOVARA - S.p.a.

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria dei soci

Società per azioni con socio unico
Iscritta all’Albo delle Banche
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare
Sede sociale e centrale in Novara, via Negroni n. 12
Capitale sociale interamente versato € 300.000.000
Registro imprese di Novara
codice fiscale e partita I.V.A. n. 01848410039

L’assemblea dei soci della I.CE.P. S.p.a. è convocata, in sede straordinaria, presso lo studio del notaio Zotta in Potenza, Piazzetta Bonaventura,
per il giorno 18 dicembre 2009 alle ore 6 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione presso lo stesso indirizzo per il giorno successivo, 19 dicembre 2009 alle ore 11,30, per deliberare con il seguente
Ordine del giorno:
Chiarimenti su verbale assemblea del 26 giugno 2009;
Aumento a pagamento del capitale sociale da € 1.032.000 ad
€ 1.472.148 mediante emissione di numero 85.300 azioni al valore
nominale di € 5,16 cadauna;
Adozione di nuovo statuto sociale;
Trasferimento sede legale da Moliterno, via Amendola a Potenza,
via Isca del Pioppo presso studio Commerciale De Sio.
Moliterno, 24 novembre 2009

Foglio delle inserzioni - n. 138

Con riferimento al prestito obbligazionario:
Banca Popolare di Novara S.p.a. 2007/2010 Step Up
Callable 3 anni 130ª emissione
Codice ISIN IT0004293616
si comunica che il titolo verrà rimborsato anticipatamente alla pari,
per valuta 30 novembre 2009.
Novara, 16 novembre 2009

L’amministratore unico:
dott. Francesco De Sio
TS-09AAA8643 (A pagamento).

Banca Popolare di Novara S.p.a.
L’amministratore delegato: Domenico De Angelis
TS-09AAB8448 (A pagamento).
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Pubblica Funding No. 1 S.r.l.

Iscritta al n. 39763 dell’Elenco Generale
ex art. 106 del D.lgs 385/93
Sede Legale: in Milano, Corso Monforte 36
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05783300964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario relativo alla
cessione tra Pubblica Funding No. 1 S.r.l. (la “Società”) e S.F. Trust
Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza del Popolo 18, iscritta
nel Registro delle Imprese di Roma con il numero 05783310963 e
nell’elenco generale ex art. 106 del D.lgs. 385/93 (il “Testo Unico
Bancario”) con il numero 39808 (il “Cedente”).
La Società comunica che, con atto di cessione in data 20.11.2009
formalizzato nel rispetto degli articoli 69 e 70 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 117 del Decreto Legislativo
n. 163 del 12 Aprile 2006 (l’”Atto di Cessione”), ha acquistato pro
soluto dal Cedente tutti i crediti:
(A) originati dalla fornitura di beni e servizi sanitari resi dalle
imprese (i “Fornitori”) rispettivamente:
1. AB MEDICA S.p.A. con sede in Piazza S. Agostino n. 24,
20123 Milano (MI), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 07297190154, nei confronti delle seguenti
aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: ASL BASSANO DEL
GRAPPA 1 (VI), ASL BELLUNO 1, ASL ESTE (PD), ASL GENOVA 3,
ASL IVREA (TO), ASL LA SPEZIA 5 SPEZZINO, ASL MODENA, ASL
PARMA, ASL RIMINI, ASL TARANTO 1, AZ. OSPED. DI COSENZA,
AZ.OSPED. DI PARMA, AZ.OSPED. G.RUMMO, AZ.OSPED.
S.CROCE E CARLE, AZ.OSPED.UNIVERS. FEDERICO II, AZIENDA
OSPEDALIERA SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO, AZIENDA
SANITARIA LOCALE TO2, AZIENDA SANITARIA REGIONALE
MOLISE 1, AZIENDA U.S.L. CESENA, AZIENDA ULSS N. 13 (VE)
(collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
2. Abasan S.r.l. con sede in Via Corfu’ n. 8, 70121 Bari (BA),
Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Bari n. 04345860722, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie
locali e istituti ospedalieri: A.S.L. BRINDISI, ASL TARANTO 1, AZ.
OSP. OSPEDALE POLICLINICO - CONSORZIALE (collettivamente
le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
3. ADIRAMEF S.r.l. con sede in Via Aniello Palumbo n.160,
80014 Giugliano in Campania (NA), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli n. 07777350633, nei
confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri:
ASL NAPOLI 3 SUD, AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E
(collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
4. AHSI S.p.A. con sede in Viale delle Industrie 33, 20044 Bernareggio (MI), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Monza-Brianza n. 02481080964, nei confronti delle seguenti
aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, A.S.L. DI TERAMO REGIONE ABRUZZO, A.S.L.
LECCE, A.S.L.N.1 IMPERIESE, ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA
AZIENDA OSPEDALIERA REGGIO EMILIA, ASL FERRARA, ASL
LIVORNO 6, ASL PARMA, ASL RIMINI, ASL VICENZA, AZ. OSP.
OSP. RIUNITI UMBERTO I- G.M.LANCISI - G. SALESI, AZ. OSPED.
UNIV. S. ANNA DI FERRARA, AZ. OSPED. OSP. NIGUARDA
CA’ GRANDA, AZ. OSPED. UNIVERS. FEDERICO II, AZIENDA
OSPEDALIERA “CARLO POMA”, AZIENDA OSPEDALIERA
“G.BROTZU”, AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITUTI OSPITALIERI
DI VERONA”, AZIENDA OSPEDALIERA “MAGGIORE DELLA
CARITA’” DI NOVARA, AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE
CIVILE DI LEGNANO”, AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI
RIUNITI”, AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA”, AZIENDA
OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA,
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA, AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA, AZIENDA OSPEDALIERA
DI PADOVA, AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO, AZIENDA
OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO, AZIENDA
OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE ENTE DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AZIENDA OSPEDALIERA
S.MARTINO, AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI BATTISTA
DI TORINO, AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE,
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA V. EMANUELE FERRAROTTO-S. BAMBINO, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA - MALPIGHI, AZIENDA
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OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA, AZIENDA SANITARIA
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, AZIENDA SANITARIA LOCALE BA, AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI VARESE, AZIENDA SANITARIA LOCALE N.4
L’AQUILA REGIONE ABRUZZO, AZIENDA SANITARIA LOCALE
NO, AZIENDA SANITARIA LOCALE NR. 2, AZIENDA SANITARIA LOCALE NR. 2 SAVONESE, AZIENDA SANITARIA LOCALE
TO 2, AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1, AZIENDA SANITARIA
LOCALE TO3, AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4, AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE, AZIENDA SANITARIA
UNICA REGIONALE, AZIENDA U.L.S.S. 18 ROVIGO, AZIENDA
U.L.S.S. NR. 10 “VENETO ORIENTALE” - REGIONE VENETO,
AZIENDA U.S.L. BAT, AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA, AZIENDA
U.S.L. DI CESENA, AZIENDA U.S.L. DI IMOLA, AZIENDA U.S.L.
DI RAVENNA, AZIENDA U.S.L. N. 2 ZONA PIANA DI LUCCA,
AZIENDA U.S.L. N.4, AZIENDA U.S.L. NR. 1 REGIONE DELL’UMBRIA, AZIENDA U.S.L. NR. 7, AZIENDA U.S.L. NR. 9, AZIENDA
ULSS 20 VERONA, AZIENDA ULSS N. 13, AZIENDA ULSS N. 7,
AZIENDA USL N. 10 DI FIRENZE, AZIENDA USL N.12 DI VIAREGGIO VERSILIA, DIP.TO DI FARMACOLOGIA CHEMIOTERAPIA E
TOSSICOLOGIA MEDICA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO,
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE UNIVERSITA’
DEGLI STUDI “BICOCCA”, DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
BARI, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOG. ALIMENTARI
E MICROBIOLOGICHE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO,
DNU. AZIENDA U.S.L. N. 1 AVEZZANO - SULMONA, ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA, FOND. IRCCS DI RILIEVO
NAZIONALE IST.NEUROLOGICO “CARLO BESTA” REGIONE
LOMBARDIA, FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI
TUMORI, ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI, ISTITUTO NAZIONALE
PER LA RICERCA SUL CANCRO ISTITUTO SCIENTIFICO PER LO
STUDIO E LA CURA DEI TUMORI, ISTITUTO NAZIONALE PER
LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE GIOVANNI
PASCALE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO DIREZIONE
AMMINISTRATIVA, UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI FIRENZE CENTRO DI ECCELLENZA DENOTHE, UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI
VERONA DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA SEZ. DI PATOLOGIA
GENERALE (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
5. Arkon S.r.l. con sede in Viale Citta` d`Europa n. 681, 00100
Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Roma n. 01322900596, nei confronti delle seguenti aziende
sanitarie locali e istituti ospedalieri: ASL LUCCA 2, AZ. OSPEDALIERA
DI PERUGIA, AZ. OSPEDALIERA MELLINO MELLINI, AZ. OSPED.
OSP. NIGUARDA CA’ GRANDA, AZ. OSPED. OSP. S. GERARDO DI
MONZA, AZ. OSPED. S. CROCE E CARLE, AZ. OSPED. UNIVERS.
DI BOLOGNA POLIC. S. ORSOLA-MALPIGHI, AZIENDA OSPEDALI CIVILI DI BRESCIA, AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
CIVILE DI VIMERCATE, AZIENDA SANITARIA REGIONALE
MOLISE (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
6. Cla Hospital S.r.l. con sede in Via Verdi n° 8, 42023 Gattatico (RE), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Reggio Emilia n. 01854500350, nei confronti delle seguenti
aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: ASL LA SPEZIA 5 SPEZZINO, ASL RIMINI, AZ.OSPED.S.LUIGI DI ORBASSANO, AZ.
OSPED. UNIVERS. CAREGGI, AZIENDA SANITARIA LOCALE
N.14 V.C.O, AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1, AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4, AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE,
AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA, IRCCS POLICLINICO SAN
MATTEO (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
7. CLA S.p.A. con sede in Via Verdi n. 41, 42043 Gattatico
(RE), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Reggio Emilia n. 00932900350, nei confronti delle seguenti
aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA USL N 7, USL
AREZZO (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
8. Edap Technomed Italia S.r.l. con sede in Via Leonida Rech
n. 44/F, 00156 Roma, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Roma n. 08480660581, nei confronti delle
seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: ASL BARI, ASL
ESTE (PD), AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA
(collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
9. Gesan S.r.l. con sede in Via Nazionale Appia n. 151, 81022
Casagiove (CE), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Caserta n. 06693080639, nei confronti delle seguenti
aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZ. OSPED. OSP. CAR-
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DARELLI, AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
“SANTOBONO-PAUSILIPON” SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO OSPEDALE CIVILE DI CASERTA (collettivamente le
“Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”);e
10. H3 S.r.l. con sede in Piazza Borromeo n. 10, 20123 Milano
(MI), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Milano n. 04179850963, nei confronti delle seguenti aziende
sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZ. OSPED. OSP. S.GERARDO
DI MONZA, AZIENDA OSPEDALIERA S.PAOLO, AZIENDA S.L.
VALLE CAMONICA SEBINO, ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
11. Istituto Santa Chiara S.r.l. con sede in Via San Giovanni
Bosco n. 18, 73036 Muro Leccese (LE), Codice fiscale e numero di
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lecce n. 03625370758, nei
confronti della A.S.L. LECCE (l’”Azienda”); e
12. Karrel S.r.l. con sede in Via Vivaldi n.16/18, Gattatico (RE),
Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Reggio Emilia n. 01931070351, nei confronti delle seguenti aziende
sanitarie locali e istituti ospedalieri: A.S.L. DI TERAMO REGIONE
ABRUZZO, ASL FORLI’, ASL PARMA, AZ. OSP. MAGGIORE
DELLA CARITA’, AZ. OSPED. OSP. S. GERARDO DI MONZA, AZ.
OSPED. OSP. S. MARTINO DI GENOVA, AZ. OSPED. S. CROCE E
CARLE, AZIENDA OSPED. FATEBENFRATELLI E OLFTALMICO,
AZIENDA OSPED. S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE, AZIENDA
OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SERIATE, AZIENDA SANITARIA
UNICA REGIONALE, ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA, I.N.R.C.A.ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER
ANZIANI (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
13. La Cascina Global Service S.r.l. con sede in Via F. Antolisei
n. 25, 00173 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Roma n. 08590821008, nei confronti delle
seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: A.S.L. LECCE,
AZ. OSP. OSPEDALE POLICLINICO - CONSORZIALE (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
14. Medical 5 S.r.l. con sede in Via Mariano Stabile n. 110, 90100
Palermo (PA), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Palermo n. 04376970820, nei confronti della AZIENDA
RILIEVO E ALTA SPEC. OSP. CIV ASCOLI (l’”Azienda”); e
15. Olicar S.p.A. con sede in Via Don Orione n. 39, 12042 Bra
(CN), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Cuneo n. 05777840967, nei confronti delle seguenti aziende
sanitarie locali e istituti ospedalieri: ASL RIETI, AZIENDA U.S.L.
ROMA/G (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
16. Olidata S.p.A. con sede in Via Fossalta n.3055, 47023 Pievesestina di Cesena (FC), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Forlì-Cesena n. 01785490408, nei confronti delle
seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA UNITA’
SANITARIA LOCALE NR. 1 REGIONE SICILIANA, AZIENDA USL
N. 10 DI FIRENZE, ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
(collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
17. REM S.p.A. con sede in Via S. Andrea n.73, 84081 Baronissi (SA), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Salerno n. 03123320651, nei confronti delle seguenti
aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: ASL NAPOLI 1, AZ. OSP.
MAGGIORE DELLA CARITA’, AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO OSPEDALE CIVILE DI CASERTA
(collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
18. Sanimed S.r.l. con sede in Via Giuseppina n. 12/8, 26100
Cremona (CR), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Cremona n. 00687430199, nei confronti delle seguenti
aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZ.OSP.OSPEDALE
CARLO POMA, AZ.OSPED. PROVINCIA DI LODI, AZ.OSPED.
IST.OSPITALIERI DI CREMONA, AZIENDA OSPED.OSPEDALE
MAGGIORE DI CREMA, AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA, AZIENDA U.S.L. DI PIACENZA (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
19. Servitech S.r.l. con sede in con sede in Via Posidippo n. 9,
00125 Roma, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Roma n. 02626520130, nei confronti delle seguenti
aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZ.OSPED.UNIVERS.
FEDERICO II, AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO (l’”Azienda”); e
20. Sic System S.r.l. con sede in Via Francesco dell’Anno n.10,
00136 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 04503191001, nei confronti delle seguenti
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aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZ.OSPED.UNIVERS. DI
BOLOGNA POLIC. S. ORSOLA-MALPIGHI, AZ.OSPEDALIERA
MONALDI, AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO, AZIENDA
U.L.S.S.N.9 (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
21. Stella Tecnomedica S.r.l. con sede in Via Isonzo n. 46,
Cosenza (CS), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Cosenza n. 01903970786, nei confronti delle seguenti
aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: ASL VIBO VALENTIA
N. 8, AZ. OSPED. MATER DOMINI, AZIENDA OSPEDALIERA
“BIANCHI MELACRINO MORELLI”, AZIENDA OSPEDALIERA
“PUGLIESE CIACCIO”, AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA,
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO, AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA - ASP (collettivamente le
“Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
22. Tea S.r.l. con sede in Via Torricella zona PIP Lotto 22, 74022 Fragagnano (TA), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Taranto n. 01745670735, nei confronti delle seguenti aziende
sanitarie locali e istituti ospedalieri: A.S.L. BRINDISI, A.S.L. DELLA
PROVINCIA DI FOGGIA, A.S.L. LECCE, AZIENDA OSPEDALE “PIEMONTE” (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
23. TEOREO S.r.l. con sede in località Polcari, 83030 Montefalcione (AV), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Avellino n. 01510100645, nei confronti della ASL
AVELLINO AV 2 (l’”Azienda”);
(B) trasferiti pro soluto dai Fornitori al Cedente nel rispetto delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e
dell’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006; e
(C) che soddisfino tutti i seguenti criteri di blocco:
1. Il Credito è vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione.
2. Il Credito è rappresentato da una fattura o da una distinta contabile riepilogativa (DCR).
3. Il Credito è denominato in Euro e include la relativa imposta
sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile).
4. Il Credito è esigibile in Italia ed è regolato dalla legge Italiana.
5. Le prestazioni da cui deriva il Credito sono state completate
ed eseguite dal relativo Fornitore nel rispetto della legge italiana.
6. Il Credito può essere liberamente e validamente ceduto e trasferito
al Cessionario e non ci sono limiti legali, regolamentari o contrattuali o obbligazioni personali vincolanti che ne impediscano la cessione al Cessionario.
7. Non vi sia nessun contenzioso in essere in relazione al Credito.
Per effetto della presente cessione sono trasferite alla Società tutte le
garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i suddetti Crediti, e 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 agli stessi ed al loro esercizio
in conformità alle previsioni dei contratti ed atti da cui derivano e da ogni
legge applicabile inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale o altra causa, il diritto di dichiarare i debitori ceduti
decaduti dal beneficio del termine ed il diritto di costituirli in mora.
La cessione dei Crediti è finalizzata alla realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione di crediti, da parte della Società, mediante
emissione di titoli ai sensi degli articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione. Ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società
conferirà incarico ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico Bancario
affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute in relazione ai Crediti. I dettagli del soggetto incaricato della
riscossione dei Crediti saranno resi noti nelle forme di legge.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Pubblica Funding No. 1 S.r.l. con sede legale in Milano, Corso Monforte 36, telefax
n. 02.77880599.
Alle Aziende verrà inviata notifica della cessione dei Crediti,
come prescritto dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dall’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006.
Milano, lì 20 Novembre 2009
Pubblica Funding No. 1 S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Avv. Giuseppe Romano Amato
T-09AAB8639 (A pagamento).
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Pubblica Funding No. 1 S.r.l.

Iscritta al n. 39763 dell’Elenco Generale
ex art. 106 del D.lgs 385/93
Sede Legale: in Milano, Corso Monforte 36
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05783300964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario relativo alla
cessione tra Pubblica Funding No. 1 S.r.l. (la “Società”) e S.F. Trust
Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza del Popolo 18, iscritta
nel Registro delle Imprese di Roma con il numero 05783310963 e
nell’elenco generale ex art. 106 del D.lgs. 385/93 (il “Testo Unico
Bancario”) con il numero 39808 (il “Cedente”).
La Società comunica che, con atto di cessione in data 20.11.2009
formalizzato nel rispetto degli articoli 69 e 70 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 117 del Decreto Legislativo
n. 163 del 12 Aprile 2006 (l’”Atto di Cessione”), ha acquistato pro
soluto dal Cedente tutti i crediti:
(A) originati dalla fornitura di beni e servizi sanitari resi dalle
imprese(i “Fornitori”) rispettivamente:
1. Arkon S.r.l. con sede in Viale Citta` d`Europa n. 681,
00100 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Roma n. 01322900596, nei confronti delle
seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA
OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI, AZIENDA SANITARIA LOCALE Roma G, azienda sanitaria locale VITERBO,
AZ.POLICLINICO UMBERTO I, AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA,
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO TOR VERGATA, azienda
sanitaria locale FROSINONE, AZIENDA SANITARIA LOCALE
LATINA, AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI, AZIENDA
SANITARIA LOCALE ROMA C, AZIENDA SANITARIA LOCALE
ROMA H, ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
2. Cla Hospital S.r.l. con sede in Via Verdi n° 8, 42023 Gattatico (RE), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Reggio Emilia n. 01854500350, nei confronti delle seguenti
aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA SANITARIA
LOCALE LATINA, AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA D (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
3. Delta Petroli S.p.A. con sede in via Ostiense Km 9.300,
00154 Roma (RM) Codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Roma n. 03512390588, nei confronti delle
seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA
OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI, AZ. POLICLINICO
UMBERTO I, AZIENDA REGIONALE EMERGENZA, AZIENDA
SANITARIA LOCALE ROMA B (collettivamente le “Aziende” e,
ciascuna, l’”Azienda”); e
4. Edap Technomed Italia S.r.l. con sede in Via Leonida Rech
n. 44/F, 00156 Roma, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Roma n. 08480660581, nei confronti della
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO TOR
VERGATA (l’”Azienda”); e
5. Emme A Medical S.r.l. con sede in Via Pietro Maestri
n. 3, 00191 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 07061851007, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri:
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA, AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA H (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna,
l’”Azienda”); e
6. Emmeci Program S.r.l. con sede in Via Domenico Fontana
n. 194 IS.C, 80100 Napoli, Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Napoli n. 05711321215, nei confronti della AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI (l’”Azienda”); e
7. Foretec S.r.l. con sede in Viale Città d’Europa n. 681,
00144 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Roma n. 06989411001, nei confronti delle
seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA
OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI, AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA D (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
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8. Iteon S.p.A. con sede in Via della Maglianella 65/R, 00166
Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Roma n. 02467450587, nei confronti delle seguenti
aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA SANITARIA
LOCALE LATINA, AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA E (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
9. La Cascina Global Service S.r.l. con sede in Via F. Antolisei
n. 25, 00173 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Roma n. 08590821008, nei confronti della
AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA (l’”Azienda”); e
10. Medical Products S.r.l. con sede in Via Cassia n. 654, 00189
Roma, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Roma n. 06017211001, nei confronti delle seguenti aziende
sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA SANITARIA LOCALE
Roma G, AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA, AZIENDA
SANITARIA LOCALE ROMA C, AZIENDA SANITARIA LOCALE
ROMA H, ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (collettivamente
le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
11. N.T.A. S.r.l. con sede in via Castiglion de’ Pepoli 80, 00127
Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Roma n. 07502440584, nei confronti delle seguenti
aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA SANITARIA
LOCALE VITERBO, AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA H
(collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
12. Servitech S.r.l. con sede in Via Posidippo n. 9, 00125 Roma,
Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Roma n. 02626520130, nei confronti della AZIENDA SANITARIA
LOCALE VITERBO (l’”Azienda”); e
13. Vivenda S.p.A. con sede in Via F. Antolisei n. 25, 00173
Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma n. 07864721001, nei confronti della AZIENDA
SANITARIA LOCALE ROMA F (l’”Azienda”);
(B) trasferiti pro soluto dai Fornitori al Cedente nel rispetto delle
formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 e dell’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 163 del
12 Aprile 2006; e
(C) che soddisfino tutti i seguenti criteri di blocco:
1. Il Credito è vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione.
2. Il Credito è rappresentato da una fattura o da una distinta contabile riepilogativa (DCR).
3. Il Credito è denominato in Euro e include la relativa imposta
sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile).
4. Il Credito è esigibile in Italia ed è regolato dalla legge Italiana.
5. Le prestazioni da cui deriva il Credito sono state completate
ed eseguite dal relativo Fornitore nel rispetto della legge italiana.
6. Il Credito può essere liberamente e validamente ceduto e
trasferito al Cessionario e non ci sono limiti legali, regolamentari o
contrattuali o obbligazioni personali vincolanti che ne impediscano la
cessione al Cessionario.
7. Non vi sia nessun contenzioso in essere in relazione al Credito.
Per effetto della presente cessione sono trasferite alla Società tutte
le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i suddetti
Crediti, e 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 agli stessi ed
al loro esercizio in conformità alle previsioni dei contratti ed atti da
cui derivano e da ogni legge applicabile inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale o altra causa, il diritto
di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine ed il
diritto di costituirli in mora.
La cessione dei Crediti è finalizzata alla realizzazione di
un’operazione di cartolarizzazione di crediti, da parte della Società,
mediante emissione di titoli ai sensi degli articoli 1 e 5 della Legge
sulla Cartolarizzazione. Ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione,
la Società conferirà incarico ad una banca o ad un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale ai sensi dell’articolo 107
del Testo Unico Bancario affinché in suo nome e per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti. I
dettagli del soggetto incaricato della riscossione dei Crediti saranno
resi noti nelle forme di legge.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Pubblica
Funding No. 1 S.r.l. con sede legale in Milano, Corso Monforte 36,
telefax n. 02.77880599.
Alle Aziende verrà inviata notifica della cessione dei Crediti,
come prescritto dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dall’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006.
Milano, lì 20 Novembre 2009
Pubblica Funding No. 1 S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Avv. Giuseppe Romano Amato
T-09AAB8640 (A pagamento).

UBI Leasing S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione e controllo
da parte di “Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni”
in forma abbreviata UBI Banca,
con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8,
Codice Fiscale e numero di iscrizione
del Registro delle Imprese di Bergamo: 03053920165
Iscritta nell’Elenco Speciale tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 107 del D. lgs. 385/1993
Sede Legale: in Via Cefalonia 74, Brescia
Capitale sociale: Euro 196.557.810,00 i.v.
Registro delle imprese: di Brescia
R.E.A. n. 223920
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01000500171

FINANCE LEASING S.p.A.
Iscritta nell’Elenco Generale degli intermediari
operanti nel settore finanziario
disciplinato dall’art. 106 e seguenti D.Lgs. n. 385/1993
Sede Legale: in Via F. Ozanam 2, Bergamo
Capitale sociale: Euro 5.000.000,00 versato per Euro 4.760.000,00
R.E.A. n. 373780
Registro delle imprese: di Bergamo
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03386020162
AVVISO
Si comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 58 del
Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario) che si è perfezionata con atto in data 24 novembre 2009 n. 88.620
di repertorio e n. 27.281 di raccolta Dr. Giovanni Battista Calini, Notaio
in Brescia, l’operazione di cessione, a titolo oneroso, da FINANCE
LEASING S.p.A. (Cedente) a UBI Leasing S.p.A. (Cessionaria) dei
rapporti giuridici derivanti dai seguenti contratti di locazione finaziaria
stipulati dalla Cedente:
numero
—

contratto del
—

198

22/05/2008

147

22/05/2008

148

22/05/2008

13

26/11/2007

15

27/11/2007

214

30/03/2009

110

17/07/2008

66

10/04/2008
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La cessione ha efficacia dalla data del 24 novembre 2009 con
riferimento ai canoni di locazione finanziaria che avranno scadenza
dall’01 dicembre 2009.
La cessione comporta, quale effetto automatico e correlato, la
contestuale cessione, con pari decorrenza, della proprietà in capo alla
Cessionaria dei cespiti oggetto di ciascuno dei suddetti contratti di locazione finanziaria oggetto di cessione.
I contratti di leasing oggetto di cessione in blocco ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. n. 385 dell’01 settembre 1993 sono retti dalla
Legge italiana.
I contratti oggetto di cessione contemplano tutti la facoltà di cessione da parte della Cedente avendone già rilasciato il relativo consenso
i rispettivi Utilizzatori.
Unitamente ai contratti oggetto di cessione sono altresì trasferiti
alla Cessionaria, ai sensi dell’articolo 1263 del Codice civile, così
come previsto dal 3° comma dell’articolo 58 del Decreto legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario), senza bisogno
di alcuna formalità o annotazione, tutti gli altri diritti che assistono
e garantiscono i rapporti giuridici derivanti dai contratti oggetto di
cessione.I soggetti interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione a UBI Leasing S.p.A, Sede di Brescia, Via Cefalonia
n. 74, tel. +39 030-29761.
Ai fini del rispetto della legge sulla privacy, ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. 196/2003, si presta l’informativa sull’uso dei dati personali e dei diritti di coloro che si riconoscono coinvolti nella cessione
in qualità di debitori ceduti o garanti. I dati personali in possesso
della società FINANCE LEASING S.p.A. sono stati raccolti presso
la società UBI Leasing S.p.A.. Si precisa che non verranno trattati
dati sensibili e dati giudiziari. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose (art. 4 comma 1 lettera d) del
D.Lgs. 196/2003).
I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della
normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto
riguarda UBI Leasing S.p.A., per finalità connesse e strumentali alla
gestione dei contratti di locazione finanziaria e dei crediti ceduti, 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. 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.
Si precisa che i dati personali degli interessati in possesso di UBI
Leasing S.p.A. 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).I dati in oggetto potranno essere
comunicati ai soggetti destinatari della comunicazione strettamente
collegati alle sopraindicate finalità del trattamento, nonché, a società,
associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o
consulenza in materia legale, società controllate e società collegate,
società di recupero crediti, ecc..
I soggetti appartenenti alle categorie cui i dati possono essere
comunicati utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» ai sensi della
legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile
del trattamento dei dati di UBI Leasing S.p.A., Via Cefalonia, 74 a Brescia, Tel. +39 030-29761.
Brescia, 25 novembre 2009
Ubi Leasing S.P.A.
Il Presidente Bruno Degrandi
T-09AAB8708 (A pagamento).
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WIND TOWERS - S.p.a.

Sede in Lucera, piazza della Repubblica n. 5
Capitale sociale € 1.000.000,00, di cui € 400.000,00 versato
Iscritta al registro delle imprese di Foggia
R.E.A. n. 255470
Codice fiscale, partita I.V.A. e registro imprese n. 03552610713
Diffida nei confronti dell’azionista moroso
La società Wind Towers S.p.a., sede in Lucera alla piazza della
Repubblica n. 5, capitale sociale sottoscritto di € 1.000.000, di cui
€ 400.000,00 versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione
al registro delle imprese di Foggia: 03552610713, R.E.A. n. 255470
Considerato che
in data 22 giugno 2009 è stato richiesto al socio Scac Precompressi
S.r.l. il pagamento dell’importo di € 37.500,00 dovuto per la liberazione
dell’ulteriore 25% del valore residuo, ancora da versare, della propria quota
azionaria detenuta nella Wind Towers S.p.a., costituita da n. 2.000 azioni
del valore nominale di € 100,00 ciascuna, per complessivi € 200.000,00,
dal medesimo sottoscritte in data 26 settembre 2007 e solo parzialmente
liberate con versamento dell’importo di € 50.000,00;
ad oggi il predetto importo dovuto a titolo di versamento di
quote azionarie sottoscritte non risulta essere stato corrisposto

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
Società cooperativa

Capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario
iscritto nell’apposito Albo al 5387.6
Sede in Modena, via San Carlo n. 8/20
Capitale sociale al 31 dicembre 2008 € 761.077.365
Registro delle imprese di Modena e codice fiscale n. 01153230360
Rettifica all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134
del 19 novembre 2009, foglio inserzioni - parte seconda
Si precisa e conferma che, diversamente da quanto riportato nell’avviso sopra richiamato, l’amministratore delegato della Banca popolare dell’Emilia Romagna è il dott. Fabrizio Viola e non il signor Ermete
Benatti come erroneamente indicato, per mero disguido di stampa, nel
predetto comunicato.
Modena, 20 novembre 2009
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società cooperativa
Il vice presidente: dott. Vittorio Fini
TS-09AAB8444 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

diffida formalmente
l’azionista Scac Precompressi S.r.l. a eseguire in favore della società
Wind Towers S.p.a. il versamento di € 37.500,00 per la liberazione dell’ulteriore 25% del valore residuo, ancora da versare, della propria quota azionaria
detenuta nella Wind Towers S.p.a., sottoscritta in data 26 settembre 2007.
Comunica, inoltre, che in caso di mancata esecuzione del pagamento dovuto entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente diffida si provvederà, salva
comunque la facoltà di agire giudizialmente per l’esecuzione del conferimento, alla vendita delle azioni non integralmente liberate, secondo
quanto previsto ex art. 2344 del Codice civile.
Lucera, 17 novembre 2009
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Antonio Salandra
TC-09AAB8449 (A pagamento).

San Matteo Finanza Etica - S.p.a.
Atto di diffida di azionisti morosi
Il sottoscritto Vittorio Porceddu, in qualità di presidente della San
Matteo Finanza Etica S.p.a., con sede in Roma alla via San Basilio
n. 41, R.E.A. n. 1137433, codice fiscale n. 09061461001,
Diffida:
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2344 del Codice civile i
signori azionisti:
AD.FIN. S.r.l., con sede in Acqui Tenne (AL), via Nizza n. 18,
codice fiscale n. 02181180064;
Assi.Centro S.r.l., con sede in Napoli, piazza Garibaldi n. 3,
codice fiscale n. 05586331216;
Emmeffe Finance S.r.l. a socio unico, con sede in Roma alla via
Giuseppe Ferrari n. 12, codice fiscale n. 01553950666;
Agif. Finsier S.r.l., con sede in Roma alla via Simone de Saint
Bon n. 18, codice fiscale n. 08520731004;
Roberto Mercuri, nato a Roma il 26 luglio 1956, codice fiscale
MRCRRT56L26H501O,
ad effettuare i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta
Ufficiale, con l’avvertimento che, in mancanza, gli stessi potranno incorrere
nelle sanzioni e nelle decadenze di cui al citato art. 2344 del Codice civile.

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI MANTOVA
Estratto atto di citazione per usucapione
Ferracini Teresalba nata il 19 maggio 1928 a Badia Polesine (RO)
e residente a Villa Poma (MN), via Pomponazza n. 40, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Umberto Mazza ed Elisa Strazzi (Omissis) cita Oliani
Vittorina residente a Cantello (VA), via delle Sorgenti n. 3; e Oliani
Olga residente a Levata di Curtatone (MN), via Levata n. 103; Oliani
Mauro residente in Roncoferraro (MN), via P. Picasso n. 3, Oliani Onorio residente in Villa Poma (MN), via Pomponazza n. 40, Oliani Renzo
residente ad Ostiglia (MN), via Roma n. 28, Oliani Giorgio residente
a Isola della Scala (VR), via Belle n. 15, nonché i signori Oliani Vittorio, Oliami Alessandro, Oliani Amabile, Oliani Lelia o Selia, Oliani
Luigia, Oliani Pietro, Solera Angelo, o i loro eventuali successori,
nonché eventuali successori di Benatti Arpalice e Pinotti Stellina, tutti
risultanti cointestatari degli immobili siti in Comune di Villa Poma
(MN), catastalmente distinti al Catasto fabbricati Fg. 4 mapp. 158 sub
2 e 150, Fg. 4 mapp. 158 sub 3 e al Catasto terreni Fg. 4 mapp. 158
sub 1, Fg. 4 mapp. 171 e Fg. 3 mapp. 32, a comparire dinnanzi al
Tribunale di Mantova, giudice designando, all’udienza del 27 aprile
2010, ore di rito, con invito a costituirsi in Cancelleria almeno venti
giorni prima dell’udienza predetta, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 C.P.P., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto
termine comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C. e che in
difetto di costituzione si procederà in loro dichiarata contumacia, per
ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni «Voglia l’Ill.mo Tribunale
adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare
e dichiarare che Ferracini Teresalba, sopra meglio generalizzata, ha
acquistato la proprietà per usucapione degli immobili indicati in premessa, siti in Comune di Villa Poma (MN) e catastalmente distinti al
Catasto fabbricati Fg. 4 mapp. 158 sub 2 e 150, Fg. 4 mapp. 158 sub 3 e
al Catasto terreni Fg. 4 mapp. 158 sub 1, Fg. 4 mapp. 171 e Fg. 3 mapp.
32, e conseguentemente ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Mantova di operare le necessarie trascrizioni». (Omissis)
La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal presidente
del Tribunale di Mantova con provvedimento del 7 settembre 2009.
Avv. Umberto Mazza

Roma, 20 novembre 2009

Avv. Elisa Strazzi

Il presidente: Vittorio Porceddu
TS-09AAB8446 (A pagamento).
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TC-09ABA8466 (A pagamento).
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TAR PUGLIA
Sezione di Lecce
Ricorso Rg. n. 1921/2008 - Doria Roberto Luigi c/ Ministero Interno,
Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

— 11 —

Foglio delle inserzioni - n. 138

28-11-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 12 —

Foglio delle inserzioni - n. 138

28-11-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 13 —

Foglio delle inserzioni - n. 138

28-11-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 14 —

Foglio delle inserzioni - n. 138

28-11-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 15 —

Foglio delle inserzioni - n. 138

28-11-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 16 —

Foglio delle inserzioni - n. 138

28-11-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 17 —

Foglio delle inserzioni - n. 138

28-11-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 18 —

Foglio delle inserzioni - n. 138

28-11-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 19 —

Foglio delle inserzioni - n. 138

28-11-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 20 —

Foglio delle inserzioni - n. 138

28-11-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 21 —

Foglio delle inserzioni - n. 138

28-11-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 22 —

Foglio delle inserzioni - n. 138

28-11-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TC-09ABA8504 (A pagamento).
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TAR LAZIO
Roma

Con ordinanza n. 5134/09 il TAR Lazio, Roma, Sez. 3ª bis, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami del ricorso
R.G. n. 8728/09 avverso il provvedimento n. 14241 del 27 luglio 2009
di esclusione del ricorrente Sossio Lupoli dalla graduatoria approvata il
17 luglio 2009 del concorso per titoli per l’accesso al ruolo provinciale,
profilo assistente amministrativo-area B indetto dal MIUR con O.M. 21 del
23 febbraio 2009. Si rende noto, pertanto, a tutti i candidati inseriti nella
graduatoria che il provvedimento è stato impugnato perché l’amministrazione ha ritenuto validi ai soli fini economici e non giuridici alcuni dei servizi resi dal ricorrente a causa della violazione da parte dell’Istituto datore
di lavoro della normativa in materia di contribuzione previdenziale.

Foglio delle inserzioni - n. 138

Con invito a tutti i convenuti a costituirsi nelle forme stabilite
dall’art. 166 C.P.C. almeno venti giorni prima dell’udienza indicata e
con espresso avviso che, in mancanza, si verificheranno le decadenze
previste dalla legge, e in particolare dall’art. 167 C.P.C., e si procederà
in loro contumacia.
Roma, 25 novembre 2009
Avv. Alfredo Codacci-Pisanelli
TS-09ABA8633 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

Avv. Luigi Napolitano
TS-09ABA8454 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
TAR LAZIO
Sezione Terza Bis

Ammortamento cambiario

Notifica per pubblici proclami
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza
Bis, ha pronunciato la seguente ordinanza n. 5936/09 Reg. Ord. Sosp.,
n. 08136/2009 Reg. Ric., depositata in cancelleria il 6 novembre 2009,
sul ricorso presentato dal signor Riccardo Suizzo, rappresentato e difeso
dall’avv. Michele Mirante, con domicilio eletto presso il suo studio in
Roma, viale Parioli n. 124 per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia del D.M. n. 42/09 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca n. 42 dell’8 aprile 2009, nella parte in cui all’art. 3, comma
5 prevede che il servizio militare di leva sia valutabile solo se prestato
in costanza di nomina; ordina di integrare il contraddittorio anche nei
confronti dei soggetti ricompresi nella graduatoria provinciale definitiva
per la scuola secondaria di II grado, pubblicata il 30 luglio 2009 dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma per l’integrazione e l’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo
per il biennio 2009/2011. Fissa la successiva camera di consiglio per il
giorno 4 febbraio 2010 per l’esame dell’istanza cautelare.
Roma, 24 novembre 2009
Avv. Michele Mirante
TS-09ABA8533 (A pagamento).

CORTE D’APPELLO DI ROMA
Sezione IV Civile
R.G. 10930/08 - Coas. Ciancio - Ud. 17 marzo 2010
Si rende noto che il presidente della Sezione IV della Corte d’Appello di Roma con decreto reso in data 5 maggio 2009, previo parere
favorevole del P.M., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione in appello con cui il Condominio di viale Liegi n. 34
in Roma e altri, rappresentati dall’avv. Alfredo Codacci-Pisanelli, hanno
convenuto in giudizio dinanzi alla Sezione IV Civile della Corte d’Appello di Roma, Cons. Ciancio, per l’udienza del 17 marzo 2010 i signori:
Fabio Torina, Saratti Claudio, Giancola Michele, Mosca Mariella, Giuliotti Teodolinda ved. Ranieri, Marchioni Mariolina, Giannelli Ada in
Navarra, Acro S.r.l., Pecora Paolo, Cacciafesta Remo, Cafarelli Nicola,
Falqui Luca, De Silvestris Angelo, De Petris Maria Antonietta, Vaiano
Paolo, Tagliaferri Giampaolo, Grifone Paolo, Grifone Patrizia, nonché
tutti i loro eventuali aventi causa, al fine di annullare le sentenze emesse
inter partes dal Tribunale di Roma nn. 18000/04 e 20244/07 e per l’effetto rigettare la domanda proposta in primo grado dal Condominio di
via Montevideo n. 2/A in Roma contro il Condominio di viale Liegi
n. 34 in Roma e altri. Con tali sentenze il Tribunale di Roma ha riconosciuto e disciplinato il diritto dei vari condomini all’uso delle parti
comuni dei fabbricati con particolare riferimento ai problemi connessi
con la circolazione e il parcheggio di autoveicoli nelle aree interne.

Il presidente del Tribunale di Roma con decreto del 18 novembre
2008, ha pronunciato l’ammortamento di n. 2 cambiali ipotecarie smarrite di L. 1.061.000 cadauna emesse a Roma il 15 giugno 1994 con scadenze al 15 agosto 1996 e 15 settembre 1996 a favore di Tulli Pierino
ed a firma di Monterosso Patrizia.
Per opposizione venti giorni.
Monterosso Patrizia
TS-09ABC8440 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Roma, con decreto del 4 novembre
2009, ha pronunciato, l’ammortamento delle seguenti cambiali:
1) bollo € 92,16 per cambiale più € 0,10 per cambiale;
2) cambiale n. 03069/0002909973 di € 7.680,00 (euro settemilaseicentoottanta) emessa il 7 aprile 2008 a Roma, a favore di «Edil Costruzioni
2003 S.r.l.», scadenza 7 novembre 2008, a carico di Massimi Fabiola;
3) cambiale n. 03069/0002909974 di € 7.680,00 (euro settemilaseicentoottanta), emessa il 7 aprile 2008 a Roma, a favore di «Edil Costruzioni 2003 S.r.l.», scadenza 7 agosto 2008, a carico di Massimi Fabiola;
4) cambiale n. 03069/0002909976 di € 7.680,00 (euro settemilaseicentoottanta), emessa il 7 aprile 2008 a Roma, a favore di «Edil Costruzioni 2003 S.r.l.», scadenza 7 ottobre 2008, a carico di Massimi Fabiola.
Autorizza il pagamento dopo 30 giorni dalla pubblicazione salvo
opposizioni.
Raffaella D’Amario
TS-09ABC8450 (A pagamento).

Tribunale di Modena
AMMORTAMENTO DI ASSEGNO BANCARIO
Il Presidente del Tribunale di Modena in data 23.11.09 ha pronunciato l’ammortamento dell’ass. bancario BPER n. 0169867375 Ag.
Di Carpi dell’importo di E.1.262,00 a favore del Sig.Yang Xiaodong.
Ordina il pagamento del sopraccitato assegno nei termini di legge.
Yang Xiaodong
T-09ABC8647 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

TRIBUNALE DI TAORMINA

Ammortamento libretto di risparmio

Ammortamento assegno

Il presidente del Tribunale di Patti con decreto 17-19 ottobre 2009,
ha decretato l’inefficacia del libretto bancario al portatore n. 19261/03
acceso presso Monte dei Paschi di Siena, Filiale di S. Agata di Militello
con un saldo contabile di € 3.160,04.
Opposizione entro novanta giorni dalla pubblicazione.

Il Giudice della Sezione Distaccata di Taormina del Tribunale di
Messina con decreto 09.11.2009 ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno circolare n. 049190150366-07 della Banca Intesa S.P.A. Agenzia
di Taormina di E. 3.000,00 a favore di Monastra Calogero. Per opposizione giorni 15.
Rag. Giuseppe Intelisano

Patti, 16 novembre 2009

T-09ABC8693 (A pagamento).

Il cancellier C1:
Antonio Milici
TC-09ABC8453 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA
Ammortamento libretto di risparmio

TRIBUNALE DI PERUGIA
Ammortamento polizza di pegno
Con decreto del 22 ottobre 2009 il presidente del Tribunale di
Perugia, ha dichiarato l’inefficacia della polizza di pegno al portatore
n. 5084840 emessa dalla UniCredit Banca di Roma S.p.a., Perugia
Madonna Alta il 14 ottobre 2008 a favore di Brugnami Antonio per un
prestito di € 1.800,00.
Termine per l’opposizione giorni 90.

In data 12 giugno 2009, su istanza del sottoscritto Oliviero Giorgio, il presidente del Tribunale di Padova dott. Mario Fabiani, nel procedimento n. 1538/09 R.V.G., n. 1164/95 Cron., ha pronunciato l’ammortamento del seguente libretto di deposito al portatore: n. 5000104740
emesso dal Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto, Società
cooperativa, Filiale di Montagnana (PD) con un saldo apparente di L.
2.300.000 ed un saldo contabile di € 1.195,37.
Montagnana, 10 novembre 2009
Giorgio Oliviero

Brugnami Antonio

TC-09ABC8467 (A pagamento).

TC-09ABC8470 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
TRIBUNALE DI MASSA

Ammortamento titoli di credito

Ammortamento certificato di deposito

Il presidente del Tribunale di Lamezia Terme con decreto depositato in cancelleria il 21 ottobre 2009, ha pronunziato l’ammortamento
di due buoni fruttiferi intestati a Votta Domenico Antonio e Donà Anna
Luigina rilasciati dalle Poste Italiane, Filiale di S. Eufemia Lamezia,
emessi rispettivamente in data 12 gennaio 1988 avente un importo di
L. 500.000 serie AD 2 ed in data 1° marzo 1988 avente l’importo di L.
1.000.000 serie AD 67. Ha autorizzato l’Istituto emittente al rilascio del
duplicato trascorsi 90 giorni dalla presente pubblicazione purché, nel
frattempo, non venga proposta opposizione.

Il presidente del Tribunale di Massa con decreto del 15 gennaio
2009, ha pronunciato decreto di ammortamento di:
n. 1 certificato al portatore n. 250 rappresentativo di 2.661,444
quote di fondo Grifoglobal Grifogest;
n. 1 certificato al portatore n. 251 rappresentativo di 1226,656
quote di fondo Grifoglobal Grifogest;
emessi da Grifogest ora Ubipramerica.
Entro 15 giorni dalla pubblicazione potrà proporsi opposizione da
parte del detentore del titolo.

Lamezia Terme, 16 novembre 2009
Avv. Massimiliano Carnovale

Il richiedente:
Testa Graziano

TC-09ABC8469 (A pagamento).

TC-09ABC8483 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione distaccata di Torre del Greco

TRIBUNALE DI VELLETRI

Ammortamento certificato di deposito

Ammortamento assegno
Il presidente del Tribunale di Velletri con decreto del 22 settembre 2009, ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno circolare
n. 3203992760 di € 6.000,00 emesso presso la Banca San Paolo, Filiale
di Pomezia in data 30 aprile 2009 a favore di Forino Raffaele. Per opposizione giorni 15.

Il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata letto il ricorso
emesso dalla Sig.ra Morra Nunzia pronunzia l’inefficacia del certificato di deposito al portatore n.06/656525 emesso dalla BCP di Torre
del Greco, contestato a nome della ricorrente Morra Nunzia e della
di lei madre Sdegno Gemma, recante un saldo apparente di Euro
36.000,00. Termine per l’opposizione 90 gg.

Menna Domenica

Sig.ra Morra Nunzia

TS-09ABC8644 (A pagamento).

T-09ABC8669 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI NAPOLI

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ammortamento assegno

Ammortamento Libretto di Risparmio

Su ricorso della sig.ra He Congyan nata nella Repubblica Popolare
Cinese il 25.07.1956 e residente in Napoli in Piazza Francese n.19, rappresentata e difesa dall’Avv. Laura Esposito, il Presidente del Tribunale
di Napoli con decreto 27.05.09 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il pagamento trascorsi 15 gg. dell’assegno circolare n. 5153012208 trasferibile di Euro 4.000,00 intestato al ricorrente .

Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano di
Napoli con decreto 27 Luglio 2009 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi 90 gg. del libretto di risparmio al portatore n. 194106 con saldo di Euro 1.053,50 emesso dalla Banca di Credito
Popolare, filiale di Marano di Napoli a nome di Russo Antonietta.
Sig.ra Caiazzo Assunta

Sig.ra He Congyan

T-09ABC8692 (A pagamento).

T-09ABC8694 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Volontaria Giurisdizione

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ammortamento Assegni

Ammortamento Certificato di Deposito
Il Presidente del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano,
con decreto 29 luglio 2009 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi 90 gg. del certificato di deposito al portatore
n. 155915 con saldo di Euro 20.000,00 emesso dalla Banca di Credito
Popolare, filiale di Marano di Napoli a nome di Mazzone Giacinto con
scadenza 09/06/2009.
Sig. Mazzone Giacinto
T-09ABC8651 (A pagamento).

Il Presidente del Tribunale di Napoli letto il ricorso emesso dal Sig.
Colurcio Vincenzo nato a Napoli il 29/02/1969 e dom.to in Melito di
Napoli (NA) alla Via Cir.ne Esterna n.20/A, rapp.to e difeso dall’Avv.
Raffaele Vegnente e presso di lui elett.te dom.to in Napoli a Viale Augusto n.105 ha pronunziato l’ammortamento degli assegni circolari liberi
n.6044258474 trascritto per la somma di Euro 2.000,00 emesso dalla
Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 13 Napoli Secondigliano, dal
c.c. n.3326.93 intestato al sig. Colurcio Vincenzoe trascritto a favore del
sig. Cangiano Salvatore, e dell’assegno n.6047700773 trascritto per la
somma di Euro 500,00 emesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena,
Agenzia 13 Napoli Secondigliano, dal c.c. n.3326.93 intestato al sig.
Colurcio Vincenzo e trascritto a favore del sig. Cangiano Salvatore. Autorizza il pagamento entro dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso purchè nel frattempo non venga fatta opposizione.

TRIBUNALE DI NAPOLI

Avv. Vegnente Raffaele

Ammortamento Polizze di pegno
Il Presidente del Tribunale di Napoli con decreto 10 luglio 2009
ha pronunciato l’ammortamento autorizzandone il duplicato trascorsi 90
gg. delle seguenti polizze di pegno: n.10005492281, n. 10005492282,
n. 10005492283, n. 10005492284, n. 10005492285, n. 10005492285,
n. 10005492286, n. 10005492287 tutte del 06.09.2005 e n. 10005540989 del
17.11.05 emesse dalla Banca di Roma Fil.856 di Napoli; n. 10002980316,
n. 10002980318, n.10002980319 del 11.02.2001 e n. 10005081359 del
12.03.2004 emesse dalla Banca di Roma di Benevento, tutte di proprietà
del Sig. Abbamondi Dante.

T-09ABC8672 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Volontaria Giurisdizione
Ammortamento Polizza di Pegno
Il Presidente del Tribunale di Napoli letto il ricorso emesso dal
Sig. Aletto Giosuè pronunzia l’ammortamento della Polizza di Pegno
al portatore n. 602704-43 con saldo di Euro 550,00 emessa dalla Banca
Sanpaolo Banco di Napoli, filiale pegni/Napoli in data 14/08/2007 in
favore di Aletto Giosuè. Autorizza il rilascio del duplicato trascorso il
termine per l’opposizione di 90 gg.

Sig. Abbamondi Dante
T-09ABC8668 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Volontaria Giurisdizione

Sig. Aletto Giosuè
T-09ABC8670 (A pagamento).

Ammortamento libretto di risparmio
Il Presidente del Tribunale di Napoli letto il ricorso emesso
dalla Sig.ra Amoroso Francesca, nata a Napoli il 20.06.1986 ed
ivi residente alla Via Tito Angelici n. 13/H Sc.B, elett.te dom.ta
in Napoli alla Via Generale Giordano Orsini n.46 presso lo studio
dell’Avv. Alessandro Abbondandolo che la rappresenta, assiste e
difende, pronunzia l’inefficacia del Libretto al Portatore n.311/14 di
importo pari ad Euro 8.926,27, emesso in data 03.05.96 dall’Istituto
Bancario Unicredit Banca di Roma Ag. 10 filiale di Napoli con sede
in Via Scarlatti n.70 e per effetto ne autorizza il duplicato trascorso
il termine per l’opposizione di 90 gg.

Nell’avviso TS-09ABC5489 ammortamento libretto, pag. 41
GURI Foglio delle inserzioni n.109 del 22.09.2009 il numero della
filiale della Banca di Roma S.p.a. è 00614 di Napoli e non 60614 come
erroneamente scritto.

Avv. Abbondandolo Alessandro

Sig.ra Maria Cristina Sasso

T-09ABC8691 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Volontaria Giurisdizione
Avviso di rettifica

T-09ABC8671 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PERUGIA
Ai creditori dell’eredità beneficiata del signor Pagnotta Almero INVITO AI CREDITORI A PRESENTARE LE DICHIARAZIONI
DI CREDITO AI SENSI DELL’ART.503 C.C.
Il sottoscritto Dottor Pettinacci Paolo Maria, Notaio in Assisi ed
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Perugia, per conto dell’eredità beneficiata del signor Pagnotta Almero, nato a Perugia il 10 settembre 1920, residente ivi, frazione Fontignano, via Angelica n.17, e
deceduto in Perugia in data 9 febbraio 2008 invita i creditori dell’eredità
suddetta a presentare entro il 30 settembre 2009 le loro dichiarazioni di
credito, depositandole insieme con i titoli relativi (in originale ovvero
in copia certificata conforme da pubblico ufficiale) nel suo studio posto
in Assisi, Santa Maria degli Angeli, via Ermini, telefono 075/8043431,
fax 075/8043770, email: monica@paolo pettinacci.191.it.
In Fede Pettinacci Paolo Maria Notaio
T-09ABH8703 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 138

4-bis. Spese e diritti per dichiarazioni di successione per complessivi € 30.479,50 a carico dell’eredità di cui € 20.283,76 per Cerroni
Teresa ed € 10.195,74 per Fornario Raffaele già pagati.
4-ter. Spese e diritti per richiesta inventario: contributo unificato
€ 70,00, bollo € 8,00, deposito spese giustizia € 258,23; saldo cancelliere € 922,43, saldo perito di cancelleria € 1.640,00 a carico dell’eredità; sostenute da Cerroni Anna Maria per € 1.617,23 e dai fratelli Cerroni Monica e Cerroni Andrea per complessivi € 1.281,00.
5. Debito per oneri condominiali ordinari e straordinari € 20.058,51.
6. Debito per utenza telefonica Tele2 Italia S.p.a. € 13,99.
7. Cartella esattoriale di Cerroni Teresa n. 09720060151391109
per IRPEF 2002 a favore di Equitalia Gerit S.p.a. € 1.047,40.
8. Cartelle esattoriali di Fornario Raffaele per ruoli a favore di
Equitalia Gerit S.p.a. € 707,40.
9. Debito nei confronti dell’erede Cerroni Anna Maria per spese
sostenute (bollette ACEA € 154,39 + 1,00; bollette ACEA € 179,95 +
1,00; sostituzione serratura € 100,00; totale spese € 436,34.
10. ENI S.p.a. divisione Gas & Povver periodo dicembre
2008 aprile 2009 € 287,23.
11. Telecom Italia S.p.a. c/o Euro Service € 276,00.
12. ACEA Electrabel € 692,14.
13. AMA Tariffa Rifiuti € 464,91.
14. Debito per il personale badante signora Fratini Emilia di
€ 13.436,84 a suo favore oltre a spese legali di € 2.754,00 a favore
avvocato Stefania Pesce.

TRIBUNALE DI CHIAVARI

Notaio Domenico Gallelli

Il giudice, con decreto in data 28 luglio 2009 ha dichiarato giacente l’eredità di Lorenzini Mario, nata a Borzonasca il 29 maggio
1950, deceduto in Carasco (GE) il 13 marzo 2009, curatore avv. Barbara
Calabrese con studio in Genova, via S. Ilario n. 51/2.

TS-09ABH8629 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Genova, 17 novembre 2009
Avv. Barbara Calabrese
TC-09ABH8477 (A pagamento).

QUALITÀ E CORTESIA - Società cooperativa
(in liquidazione coatta amministrativa)
Sede in Carmagnola (TO), via Bergamina n. 16

Eredità Beneficiata Cerroni Teresa

D.M. 19 giugno 2009 n. 92/SAA/2009
Avviso ai creditori ex art. 207 L.F.

Numero del Repertorio 143434.
Numero della Raccolta 15847.

Il sottoscritto dott. Pio Massimiliano, commissario liquidatore
della società Qualità e Cortesia Società cooperativa con sede in Carmagnola, Provincia di Torino, codice fiscale n. 07950670013, comunica
che il Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. n. 92/SAA/2009
del 19 giugno 2009, poneva in liquidazione coatta amministrativa la
Società cooperativa

Stato di graduazione di eredità beneficiata
Repubblica italiana
L’anno 2009, il giorno diciotto del mese di novembre, in Roma nel
mio studio in via Flaminia Vecchia n. 656, avanti a me dottor Domenico Gallelli, notaio in Roma, relativamente all’eredità beneficiata della
signora Cerroni Teresa nata a Pistoia il 30 agosto 1923, deceduta in
Roma dove era domiciliata e residente, addì il 3 aprile 2007, è stato predisposto ai sensì dell’art. 498 del Codice civile e seguenti il presente:
Stato di graduazione:
1. Spese di amministrazione e gestione della massa ereditaria e
imposte e spese della procedura al netto degli acconti già percepiti a
favore notaio Domenico Gallelli € 10.000,00.
2. Spese per perizie estimative degli immobili e controllo della
regolarità urbanistica ed oneri comunali a favore del geom. Assunta
Casale € 3.200,00.
2-bis. Spese per perizie estimative degli immobili e controllo della
regolarità urbanistica ed oneri comunali a favore del geom. Assunta
Casale € 2.800,00.
3. Spese per funerali civili e religiosi a favore di Impresa Funebre
Cattolica Romana € 5.466,22.
4. Spese ed onorari per dichiarazione di successione a favore di
Studio Notarile Associato Gennaro e Salvatore Mariconda € 5.750,00.

Chiede
a tutti i creditori e i titolari di diritti reali o personali sui beni mobili
e immobili del soggetto sottoposto a procedura, possono partecipare
al concorso e per valere i propri diritti devono depositare apposita
domanda, redatta ai sensi dell’art. 207 L.F., presso la sede dello studio
Professionisti Associati in Orbassano (TO), strada Torino n. 43, cap.
10043 entro il termine perentorio di almeno trenta giorni prima della
udienza del 30 dicembre 2009 fissata per l’esame della formazione del
passivo. Le domande presentate dopo tale termine e non oltre dodici
mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno
considerate tardive ai sensi dell’art. ex 209/210 L.F. Dette domande
tardive verranno esaminate in successive udienze fissate dall’Organo di
vigilanza ai sensi dell’art. 209/210 L.F.
L’udienza per l’esame del passivo avrà luogo dinanzi all’Organo di
vigilanza il giorno 31 dicembre 2009.
Il commissario liquidatore:
dott. Pio Massimiliano
TC-09ABJ8447 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MACERATA

(in liquidazione coatta amministrativa)
Sede in Ciriè (TO), via Lanzo n. 168
Codice fiscale n. 06800920016

Estratto di ricorso (ex legge 10 maggio 1976, n. 346 e 1159-bis del
Codice civile) per accertamento e declaratoria di usucapione
speciale.

D.M. 19 giugno 2009, n. 93/SAA/2009
Avviso ai creditori ex art. 207 L.F.
Il sottoscritto dott. Pio Massimiliano, in qualità di commissario
liquidatore della società Progetto Corsa 94 Società cooperativa a r.l. con
sede in Ciriè (TO), via Lanzo n. 186, codice fiscale n. 06800920016, a
seguito del decreto del Ministero con cui il Ministero dello Sviluppo
Economico con D.M. n. 93 /SAA/2009 del 16 giugno 2009, poneva in
liquidazione coatta amministrativa la Società cooperativa
Chiede
a tutti i creditori e i titolari di diritti reali o personali sui beni mobili
e immobili del soggetto sottoposto a procedura, possono partecipare al
concorso e per valere i propri diritti devono depositare apposita domanda,
redatta ai sensi dell’art. 207 L.F., presso la sede dello studio Professionisti
Associati in Orbassano (TO), strada Torino n. 43 cap. 10043 entro il termine perentorio di almeno trenta giorni prima della udienza del 15 gennaio
2010 fissata per l’esame della formazione del passivo. Le domande presentate dopo tale termine e non oltre dodici mesi dal deposito del decreto di
esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell’art.
ex 209/210 L.F. Dette domande tardive verranno esaminate in successive
udienze fissate dall’Organo di vigilanza ai sensi dell’art. 209/210 L.F.
L’udienza per l’esame del passivo avrà luogo dinanzi all’Organo di
vigilanza il giorno 16 gennaio 2010.
Il commissario liquidatore:
Pio Massimiliano

La Fondazione San Patrignano Onlus (codice fiscale n. 07305540580)
con sede in Coriano alla via San Patrignano n. 53, in persona del suo
legale rappresentante Andrea Maria Muccioli, difesa dall’avv. Gaetano
Domenico Rossi elettivamente domiciliato presso l’avv. Luigi Frisina del
Foro di Macerata, con atto del 6 agosto 1986 la Fondazione San Patrignano riceveva in donazione dal signor Pietro Barberini un terreno agricolo distinto a C.T. del Comune di Tolentino alla pag. 5025, fg. 41, partt.
6, 7, 12, 13, 29 ed al fg. 51 part. 144, della consistenza di ha 11.22.20,
con soprastante fabbricato colonico. Stante, nella realtà dei fatti, l’originario indisturbato, incontestabile possesso «uti dominus» in capo alla
Fondazione di tutti gli immobili provenienti da quelle stesse donazioni
e la correlata indisturbata ed incontrastata diretta gestione degli stessi
sin dal 1987, ad eccezione di una particella, inserita per errore nell’atto
di donazione, la part. 144 al fg. 51, e della quale la Fondazione non ha
effettivamente mai avuto il possesso né ha mai fatto oggetto di atti di
disponibilità. Agli effetti per cui si procede sussistono inequivocamente e
documentalmente i presupposti richiesti per l’accertamento e la declaratoria di usucapione speciale ex legge 10 maggio 1976, n. 346 e 1159-bis
del Codice civile. La Fondazione, adisce il Tribunale di Macerata ai fini
dell’accertamento e declaratoria di intervenuta usucapione in merito al
terreno agricolo sito in territorio del Comune di Tolentino e distinto a
C.T. di quel Comune pag. 5025, al fg. 41, nn. 6, 7, 29, 260, soprastante
fabbricato colonico insistente su part. 228 e 230 Cat. urb.
Avv. Gaetano Domenico Rossi
TC-09ABM8480 (A pagamento).

TC-09ABJ8452 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ
Eredità beneficiata Nabissi Carlo Giovanni
Stato di Graduazione

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Ricorso
(ex art. 1159-bis del Codice civile e legge 10 maggio 1976, n. 346)
Con ricorso depositato in data 19 novembre 2007, la signora Nesta
Maria, nata a Torremaggiore (FG) il 25 novembre 1930, chiedeva, ai
sensi dell’art. 1159-bis del Codice civile e degli artt. 2 e segg. della
legge 10 maggio 1976, n. 346, il riconoscimento del diritto di proprietà,
per intervenuta usucapione, di una quota pari ad 1/2 di un fondo rustico
sito in agro di San Giovanni Rotondo (FG), contrada Scurcia.
La causa veniva iscritta al n. 5100/07 R.G. del Tribunale Ordinario di
Foggia e il signor G.D. dott. Pecoriello, letto il ricorso, letta la documentazione allegata e quella successivamente prodotta all’udienza del 27 marzo
2009, rilevato che la ricorrente ha regolarmente provveduto alla pubblicità
di cui all’art. 3 comma 2 della legge n. 346/76 e che non risultano essere
state proposte opposizioni, valutati gli ulteriori mezzi di prova forniti dalla
ricorrente, ritenuto che sussistono le condizioni di cui all’art. 1159-bis e
alla legge n. 346/76, ha dichiarato, con decreto del 24 aprile 2009, che la
ricorrente «ha acquistato per usucapione speciale» il diritto di proprietà
nella misura di 1/2 del bene sito in agro di San Giovanni Rotondo (FG),
contrada Scurcia, censito nel N.C.T. dello stesso Comune al fol. di mappa
40, costituito dalle particelle n. 40, (di ha 01.62) e n. 47 (di ha 09.62),
disponendo che la ricorrente provveda alla pubblicità del decreto ai sensi
dell’art. 3 comma 5 della legge n. 346/76. Con ordine all’Agenzia del Territorio di Foggia di procedere alla trascrizione del decreto.
Si avverte che, contro il predetto decreto di acquisto della proprietà
per intervenuta usucapione, è ammessa opposizione, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro giorni sessanta dalla scadenza del termine
di affissione e di pubblicazione.

Ai sensi dell’art. 501 del codice civile, si dà notizia che con atto
a rogito notaio V. Quagliata di Sesto San Giovanni in data 19/11/2009,
repertorio n.ri 107865/19341, registrato a Monza 2 in data 23/11/2009
al n. 15107 serie 1T, è stato formato lo stato di graduazione dei creditori
dell’eredità beneficiata suddetta, modificando il precedente di cui alla
pubblicazione in data 12/9/2009 G.U. n. 105.
notaio Vittorio Quagliata
IG-09270 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

TRIBUNALE DI CALTANISETTA
Sentenza di Dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Caltanisetta, con sentenza n.77/09 pubblicata il
22 luglio 2009, ha dichiarato la morte presunta di DI CARO ANTONIO, nato a Canicattì il 21.05.1953, avvenuta in data 22 luglio 1995,
in Giardinello (PA), giusto ricorso R.G. 52/2007 V.G. promosso da
Gabriella Coletta Frullane e Domenico Di Caro.
Torre del Greco, 22.10.2009

Foggia, 19 novembre 2009

Avv. Gennaro Torrese

Avv. F.sco Paolo Patano
TC-09ABM8491 (A pagamento).

T-09ABR8704 (A pagamento).
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Perugia con sentenza n. 14/2009 depositata il
15 ottobre 2009, ha dichiarato la morte presunta della signora Mancia
Olga nata a Nocera Umbra (PG) il 25 aprile 1924.

COOPERATIVA AGRICOLA E DI PRODUZIONE
E LAVORO - Soc. coop. a r.l.

Avv. Gabriele Fagioli

(in liquidazione coatta amministrativa)
Sede in Vigarano Pieve (FE), via Rondona n. 27

TC-09ABR8510 (A pagamento).

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI GENOVA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Con il ricorso depositato il 10 novembre 2009 presso il Tribunale
di Chiavari è stata chiesta la dichiarazione di morte presunta a decorrere
dal 16 luglio 1968 o da altra data da accertarsi, del signor Franco Morselli, nato a Genova Sampierdarena il 2 aprile 1924, ultima residenza
Comune di Rapallo. Si invita chiunque abbia notizia della scomparsa di
farla pervenire al Tribunale di Chiavari entro sei mesi dall’ultima delle
pubblicazioni.

A norma dell’art. 213, secondo comma, legge fall., si comunica
che in data 6 novembre 2009 il sottoscritto commissario liquidatore
ha depositato presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Ferrara il 3° piano di riparto parziale delle attività, autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento in data 2 ottobre
2009, n. 110222.
A norma del terzo comma della disposizione sopra citata, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale
nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Ferrara, 13 novembre 2009
Il commissario liquidatore:
avv. Andrea Audino
TC-09ABS8468 (A pagamento).

Avv. Stefano Frugone
TC-09ABR8475 (A pagamento).

Pulisan Cooperativa Sociale a r.l.
(in liquidazione coatta amministrativa)
Codice fiscale n. 02389960168

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 133).

In data 5 novembre 2009 sono stati depositati presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Bergamo il bilancio finale di liquidazione e la relazione per la chiusura della procedura della società
in intestazione.

TRIBUNALE DI MATERA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Roma, 6 novembre 2009

Il presidente del Tribunale di Matera ha disposto la pubblicazione
per estratto della domanda di dichiarazione di morte presunta di Russo
Angelo nato a Bernalda (MT) il 1° novembre 1932, ultima residenza
Bernalda (MT), scomparso da Bernalda (MT) il 23 settembre 1999, con
avviso a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al
Tribunale di Matera entro sei mesi.

Il commissario liquidatore:
dott. Fabio Tardanico
TC-09ABS8546 (A pagamento).

Avv. Anna Maria C. Guida

ALTRI ANNUNZI

TC-09ABR7893bis (A pagamento).

VARIE

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 133).

TRIBUNALE DI MONZA
COMUNE DI DAVERIO

Richiesta di dichiarazione di morte presunta (pubblicate
gratuitamente ai sensi dell’art. 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320)
Presso il Tribunale di Monza è stato inoltrato ricorso per ottenere la
dichiarazione di morte presunta di Angelo Mantegazza, nato ad Albiate
(MB), il giorno 8 luglio 1920, disperso nella campagna di Russia durante
la seconda guerra mondiale. Chiunque abbia notizie dello scomparso è
invitato a farle pervenire al competente tribunale entro sei mesi.
Avv. Laura Panceri
TC-09ABR7918bis (A pagamento).

Varese

Estratto decreto n. 3/2009
Sdemanializzazione tratto di strada e area comunale
Il responsabile del Servizio,
Richiamata la delibera di C.C. n. 108/2008 «Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari»;
Vista la delibera di C.C. n. 27/2009, con la quale viene dichiarata la
sdemanializzazione del reliquato di strada consortile detta Sirese, della
superficie di mq 80,00 (m.le n. 4385) e della porzione del mappale
n. 2829 di mq 130,00 (m.le n. 4384);
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SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Atteso che a fronte degli atti assunti occorre adottare decreto di
sdemanializzazione, per liberare i beni dalla destinazione demaniale;
Vista la L.R. n. 1/2000;
Visto il decreto di nomina del responsabile del servizio n. 13/2006;
Visto il D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.;

Fidia Farmaceutici S.p.A.
Decreta:
la sdemanializzazione del reliquato della «strada consorziale delle
Sirese», della superficie di mq 80,00 (m.le n. 4385) e del m.le n. 4384
di mq 130,00;
che i beni in premessa rientrano nel patrimonio disponile del
Comune di Daverio;
di pubblicare il presente atto secondo la normativa vigente.
Il responsabile del servizio:
geom. Cecilia Croci
TC-09AAB8474 (A pagamento).

ESPROPRI

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Decreto di esproprio
Il direttore territoriale produzione, con sede in Bari, piazza A.
Moro, strada Int. Stazione F.S., 57, a norma dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 327/2001, Testo unico in materia di
espropriazione,

MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI MEDICINALE PER USO
UMANO - CODICE PRATICA: N1B/09/780
TITOLARE: FIDIA Farmaceutici S.p.A. - Via Ponte della Fabbrica
3/A - 35031 Abano Terme PD
SPECIALITA’ MEDICINALE: NOMAFEN
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“10 mg compresse rivestite” 30 compresse (A.I.C. 033869013)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
7.a Aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per
tutti i tipi di forme farmaceutiche - 7.b.1 Aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche solide -7.c
Aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive
ad eccezione del rilascio dei lotti
Da: - CP Pharmaceuticals Limited, Ash Road North, Wrexham
Industrial Estate, Wrexham, LLL13 9UF, UK. Fasi di produzione: produzione, confezionamento, controllo. - Fidia Farmaceutici S.p.A., Via
Ponte della Fabbrica, 3/A, 35031 Abano Terme (PD). Fasi di produzione: rilascio dei lotti.
A: - Wockhardt Ltd. Survey no. 106/4-5-7 Daman Industrial
Estate, Kadaya Nani Daman, 396210 India - Fasi di produzione: produzione, confezionamento. - CP Pharmaceuticals Limited, Ash Road
North, Wrexham Industrial Est., Wrexham LL13 9UF-UK. Fasi di produzione: produzione, confezionamento, controllo. - FIDIA Farmaceutici
S.p.A., Via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (PD). Fasi
di produzione: rilascio dei lotti.
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 di pubblicazione in G.U.

Rende noto:
che il commissario delegato, prefetto di Bari ha emanato il
decreto prot. n. 1295/05/9C/GAB in data 23 ottobre 2009 con il
quale ha pronunciato l’espropriazione a favore di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.a. e Comune di Acquaviva delle Fonti, degli immobili
ubicati nel Comune medesimo ed appartenenti ai proprietari qui di
seguito elencati:
Racano Ida nata ad Acquaviva delle Fonti il 16 maggio 1929,
foglio 34 mappati 479, 467 e 468; Lopez Erminia nata a Bari il 9 giugno 1921, Lucarelli Addolorata nata a Bari il 26 maggio 1944, Lucarelli
Giacomo nato a Bari il 2 ottobre 1946, Lucarelli Angela nata a Bari il
9 maggio 1960, Lucarelli Maria Rosaria nata a Bari il 5 dicembre 1950,
foglio 34 mappali 475 e 477; Racano Felice nato ad Acquaviva delle
Fonti il 23 novembre 1926, foglio 34 mappate 465; Larenza Nicola nato
ad Acquaviva delle Fonti il 2 luglio 1926, foglio 34 mappale 469; Petragallo Filippo nato a Cassano delle Murge il 31 maggio 1977, foglio 34
mappale 481; Carnevale Rosa nata ad Acquaviva delle Fonti il 26 dicembre 1930, Larenza Andrea nato ad Acquaviva delle Fonti il 4 dicembre
1951, Larenza Anna Maria nata ad Acquaviva delle Fonti il 6 novembre 1953, Larenza Nicola nato ad Acquaviva delle Fonti il 4 settembre
1964, Larenza Nunzia nata ad Acquaviva delle Fonti il 29 maggio 1966,
foglio 34 mappale 471; Nardulli Saverio nato ad Acquaviva delle Fonti
il 27 aprile 1954, foglio 34 mappale 483; Laterza Rocco nato ad Acquaviva delle Fonti il 22 febbraio 1958, foglio 34 mappale 485.
Bari, 28 ottobre 2009

Direttore Generale:
Dott. Lanfranco Callegaro
T-09ADD8652 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.

SEDE SOCIALE: VIA DI FIORANELLO, 186 - 00134 ROMA
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07599831000
Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali
Specialità medicinale/confezione
—

“ERMES 15 mg capsule rigide”
14 capsule
037264013
“ERMES 30 mg capsule rigide”
14 capsule
037264025

Classe
—

Euro
—

A(1-48)

4,99

A(1-48)

9,22

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee del
5% come da determinazioni AIFA del 03/07/2006 e del 27.09.2006 e
da D.L. 39/09 art. 13, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità
da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

Il direttore:
ing. Roberto Pagone
TC-09ADC8437 (A pagamento).

AIC
—

Il Legale Rappresentante:
Francesco Saia
T-09ADD8681 (A pagamento).
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DOC Generici S.r.l.

Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159

Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159

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.

Variazione di tipo IA all’autorizzazione
secondo procedura di Mutuo Riconoscimento

TITOLARE AIC: DOC Generici Srl - Via Manuzio, 7 - 20124 Milano
Specialità medicinale: ATENOLOLO CLORTALIDONE DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC 034167
Modifiche:
9. Eliminazione di un sito responsabile della produzione, del
confezionamento primario e secondario, del controllo e del rilascio
dei lotti del prodotto finito: SIRTON PHARMACEUTICALS S.p.A.,
Piazza XX settembre 2,22079 Villa Guardia (CO)
15.a Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea
Europea aggiornato relativo al principio attivo atenololo da parte di un
produttore attualmente autorizzato: TEVA GROUP ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS DIVISION
Da: CoS n. R0-CEP 2004-030-Rev 01
A: CoS n. R0-CEP 2004-030-Rev 02
15.a Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea
Europea aggiornato relativo al principio attivo atenololo da parte di un
produttore attualmente autorizzato: KOPRAN LIMITED
Da: CoS n. R1-CEP 1998-017-Rev 02
A: CoS n. R1-CEP 1998-017-Rev 03
15.a Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea
Europea aggiornato relativo al principio attivo clortalidone da parte di
un produttore attualmente autorizzato: ARCHIMICA S.r.l.
Da: CoS n. R1-CEP 2001-020-Rev 01
A: CoS n. R1-CEP 2001-020-Rev 02
Specialità medicinale: CARBOCISTEINA DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
Adulti 5% sciroppo - flacone 200 ml - AIC 024152074
Modifica:
15.b.2 Presentazione di un nuovo certificato d’idoneità della
Farmacopea Europea relativo al principio attivo da parte di un nuovo
produttore (sostituzione)
Da: NOVEON LTD, Chaussée de wavre 1945, 1160 Brussels,
BELGIO
A: PharmaZell GmbH, Rosenheimer Str. 43, 83064 Raubling,
GERMANIA - CoS n. R1-CEP-1998-038-Rev 03

TITOLARE AIC: DOC Generici Srl - Via Manuzio, 7 - 20124 Milano.
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 18 novembre 2009
Specialità medicinale: TAMSULOSIN DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC 037007/M
Procedura Europea numero: IT/H/202/001/IA/001
Modifica:
9. Eliminazione di un sito responsabile del confezionamento
primario e secondario del prodotto finito: Famar S.A., Peristeri Site,
Kifissou Av. 132, 121 31 Peristeri, Greece
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dr.ssa Pia Furlani
T-09ADD8687 (A pagamento).

BIOHEALTH PHARMACEUTICALS S.r.l.
Sede legale: Via Bolognese 250 – Pistoia

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Specialità medicinale: NANSEN “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule, A.I.C. 037907019, Classe A (nota 1-48), Prezzo al
pubblico: Euro 9,40
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee di
cui alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006 e della riduzione
temporanea del 12% prevista dall’art. 13 del D.L. 39/2009, entrerà in
vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del SSN, il giorno della pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
L’Amministratore Unico
Dott. Lorenzo Guerra
T-09ADD8700 (A pagamento).

Specialità medicinale: LANSOPRAZOLO DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
Tutte le confezioni - AIC 036853
Modifica:
15.a Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea
Europea aggiornato relativo al principio attivo da parte di un produttore
attualmente autorizzato: ESTEVE QUIMICA S.A.
Da: DMF
A: CoS n. R0-CEP 2007-331-Rev 00
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
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ACTAVIS GROUP PTC ehf
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità
medicinale cui è stata applicata una riduzione
Specialità medicinale: LANSOPRAZOLO ACTAVIS
Confezione: 15 mg capsule - 14 capsule - AIC n. 037266018,
Classe: A, Prezzo Euro 4,99
Confezione: 30 mg capsule - 14 capsule - AIC n. 037266020,
Classe: A, Prezzo Euro 9,22
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee del
5% di cui alle determinazioni AIFA del 3/7/2006 e del 27/9/2006 e del
12%, prevista dall’art.13, Legge 24/6/2009, n. 77, entreranno in vigore,
ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un Procuratore:
Dr.ssa Pia Furlani
T-09ADD8686 (A pagamento).

Un Procuratore:
Lorena Verza
T-09ADD8699 (A pagamento).
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BAYER - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Pratica
n. N1A/2009/2820.
Titolare: Bayer Schering Pharma AG, Müllerstrasse n. 178, 13342
Berlino, Germania (DE).
Specialità medicinale: MAGNEVIST.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flacone da
5 ml - A.I.C. n. 027074020;
469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flacone da
10 ml - A.I.C. n. 027074032;
469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flacone da
15 ml - A.I.C. n. 027074044;
469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flacone da
20 ml - A.I.C. n. 027074018;
469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flacone da
30 ml - A.I.C. n. 027074083;
469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flacone da
100 ml - A.I.C. n. 027074095;
469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 siringa da
10 ml - A.I.C. n. 027074057;
469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 siringa da
15 ml - A.I.C. n. 027074069;
469 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 siringa da
20 ml - A.I.C. n. 027074071;
37,6 mg/20 ml soluzione iniettabile per uso intraarticolare 1
siringa da 20 ml - A.I.C. n. 027074107.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/03:
Modifica IA 7a. aggiunta di Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.
(Officina di produzione sita in Garbagnate Milanese [MI], via delle
Groane n. 126) per il confezionamento secondario per tutti i tipi di
forme farmaceutiche.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 138

Tipo IB.25a2 Modifica delle specifiche dell’eccipiente Acesulfame K per essere in conformità alla Farmacopea europea (UK/
H/0131/001/IB/056);
Tipo IA.8b2 Aggiunta del sito Sophartex come sito responsabile del rilascio dei lotti incluso il controllo dei lotti (UK/H/0131/001/
IA/073);
Tipo IA.9 Eliminazione del sito di produzione Brunner Mond
per il principio attivo sodio bicarbonato (UK/H/0131/001/IA/074);
Tipo IA.9 Eliminazione del sito di produzione Klinge per il principio attivo potassio cloruro (UK/H/0131/001/IA/075);
Tipo IA.9 Eliminazione del sito di produzione Uniqema per il
principio attivo Macrogol 3350 (UK/H/0131/001/IA/076);
Tipo IA.9 Eliminazione del sito di produzione New Cheshire Salt
Works per il principio attivo sodio cloruro (UK/H/0131/001/IA/077);
Tipo IA.9 Eliminazione del sito di produzione Merck per il principio attivo sodio cloruro (UK/H/0131/001/IA/078);
Medicinale: MOVICOL Bambini 6,9 g polvere per soluzione orale.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
029851(058-060-072-084-096-108-110-122-134)/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IA.9 Eliminazione di Dow Chemicals (Danbury, Connecticut, USA) come sito di produzione per il principio attivo Macrogol 3350
(UK/H/0131/002-003/IA/079).
1 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:
Lia Bevilacqua
TC-09ADD8476 (A pagamento).

ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO
GIOVANNI LORENZINI - S.p.a.
Sede sociale in Aprilia (LT), via Fossignano n. 2
Codice fiscale n. 02578030153

Un procuratore dirigente:
dott.ssa Patrizia Sigillo

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).

TS-09ADD8442 (A pagamento).

Norgine Italia - S.r.l.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di un medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 settembre 2007, n. 274).
Titolare: Norgine Italia S.r.l., via G. Fara n. 35, 20124 Milano (MI).
Medicinale: MOVICOL 13,8 g polvere per soluzione orale.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
029851(019-021-033-045)/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE:
Tipo IB.17a Modifica del retest period del principio attivo
Macrogol 3350 fornito da Clariant (UK/H/0131/001/IB/051);
Tipo IB.17a Modifica del retest period del principio attivo sodio
cloruro fornito da Akzo Nobel (UK/H/0131/001/IB/052);
Tipo IB.17a Modifica del retest period del principio attivo potassio cloruro fornito da Klinge (UK/H/0131/001/IB/053);
Tipo IB.17a Modifica del retest period del principio attivo potassio cloruro fornito da K+S Kali (UK/H/0131/001/IB/054);
Tipo IB.17a Modifica del retest period del principio attivo sodio
bicarbonato fornito da Solvay (UK/H/0131/001/IB/055);

Titolare: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.a.
Specialità medicinale: PIPERITAL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
1 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso
intramuscolare, 1 flac. di polv. da 1 g + 1 fiala solv. da 2 ml - A.I.C.
n. 028735013;
2 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso
intramuscolare, 1 flac. di polv. da 2 g + 1 fiala solv. da 4 ml - A.I.C.
n. 028735025;
4 g polvere per soluzione iniettabile per infusione endovenosa, 1
flac. polvere 4 g - A.I.C. n. 028735037;
2 g polvere per soluzione iniettabile, 10 flac. polv. 2 g - A.I.C.
n. 028735049.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1084/2003:
38c - Aggiunta di una procedura di prova sul prodotto finito (aggiunta
di un Metodo HPLC interno IBI per l’analisi delle impurezze del prodotto finito).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presidente:
dott.ssa C. Borghese
TC-09ADD8513 (A pagamento).
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SCHERING-PLOUGH S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 settembre 2007, n.274. Pratica nr.
N1A/2009/2850
Titolare: Schering-Plough S.p.A. - Via Fratelli Cervi snc - Centro
Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI)
Specialità medicinale: EULEXIN
Confezioni e numeri di AIC:
“250 mg compresse, 30 compresse” AIC: 026026017
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1084/2003/CE:
IA n.9) Eliminazione di un sito di produzione del principio
attivo, precisamente Schering-Plough (Avondale) Company - Ireland.
I lotti già prodotti alla data della 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 in G.U..

Foglio delle inserzioni - n. 138

Confezioni e numeri di A.I.C.:
INUVER 100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione, 120 erogazioni - A.I.C. n. 037798016/M;
INUVER 100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione, 180 erogazioni - A.I.C. n. 087798028/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
DE/H/0873/001/IA/018 - Variazione tipo IA n. 1 Modifica del nome
e/o dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio: cambio indirizzo titolare autorizzazione immissione in
commercio in Finlandia.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Oriele Codeluppi
TC-09ADD8505 (A pagamento).

Un Procuratore
D.ssa Patrizia Villa

LABORATORIO FARMACEUTICO CT - S.r.l.

T-09ADD8701 (A pagamento).

Sede legale in Sanremo, Strada Solaro nn. 75/77
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00071020085

Riduzioni di prezzo al pubblico di specialità medicinali
(p.a. lansoprazolo)

CHIESI FARMACEUTICI - S.p.a.

Parma, via Palermo n. 26/A
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01513360345
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifiche apportate
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo n. 26/A, 43122
Parma.
Specialità medicinale: FOSTER.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
FOSTER 100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione, 120 erogazioni - A.I.C. n. 037789017/M;
FOSTER 100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione, 180 erogazioni - A.I.C. n. 037789029/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
DE/H/0871/001/IA/017 - Variazione tipo IA n. 1 Modifica del nome
e/o dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio: cambio indirizzo titolare autorizzazione immissione in
commercio in Grecia.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Specialità medicinale: FRILANS.
Confezione:
«15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister
OPA/AL/PVC-AL;
numero di A.I.C. 037079098/M, classe A e prezzo: € 4,99.
Confezione:
«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister
OPA/AL/PVC-AL;
numero di A.I.C. 037079148/M, classe A e prezzo: € 9,22.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di
cui alle Determinazioni AIFA del 3 luglio 2006, del 27 settembre 2006
e all’art. 13, D.L. n. 39/2009, entreranno in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
L’amministratore delegato:
dott. Giuseppe Iessitore
TC-09ADD8622 (A pagamento).

GERMED Pharma SpA

Sede Legale: in Cinisello Balsamo (MI), Via Cesare Cantù 11
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03227750969

Un procuratore:
dott.ssa Oriele Codeluppi

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Specialita’ Medicinale: PAROXETINA GERMED
Confezione: “20 mg compresse” - 28 compresse
AIC n. 037493133/M classe S.S.N. ‘A’ prezzo Euro 12,41

TC-09ADD8495 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI - S.p.a.

Parma, via Palermo n. 26/A
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01513360345
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifiche apportate
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo n. 26/A,
43122 Parma.
Specialità medicinale: INUVER.

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni previste ai
sensi delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre
2006 né della riduzione temporanea del 12% prevista dall’art. 13, D.L.
39 del 28 aprile 2009, entrerà in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente annuncio sulla Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
Dr.a Marina Manara
T-09ADD8638 (A pagamento).
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BRACCO - S.p.a.

Sede sociale Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: PIRALDINA 500 mg compresse.
Confezione e numero di A.I.C.:
«50 compresse» - A.I.C. n. 010800011.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IA n. 9 Eliminazione del sito di produzione Bracco S.p.a., via E. Folli
n. 50, 20134 Milano, per le fasi di produzione, confezionamento e controllo dei lotti.
Codice pratica: N1A/2009/2800.
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.

Foglio delle inserzioni - n. 138

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IA n. 9 Eliminazione del sito di produzione Bracco S.p.a., via E. Folli
n. 50, 20134 Milano, per le fasi di produzione, confezionamento e controllo dei lotti.
Codice pratica: N1A/2009/2799.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: dott.ssa Anna Fasola
TS-09ADD8482 (A pagamento).

BRACCO - S.p.a.
Sede sociale Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157
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.

Un procuratore:
dott.ssa Anna Fasola
TS-09ADD8481 (A pagamento).

BRACCO - S.p.a.

Sede sociale Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157
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: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Codice pratica: N1A/09/2408.
Specialità medicinale: COLLIRIO ALFA.
Confezione e numero di A.I.C.:
0,8 mg/ml collirio, soluzione, flacone da 10 ml - A.I.C.
n. 003235049.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
IA n. 9 - Eliminazione di un sito di produzione limitatamente alle fasi
di produzione, confezionamento e controllo dei lotti Sito: Bracco S.p.a.,
via E. Folli n. 50, Milano (Italy).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Anna Fasola
TS-09ADD8496 (A pagamento).

BRACCO - S.p.a.

Sede sociale in Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: LUMINALE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«200 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare» - A.I.C.
n. 002860017;
«100 mg 20 compresse» - A.I.C. n. 002860031;
«15 mg 30 compresse» - A.I.C. n. 002860042.

Titolare: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Specialità medicinale: EPARMEFOLIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
021076070 - «Adulti polvere e solvente per soluzione iniettabile
- 6 fiale di polvere e 6 fiale di solvente (ml 1,5)».
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003: IA
n. 9 - Eliminazione del sito di produzione Patheon Italia S.p.a., Monza
(MI), per la produzione del liofilizzato. Codice pratica N1A/2009/2806.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: dott.ssa Anna Fasola
TS-09ADD8484 (A pagamento).

BRACCO - S.p.a.
Sede sociale Milano, via E. Folli n. 50
Codice fiscale n. 00825120157
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: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50, 20134 Milano.
Codice pratica: N1A/09/2407.
Specialità medicinale: COLLIRIO ALFA.
Confezione e numero di A.I.C.:
antistaminico 0,8 mg/ml + 1 mg/ml collirio, soluzione, flacone
da 10 ml - A.I.C. n. 027837018.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
IA n. 9 - Eliminazione di un sito di produzione limitatamente alle fasi
di produzione, confezionamento e controllo dei lotti Sito: Bracco S.p.a.,
via E. Folli n. 50, Milano (Italy).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: dott.ssa Anna Fasola
TS-09ADD8498 (A pagamento).
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Novartis Vaccines and Diagnostics - S.r.l.
Codice fiscale n. 01392770465
Partita I.V.A. n. 00802020529
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio
secondo procedura di Mutuo Riconoscimento di specialità medicinali
per uso umano. (Comunicazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco
del 24 settembre 2009). Codice provvedimento: UPC/I/144/2009.
Titolare: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., sita in Siena, via
Fiorentina n. 1.
Specialità medicinale: MENJUGATE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a
seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Modifica apportata per essere in conformità alla Farmacopea
europea per l’eccipiente Mannitolo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente:
Carlo Di Camillo

Foglio delle inserzioni - n. 138

Cod. Pratica N1B/09/1700.
Modifica IB n. 37 b: Aggiunta di un nuovo parametro di procedura
di prova: «Dose e uniformità di dose» per adeguamento alla Farmacopea europea edizione corrente. Cod. pratica: N1B/09/1702
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
William James Garrow
TS-09ADD8509 (A pagamento).

GERMED Pharma SpA
Sede Legale: in Cinisello Balsamo (MI), Via Cesare Cantù 11
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03227750969
AVVISO DI RETTIFICA
Nell’avviso T-09ADD8638 per la specialità medicinale PAROXETINA GERMED pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n° 138 del
28/11/2009
dove è scritto “Prezzo Euro 12,41”
leggasi “Prezzo Euro 12,42”

TC-09ADD8562 (A pagamento).

GlaxoSmithKline S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L.vo n. 274 del 29/12/2007
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A.Fleming, 2 - Verona
Specialità medicinale: INFANRIX
Confezioni e numeri di A.I.C.:
- “Bambini sospensione iniettabile uso intramuscolare” 1 siringa
preriempita da 1 dose da 0,5 ml A.I.C. 029244023
- “Bambini sospensione iniettabile uso intramuscolare” 10 siringhe preriempite da 1 dose da 0,5 ml A.I.C. 029244047
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003
CODICE PRATICA: N1A/09/412 del 18/11/2009
Tipo IA n.5 Modifica della ragione sociale dell’officina responsabile
del confezionamento primario/secondario e controlli del prodotto finito: da
Saechsisches Serumwerk Dresden (SmithKine Beecham Pharma GmbH
& Co.KG), Dresda, Germania a: GlaxoSmithKline Biologicals (Branch
SmithKine Beecham Pharma GmbH & Co.KG) Dresda, Germania.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Un Procuratore
Dott. Enrico Marchetti
T-09ADD8637 (A pagamento).

ITALCHIMICI - S.p.a.
Sede legale in Pomezia (RM), via Pontina km 29 n. 5
Codice fiscale n. 01328640592
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), delle
seguenti specialità medicinali: CINAZYN.
Confezione: 75 mg/ml gocce - A.I.C. n. 023019072.
Modifica IB n. 37 b: Aggiunta di un nuovo parametro di procedura
di prova: «Identificazione e titolo dei paraidrossibenzoati».

Un Procuratore
Dr.a Marina Manara
T-09ADD8702 (A pagamento).

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

ENI - S.p.a.
Modifica al provvedimento finale di valutazione di impatto ambientale relativo alla variazione programma lavori nell’ambito della
concessione di idrocarburi liquidi e gassosi «A.C11.AG», progetto
di sviluppo giacimento Annamaria». Estratto ai sensi dell’art. 11,
comma 10 della legge n. 340 del 2000.
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante
«Norme in materia ambientale» ed in particolare l’articolo 35, comma
1, che prevede la competenza statale per la valutazione di impatto
ambientale nei casi di progetti di opere ed interventi sottoposti ad autorizzazione dello Stato;
Visto il decreto di rilascio della compatibilità Ambientale GABDEC-2008-0000271 del 12 dicembre 2008 relativo alla variazione
del programma lavori nella Concessione di Coltivazione di idrocarburi «A.C11.AG» e consistente nelle opere effettuate ai fini della
realizzazione del «Progetto di sviluppo del giacimento Annamaria»,
presentato dalla Società ENI S.p.a. con sede in piazzale Enrico Mattei
n. 1, 00144 Roma;
Vista la nota DSA-2009-0000020 del 14 gennaio 2009 con cui è
stato notificato alla Società proponente, nonché alle altre Amministrazioni interessate, il suddetto decreto, con allegato parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 145 del 13 novembre 2008;
Vista la nota 409/DICS del 31 marzo 2009 (DSA-2009-0008806
del 6 aprile 2009) con cui la Società ENI S.p.a. ha chiesto una verifica di quanto riportato nel decreto Via GAB-DEC-2008-0000271 del
12 dicembre 2008, per avere rilevato l’inserimento nel decreto di una
prescrizione, di cui alla lettera C), «Stima e monitoraggio dei feno-
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meni geodinamici», numero; 5, quinto punto laddove nel decreto si
prescrive di «installare il sistema SPG (Seabed Pressure Gauge) per
la misura di precisione del livello del fondo marino configurato con
4 postazioni di misura a fondo mare e una postazione (sempre subacquea) direttamente connessa con la piattaforma, situate a distanza
variabile da 400 a 2200 m dalla piattaforma stessa e relative connessioni con cavi ombelicali» non analogamente contenuta nel parere
della Commissione, allegato quale parte integrante del decreto;
Considerato che dalla visione degli atti del procedimento è stato
verificato l’erroneo inserimento in decreto della prescrizione di cui
alla lettera C), «Stima e monitoraggio dei fenomeni geodinamici»,
numero 5, quinto punto, in quanto non riprodotta nella stesura finale
del parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, definitivamente approvato in sede di assemblea plenaria;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla emanazione di un successivo procedimento a modifica del decreto GAB-DEC-2008-0000271
del 12 dicembre 2008;
(Omissis).
Decreta
Il decreto GAB-DEC-2008-0000271 del 12 dicembre 2008 è modificato, relativamente alle sole prescrizioni di cui alla lettera c), che vengono sostituite come di seguito indicate:
C) Stima e monitoraggio dei fenomeni geodinamici;
(Omissis).
L’ottemperanza alle prescrizioni dovrà essere effettuata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
(Omissis).
Roma, 31 luglio 2009

Foglio delle inserzioni - n. 138

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti
di Siena e Montepulciano
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, comunico che con decreto dirigenziale 3 settembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2009 il dott.
Alberto Chieffi notaio in Poggibonsi è stato dispensato dall’Ufficio per
limiti di età con effetto dal 14 novembre 2009.
Siena, 16 novembre 2009
Il presidente:
dott. Antonluigi Magi
C-099886 (Gratuito).
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PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
PARTE II E V SERIE SPECIALE “CONTRATTI PUBBLICI”
È possibile presentare inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufﬁciale – Parte II e Gazzetta Ufﬁciale –
V Serie Speciale – Contratti Pubblici, redatte a norma delle vigenti disposizioni di legge e secondo le
modalità indicate nel riquadro MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI:
— per corrispondenza, inviando il testo a:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Ufﬁcio Inserzioni
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— direttamente presentando il testo allo:
SPORTELLO INSERZIONI
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— tramite una delle librerie o agenzie concessionarie per la raccolta delle inserzioni il cui elenco
aggiornato è disponibile sul sito www.ipzs.it sotto l’indicazione INSERZIONI: CONCESSIONARI
oppure www.gazzettaufﬁciale.it/librerieconcessionarie.jsp
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CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)
(di cui spese di spedizione € 128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57)
(di cui spese di spedizione € 66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)
(di cui spese di spedizione € 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)
(di cui spese di spedizione € 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)
(di cui spese di spedizione € 7,65)
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)
(di cui spese di spedizione € 25,01)
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)
(di cui spese di spedizione € 191,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45)
(di cui spese di spedizione € 132,22)
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N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.
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Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico
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I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,20)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa
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1,00

€

18,00

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

Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

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

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

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

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

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

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

€ 20,24

Annunzi giudiziari

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

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

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