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Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a.
Sede sociale in Lucca, viale Agostino Marti n. 443
Capitale sociale € 21.177.000,00 interamente versato
Registro delle imprese di Lucca
Codice fiscale e partiva n. 01880620461
Convocazione di assemblea straordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso
la sala riunioni del Consiglio di amministrazione del Banco di Lucca e
del Tirreno S.p.a. a Lucca, viale A. Marti n. 443, in prima convocazione
per il giorno 1° febbraio 2010, alle ore 11 ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 2 febbraio 2010 alle ore 11, stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
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59
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69
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70

L’intervento in assemblea è regolato dalle norme di legge e di
statuto.

71

TC09AAA8750 (A pagamento).

1. Proposta di modifica dell’articolo 13 dello statuto sociale.

Lucca, 16 novembre 2009
Il vice presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Nicola Sbrizzi
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CREDIPLUS SOCIETA’ FINANZIARIA S.P.A.
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Prima Cinque S.p.A.

Sede Legale: in Viterbo, Via Sandro Pertini, 3
Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 (int. vers.)
R.E.A.: n°VT-140511
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
e N° Iscr. Reg. Imprese (VT): 01373180551

Sede Legale: Via Nazionale n. 200 – 00184 Roma
Rea RM-1115415
Codice Fiscale e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese di Roma 08742821005
AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
E’ convocata per il giorno 21/12/2009 alle ore 15.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22/12/2009
stessi luogo e ora, l’assemblea dei soci della nostra società presso lo
studio del Notaio Elio Bellecca in Napoli al Centro Direzionale, Is. E/2,
per discutere e deliberare sul seguente

L’assemblea generale straordinaria dei soci dell’intestata società
è convocata a Milano, in Via Morimondo n. 26, Palazzo 17 il giorno 23 Dicembre 2009 alle ore 10,00 in prima convocazione, con il
seguente
ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione delle attività strumentali all’oggetto sociale;
2. Varie ed eventuali.

1. Variazione della denominazione sociale;
2. Trasferimento sede;
3. Riduzione del capitale sociale per perdita ex art. 2447 c.c.;
4. Ricostituzione del capitale sociale;
5. Varie ed eventuali.

30 novembre 2009
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Arnau Sierra Josè

Viterbo, lì 27/11/09

T09AAA8886 (A pagamento).

Il Presidente Del C.D.A.
Cav. Eduardo Argentino
T09AAA8833 (A pagamento).

“EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P. A.”
Convocazione Assemblea dei Soci

Confcredito
Credito Coperativo Per Lo Sviluppo
Istituto Di Garanzia Fidi – Soc. Cop. Per Azioni

Sede Legale: in Napoli al C.so Umberto I° n. 22- 80138 Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: PART. IVA 00916030612
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è convocata per il
giorno 20/12/2009 alle ore 22:00 in prima convocazione, presso la sede
di Napoli al C.so Umberto I° n. 22- ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 21/12/2009 alle ore 16:30, presso lo stesso luogo per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
per la parte ordinaria
1.nomina consigliere d’amministrazione;
2.nomina direttore amministrativo;
3.nomina direttore commerciale;
4.partecipazione al capitale di rischio costituenda Banca Popolare del Mediterraneo;
5.modifiche regolamento interno;
6.varie ed eventuali.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 Novembre
2009 , è convocata l’Assemblea dei Soci in prima convocazione per il
giorno 19 dicembre 2009 alle ore 08.00 presso la sede sociale sita in
Udine Via Baldasseria Bassa n. 353 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 20 dicembre 2009 alle ore 10.00 presso il Ristorante
La Fattoria dei Gelsi, in Via Lignano Sud n.55, Latisana UD, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1.Saluto del Presidente;
2.Andamento della gestione e sua prevedibile evoluzione;
3.Presentazione del budget anno 2010;
4.Soppressione del Piano di Potenziamento Aziendale in essere:
delibere inerenti e conseguenti;
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Luciano Facchini
T09AAA8891 (A pagamento).

Per la parte straordinaria
1.modifiche statutarie relative ed adeguamento alle normative in
materia di confidi;
2.modifica forma giuridica;
3.varie ed eventuali.
Per l’intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e
di statuto.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione:
Dott. Salvatore De Raffaele
T09AAA8892 (A pagamento).

CITTADELLA DELLA RICERCA - S.c.p.a.
Sede in Brindisi, s.s. 7 per Mesagne km 7+300
Numero R.E.A. 61395
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01359790746
Convocazione di assemblea
Su richiesta dei soci, è convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della «Cittadella della Ricerca S.c.p.a.» per il giorno 19 dicembre 2009 alle ore 9,30 in prima convocazione e, ove occorresse, per
il giorno 21 dicembre 2009 alle ore 11 in seconda convocazione presso
la sede sociale sita in Brindisi sulla s.s. 7 per Mesagne km 7+300, per
deliberare sul seguente

— 2 —

3-12-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Ordine del giorno:

Parte straordinaria:
1. Modifica dell’art. 13 dello statuto (riduzione componenti del
Consiglio di amministrazione);
2. Aumento capitale sociale a € 514.100.
Parte ordinaria:
1. Revoca del Consiglio di amministrazione;
2. Nomina dei componenti Consiglio di amministrazione;
3. Determinazione compenso amministratori;
4. Varie ed eventuali.
Il presidente:
prof. Vitantonio Gioia
TC09AAA8765 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB POTENZA
Convocazione dell’assemblea dei soci
dell’Automobile Club Potenza
È convocata per il giorno 21 dicembre 2009 alle ore 9 in prima
convocazione e il 22 dicembre 2009 alle ore 9 in seconda convocazione,
l’assemblea ordinaria dei soci dell’Automobile Club Potenza presso la
sede sociale dell’ente, sita in viale del Basento snc, Potenza, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del conto consuntivo dell’Automobile Club
Potenza per l’esercizio 2008.
Potenza, 24 novembre 2009
Il presidente:
Francesco Solimena
TC09AAA8713 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Golden Bar (Securitisation) S.r.l.

Con sede in Torino, via P. Amedeo n. 11
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
Codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese
di Torino 13232920150
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’art. 58 del decreto
legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (il “T.U. Bancario”)), corredato dall’informativa ai sensi dell’art. 13, commi 4 e 5 del decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (il “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
La società Golden Bar (Securitisation) S.r.l., con sede in Torino,
via Principe Amedeo, 11, comunica che, nell’ambito di un’operazione
unitaria di cartolarizzazione nella forma di programma ai sensi della
Legge 130 relativa a crediti ceduti e da cedersi da Santander Consumer Bank S.p.A. ai sensi di un contratto “quadro” di cessione di crediti
sottoscritto in data 27 novembre 2009, ha acquistato, con effetto in pari
data, pro-soluto da Santander Consumer Bank S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni con sede
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legale in via Nizza, 262, 10126 Torino, Italia, codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino
05634190010, iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5496, capogruppo
del Gruppo Bancario Santander Consumer Bank iscritto all’albo dei
gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche eventualmente di mora, accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di Santander Consumer
Bank S.p.A. derivanti da contratti di credito al consumo, risultanti dai
libri contabili di Santander Consumer Bank S.p.A. al 4 novembre 2009
(escluso), classificati come crediti in bonis in base ai criteri adottati da
Santander Consumer Bank S.p.A., in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia, che presentano le seguenti caratteristiche (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
(a) finanziamenti erogati ai sensi della normativa sul credito al
consumo;
(b) finanziamenti retti dalla legge italiana;
(c) finanziamenti stipulati ed interamente erogati da Santander
Consumer Bank S.p.A.;
(d) finanziamenti il cui rimborso in linea capitale avviene in più
quote secondo il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” (così
come rilevabile alla data di sottoscrizione del relativo contratto di credito al consumo), per tale intendendosi quel metodo di ammortamento
ai sensi del quale tutte le rate sono di importo costante e sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell’erogazione
e crescente nel tempo e di una componente interesse decrescente nel
tempo;
(e) finanziamenti erogati a persone fisiche residenti in Italia al
momento della stipulazione;
(f) finanziamenti erogati e denominati in euro;
(g) finanziamenti che maturano interessi ad un tasso fisso;
(h) finanziamenti che prevedono un piano di rimborso mensile;
(i) finanziamenti appartenenti ad una delle seguenti quattro
categorie:
(i) finanziamenti senza vincolo di destinazione, concessi ed
erogati direttamente al debitore o ad un soggetto da lui indicato, ma
diverso dall’esercizio commerciale convenzionato, e recanti la dicitura “prestiti personali” (i) con un ammontare residuo per capitale (al
netto delle eventuali rate scadute e non pagate) compreso tra l’importo
di Euro 1.179,61 e l’importo di Euro 54.423,20 e (ii) con un tasso
annuo nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore al 6,001
per cento;
(ii) finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto di beni
diversi dai beni di cui ai successivi punti (iii) o (iv) o alle prestazioni di
servizi, concessi al debitore ed erogati all’esercizio commerciale convenzionato (i) con un ammontare residuo per capitale (al netto delle
eventuali rate scadute e non pagate) compreso tra l’importo di Euro
65,19 e l’importo di Euro 58.792,32 e (ii) con un tasso annuo nominale
applicabile a ciascun credito pari o superiore al 5,502 per cento;
(iii) finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto di
veicoli (ivi inclusi automobili, moto, camper e altri veicoli commerciali
con un peso fino a 35 quintali) registrati al P.R.A. (Pubblico Registro
Automobilistico) e la cui data di prima immatricolazione risale a non
oltre 12 mesi dalla data di stipulazione del relativo contratto di credito
al consumo e le imbarcazioni registrate al R.I.D. (Registro Imbarcazioni
Diporto) e la cui data di prima registrazione risale a non oltre 12 mesi
dalla data di stipulazione del relativo contratto di credito al consumo,
concessi al debitore ed erogati all’esercizio commerciale convenzionato
(i) con un ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali rate
scadute e non pagate) compreso tra l’importo di Euro 162,39 e l’importo
di Euro 75.152,23 e (ii) con un tasso annuo nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore al 2,926 per cento; e
(iv) finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto di
veicoli (ivi inclusi automobili, moto, camper e altri veicoli commerciali
con un peso fino a 35 quintali) registrati al P.R.A. (Pubblico Registro
Automobilistico) e la cui data di prima immatricolazione risale a oltre
12 mesi dalla data di stipulazione del relativo contratto di credito al
consumo e le imbarcazioni registrate al R.I.D. (Registro Imbarcazioni
Diporto) e la cui data di prima registrazione risale a oltre 12 mesi dalla
data di stipulazione del relativo contratto di credito al consumo, concessi al debitore ed erogati all’esercizio commerciale convenzionato (i)
con un ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali rate scadute e non pagate) compreso tra l’importo di Euro 446,33 e l’importo di
Euro 72.707,32 e (ii) con un tasso annuo nominale applicabile a ciascun
credito pari o superiore al 5,532 per cento;
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(j) finanziamenti con almeno una rata, comprensiva di una componente capitale e di una componente interessi, scaduta e regolarmente
pagata al 4 novembre 2009;
(k) finanziamenti in relazione ai cui debitori Santander Consumer Bank S.p.A. vanta un saldo creditorio complessivo in linea capitale
(al netto delle eventuali rate scadute e non pagate) non superiore a Euro
75.152,23;
(l) finanziamenti con rate a scadere entro il 31 dicembre 2016
ovvero, nel caso in cui tale giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno
lavorativo immediatamente successivo;
(m) finanziamenti stipulati da Santander Consumer Bank S.p.A.
nel periodo compreso tra il 24 gennaio 2005 (incluso) ed il 12 ottobre
2009 (incluso);
(n) finanziamenti il cui tasso annuo effettivo globale, di cui
all’articolo 122 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385,
applicabile a ciascun credito non è superiore al 25,16 per cento.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai finanziamenti che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:
(o) finanziamenti il cui piano di ammortamento è stato modificato rispetto a quello originariamente previsto nel relativo contratto;
(p) finanziamenti che hanno anche una sola rata insoluta (per
tale intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata interamente
alla prevista data di pagamento e che sia rimasta tale per un periodo di
almeno un mese solare a partire da tale data);
(q) finanziamenti che hanno avuto in qualsiasi momento a decorrere dalla relativa data di erogazione più di tre rate insolute, per tali
intendendosi rate che siano scadute e non pagate interamente alla prevista data di pagamento e che siano rimaste tali per un periodo di almeno
un mese solare a partire da tale data, anche non consecutive;
(r) finanziamenti erogati a persone fisiche le quali abbiano, anche
in passato, contratto altri finanziamenti con Santander Consumer Bank
S.p.A. in relazione ai quali Santander Consumer Bank abbia esercitato
il diritto di pronunciarli decaduti dal beneficio del termine;
(s) finanziamenti erogati a persone fisiche che, al momento dell’erogazione, erano dipendenti, agenti o mandatari di Santander Consumer Bank S.p.A. o di altre società del “Gruppo Bancario Santander
Consumer Bank”;
(t) finanziamenti la cui documentazione contrattuale richiede lo
specifico consenso del debitore per la cessione dei crediti;
(u) finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio;
(v) finanziamenti, diversi dai “prestiti personali”, il cui bene
finanziato non è ancora stato consegnato al relativo debitore;
(w) finanziamenti il cui debitore ha fatto domanda di rimborso
anticipato.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Golden Bar (Securitisation) S.r.l., senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della Legge 130
e dell’art. 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a Santander
Consumer Bank S.p.A. dai contratti di credito al consumo richiamati nel
summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie, i privilegi,
gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti e ai relativi rapporti di finanziamento o
di credito.
Santander Consumer Bank S.p.A. ha ricevuto incarico da Golden Bar (Securitisation) S.r.l. di procedere, in nome e per conto di
quest’ultima, all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti
ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti. In virtù di tale
incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento
di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in
senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi, per ogni ulteriore informazione,
telefonicamente al numero 011/6318111 o inviando un fax allo 011
19526118 (dal lunedì al venerdì in orario 9-19) o, di persona, presso
la sede legale di Santander Consumer Bank S.p.A. in Torino, via
Nizza, 262.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte di Santander Consumer Bank S.p.A., ai sensi
e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di
credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai contratti di credito al consumo a questi concessi, per capitale, interessi e
spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o
personali e quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), ha comportato
necessariamente il trasferimento anche dei dati personali – anagrafici,
patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti e ai
rispettivi garanti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori
ceduti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Golden Bar (Securitisation) S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori e aventi
causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’art. 13, comma 4, del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali – assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione ai sensi del provvedimento emanato dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in data
18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice in materia
di Protezione dei Dati Personali, Golden Bar (Securitisation) S.r.l., in
nome e per conto proprio nonché di Santander Consumer Bank S.p.A.
e degli altri soggetti di seguito individuati, informa di aver ricevuto da
Santander Consumer Bank S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti
di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti
Ceduti.
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. informa, in particolare, che i Dati
Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, procedure
di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali,
verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte della società ovvero alla valutazione e analisi dei
crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose degli Interessati
(art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - da Golden Bar (Securitisation) S.r.l. a Santander Consumer
Bank S.p.A. per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le
ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest’ultima e per le quali Santander Consumer Bank S.p.A.
abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero per
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all’Unione Europea. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto
di diffusione.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a
conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i Responsabili),
unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione
presso le filiali di Santander Consumer Bank S.p.A.
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. - in nome e per conto proprio
nonché di Santander Consumer Bank S.p.A. e degli altri soggetti sopra
individuati - informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio
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creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e
società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità
e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli
Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e
banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti
informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la
riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza nell’esclusivo fine di perseguire le finalità
sopra descritte.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
incaricati del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e
dei dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Golden Bar (Securitisation) S.r.l., con sede legale in via Principe Amedeo, 11, 10123 Torino,
Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in via Nizza, 262, 10126 Torino,
Italia, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese
di Torino 05634190010.
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all’art. 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine
degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei
Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai
propri Dati Personali nonché a richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti coinvolti e alle connesse modalità tecniche, rivolgendosi a Golden Bar (Securitisation)
S.r.l. presso il responsabile del trattamento dei Dati Personali sopra
menzionato: Santander Consumer Bank S.p.A., attenzione del Servizio Legale.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o
ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali).
Per Golden Bar (Securitisation) S.r.l.
L’amministratore unico Tito Musso
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- incorporanda - iscritta alla Camera di Commercio di CHIETI
con n°.137887.
c) Modalità di esercizio dei propri diritti da parte di creditori
e soci nonché modalità con le quali si possono ottenere gratuitamente
dalle società partecipanti tali informazioni:
- incorporante - i diritti dei creditori verranno regolati dall’art. 2519 della Legge 31/1990, modificata e ripubblicata, mentre informazioni gratuite possono essere ottenute presso la sede socetaria;
- incorporanda - i diritti dei creditori verranno regolati dagli
articoli 2503 e 2504-bis modificati nei termini dall’art. 2505-quarter
del CC Italiano, mentre informazioni gratuite possono essere ottenute
presso la sede socetaria.
Approvato oggi, 24 novembre 2009.
CONSORZIO ECOESSE Srl
Rappresentante Legale Del Socio Unico Marcotullio Alfiero
T09AAB8834 (A pagamento).

UBI FINANCE S.R.L.
Iscritta al numero 40685 dell’elenco generale
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Sede sociale in Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia
Registro delle imprese: di Milano
e codice fiscale numero 06132280964

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.
Iscritta al numero 5561 del registro delle banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Appartenente al gruppo bancario
Unione di Banche Italiane S.c.p.A. iscritto al numero 3111.2 dell’albo
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Sede sociale in Piazza Vittorio Veneto, 8, 24122 Bergamo, Italia
Registro delle imprese: di Bergamo
e codice fiscale numero 03034840169
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite”), dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo
Unico Bancario”) e dell’articolo 13 del D.Lgs numero 196 del
30 giugno 2003 (il “Codice Privacy”).

IG09275 (A pagamento).

CONSORZIO ECOESSE Srl
ESTRATTO DEL PROGETTO DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA
TRAMITE INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA’ SOCIAL PARK
Srl E CONSORZIO ECOESSE Srl Pubblicato ai sensi dell’ art. 7
d.lgs. 108 del 2008.
a) Tipo, denominazione, legge regolatrice e sede statutaria:
- incorporante - società a responsabilità limitata SOCIAL
PARK Srl, di diritto romeno regolata dalla legge romena, con sede in
ROMANIA, prov. CONSTANTA, località Constanta, Granicerului, n°8,
scala B, cam. 7;
- incorporanda - società a responsabilità limitata CONSORZIO ECOESSE Srl, di diritto italiano regolata dalla legge italiana, con
sede in ITALIA, prov. CHIETI, Via P.U. Frasca.
b) Registro delle imprese nel quale sono iscritte le società e relativo numero d’iscrizione:
- incorporante - iscritta alla Camera di Commercio di CONSTANTA con n°.J13/1794/2009;

UBI Finance S.r.l. comunica che, nel contesto di un’operazione
di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Unione di
Banche Italiane S.c.p.A., in data 1 dicembre 2009 UBI Finance S.r.l.
ha concluso con Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (il “Cedente”)
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4
della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario. In virtù di tale contratto di cessione il
Cedente cederà ed UBI Finance S.r.l. dovrà acquistare dal Cedente,
periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da
effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di
contratti di mutuo stipulati dal Cedente con i propri clienti (i “Contratti di Mutuo”) nel corso della propria ordinaria attività di impresa
(i “Crediti”).
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 1 dicembre 2009, UBI Finance S.r.l. ha acquistato pro
soluto dal Cedente ogni e qualsiasi Credito derivante dai Contratti di
Mutuo che alla data del 30 novembre 2009 (“Data di Valutazione”)
rispettavano i seguenti criteri cumulativi:
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CRITERI COMUNI

Crediti derivanti da Contratti di Mutuo:
(1)che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile
non è superiore all’80% del valore dell’immobile, in conformità alle
disposizioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
numero 310 del 14 dicembre 2006, e (ii) qualora vi siano più immobili
ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un
immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio
non superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo
capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti
finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è
superiore all’80% del valore dell’immobile;
(2)rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad
impugnazione ai sensi dell’articolo 67 del Regio Decreto numero 267
del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell’articolo 39, comma quarto,
del Testo Unico Bancario;
(3)che sono stati erogati da Banca Popolare di Bergamo S.p.A.;
(4)che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5)che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da più di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;
(6)che non prevedono clausole che limitano la possibilità per
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia
necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
abbia ottenuto tale consenso;
(7)in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore prima del 30 settembre 2009;
(8)che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
(9)che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(10)che sono stati interamente erogati;
(11)che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.;
(12)che sono stati concessi a una persona fisica o a più persone
fisiche cointestatarie;
(13)che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell’erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto
interessi (mutui agevolati);
(14)garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un’ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un’ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall’ipoteca di primo grado è Banca Popolare di Bergamo S.p.A. e rispetto
alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore
sono state interamente soddisfatte, o (B) un’ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche
di grado superiore è Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (anche se le
obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state
interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado
superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri.
CRITERI SPECIFICI
Crediti derivanti da Contratti di Mutuo:
(1)che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso
di interesse variabile determinato di volta in volta da Banca Popolare
di Bergamo S.p.A.;
(2)che sono stati interamente erogati entro e non oltre il
31 dicembre 2008;
(3)che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2010;
(4)il cui importo capitale residuo sia superiore a Euro 10.000,00,
salvo il caso in cui l’ipoteca posta a garanzia del relativo credito sia
costituita a garanzia anche di altri crediti nei confronti del medesimo
debitore che soddisfano i presenti criteri;
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(5)che non siano mutui aventi una o più delle seguenti caratteristiche:
(i)l’ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia inferiore
al 120 per cento dell’importo erogato al debitore ai sensi del relativo
Contratto di Mutuo;
(ii)(a) l’ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia
maggiore di 3 volte l’importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; (b) il debito residuo sia maggiore di Euro
10.000; e (c) la differenza tra l’ammontare per cui la relativa ipoteca
è iscritta e il valore dell’immobile ipotecato al momento dell’ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad
Euro 50.000,00;
(iii)(a) la differenza tra il valore dell’immobile ipotecato al
momento dell’ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione
e l’ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia superiore a Euro
1.000.000,00; e (b) la differenza tra il valore dell’immobile ipotecato al
momento dell’ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione
e il valore dell’immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00;
(iv)(a) il valore dell’immobile ipotecato al momento dell’ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di
5 volte l’importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo; (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e (c) la differenza tra il valore dell’immobile ipotecato al momento dell’ultima rivalutazione e il valore dell’immobile ipotecato al momento della prima
perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00;
(v)(a) la corresponsione degli interessi sulle somme erogate
avvenga a decorrere dalla relativa data di utilizzazione e (b) l’importo
erogato in linea capitale sia rimborsato dal debitore in un’unica soluzione alla relativa data di scadenza del Contratto di Mutuo;
(vi)non sia stabilito contrattualmente (a) un tasso nominale
annuo massimo (CAP) ovvero (b) un tasso nominale annuo minimo, a
carico del debitore sull’importo erogato al debitore ai sensi del relativo
Contratto di Mutuo.
(6)che non prevedano un tasso di interesse variabile privo di
una componente di margine o maggiorazione;
UBI Finance S.r.l. ha conferito incarico ad Unione di Banche
Italiane S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie
Garantite, affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute ed Unione di Banche Italiane S.c.p.A. ha a sua volta demandato al Cedente lo svolgimento delle suddette attività. Per effetto di
quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare al Cedente
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti Ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali
ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori
ceduti.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy,
informiamo i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i “Debitori Ceduti”) sull’uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I
dati personali in possesso di UBI Finance S.r.l. sono stati raccolti
presso il Cedente. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno
trattati dati < sensibili > . Sono considerati sensibili i dati relativi,
ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e
sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice
Privacy). I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito
della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente,
per quanto riguarda UBI Finance S.r.l., per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità connesse agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla
gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Unione
di Banche Italiane S.c.p.A., per finalità connesse all’effettuazione
di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base
aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e
della documentazione societaria. 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 dei Debitori
Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto
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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 personali
dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, 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 ai quali 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. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti
potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per
esercitare i diritti riconosciuti loro dall’articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): UBI Finance
S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Banca Popolare di
Bergamo S.p.A., Piazza Vittorio Veneto, 8, 24122 Bergamo, Italia.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca
Popolare di Bergamo S.p.A., Piazza Vittorio Veneto, 8, 24122 Bergamo, Italia.
Milano, 30 Novembre 2009
Ubi Finance S.R.L.
Dott. Andrea Di Cola (Consigliere)
T09AAB8831 (A pagamento).

Alliance Auto Loans – Italy S.r.l.

Elenco Generale ex Art. 106
del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 33745
Sede Legale: Via Alfieri, 1, Conegliano (TV)
Capitale sociale: € 10.000 interamente versato
Registro delle imprese di Treviso n. 03678310263
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il
“Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e
del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007.
Alliance Auto Loans - Italy S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, comunica che, in
forza di un accordo quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco denominato “Master Receivables Transfer Agreement”, sottoscritto in data 26 settembre 2003, come successivamente
modificato, con RCI Banque Succursale Italiana (già R.N.C. S.p.A.),
con sede a Roma in Via Tiburtina, 1155 (“RCI Banque Succursale
Italiana”) e di un contratto di trasferimento esecutivo di tale accordo
quadro, sottoscritto tra le medesime parti in data 30 novembre 2009,
ha acquistato pro soluto con effetto dal 10 novembre 2009 i crediti
che a tale data risultavano nella titolarità di RCI Banque Succursale Italiana derivanti dai contratti di finanziamento che alla data del
10 novembre 2009 (salvo ove diversamente previsto) soddisfacevano
tutti i criteri di blocco (cumulativi e specifici) individuati nell’avviso
di cessione ex articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 pubblicato da Alliance Auto Loans - Italy S.r.l. sulla Gazzetta Ufficiale
- Parte Seconda n. 75 del 30/06/2007.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Alliance Auto Loans - Italy S.r.l. senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario (richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione), tutti i crediti, diritti, accessori e relative posizioni attive e, più
in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura
processuale, inerenti gli stessi.
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Alliance Auto Loans - Italy S.r.l. ha inoltre conferito incarico a
RCI Banque Succursale Italiana affinché, in suo nome e per suo conto,
proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti e diritti
ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a RCI
Banque Succursale Italiana ogni somma dovuta in relazione ai crediti
e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era
ad essi consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla
suddetta cessione e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni
che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a RCI Banque
Succursale Italiana nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Alliance Auto Loans - Italy S.r.l. informa i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, in nome e per conto proprio, di RCI Banque Succursale Italiana e degli altri soggetti sotto individuati, che i loro dati
personali (di seguito i “Dati”) contenuti nei documenti relativi al credito ceduto, sono stati comunicati a e saranno quindi trattati anche da
Alliance Auto Loans - Italy S.r.l. e da tali altri soggetti.
I Dati continueranno comunque ad essere trattati con le stesse
modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti
da RCI Banque Succursale Italiana al momento della stipulazione del
contratto, come indicate nel modulo di informativa e consenso già sottoscritto dai debitori ceduti con la stipulazione del contratto medesimo.
In particolare, RCI Banque Succursale Italiana, operando in qualità di
“servicer” dell’operazione in rappresentanza e per conto di Alliance
Auto Loans - Italy S.r.l., continuerà a gestire il contratto, i relativi crediti
ed il loro incasso, come sopra indicato.
I Dati saranno comunicati, oltre che a Alliance Auto Loans - Italy
S.r.l., anche alle seguenti categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:
(a) a RCI Banque Succursale Italiana ed agli altri soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi
servizi;
(b) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi di Alliance Auto Loans - Italy S.r.l. per la consulenza
da essi prestata in merito alla gestione di Alliance Auto Loans - Italy
S.r.l.;
(c) alle autorità di vigilanza di Alliance Auto Loans - Italy S.r.l.
in ottemperanza ad obblighi di legge;
(d) ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio
ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi
per finanziare l’acquisto dei crediti medesimi;
(e) ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori di
tali titoli.
L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione presso RCI
Banque Succursale Italiana all’indirizzo sotto indicato.
Ogni altra informazione fornita ai debitori ceduti nell’ambito del
detto modulo di informativa - salvo che non sia espressamente derogata
o incompatibile con la presenta nota informativa - è già nota ai debitori ceduti e viene quindi omessa nella presente informativa, ai sensi
dell’articolo 13 comma 2 del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali.
Titolari autonomi del trattamento dei Dati sono Alliance Auto
Loans - Italy S.r.l., con sede legale a Conegliano (TV) in Via Alfieri, 1,
oltre che gli altri soggetti ai quali i Dati saranno comunicati. Responsabile del trattamento dei Dati è, per conto di Alliance Auto Loans - Italy
S.r.l., RCI Banque Succursale Italiana, con sede a Roma Via Tiburtina,
1155. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai
Titolari ed al Responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali (cancellazione, integrazione, opposizione ecc.).
Conegliano, lì 30 novembre 2009
Alliance Auto Loans - Italy S.R.L.
L’ Amministratore Unico Dott. Luigi Bussi
T09AAB8797 (A pagamento).
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EMMEDI G.E.I.E.
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Si comunica inoltre che, in data 1 dicembre 2009, UBI Finance
S.r.l. ha acquistato pro soluto da BRE ogni e qualsiasi credito derivante
dai Contratti di Mutuo che alla data del 30 novembre 2009 (la “Data di
Valutazione”) rispettavano i seguenti criteri:

Costituzione G.E.I.E.
Costituito il 23 ottobre 2009, registrato al Registro Imprese di
Milano al n. 06776340967 in data 16 novembre 2009, iscrizione REA
di Milano n. 1914569, sede in Milano, Via Moscova 13.
L’Amministratore:
Roberto Sant
T09AAB8862 (A pagamento).

UBI FINANCE S.R.L.
Iscritta al numero 40685 dell’elenco generale
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Sede sociale in Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia
Registro delle imprese: di Milano
e codice fiscale numero 06132280964

BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.
Iscritta al numero 5240 del registro delle banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Appartenente al gruppo bancario
Unione di Banche Italiane S.c.p.A. iscritto al numero 3111.2
dell’albo tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Sede sociale in Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia
Registro delle imprese: di Cuneo
Codice fiscale numero 01127760047

BANCO DI BRESCIA S.P.A.
Iscritta al numero 3500.6 del registro delle banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Appartenente al gruppo bancario
Unione di Banche Italiane S.c.p.A. iscritto al numero 3111.2
dell’albo tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Sede sociale in Corso Martiri della Libertà 13, 25122 Brescia, Italia
Registro delle imprese: di Brescia
e codice fiscale numero 03480180177
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite”), dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo
Unico Bancario”) e dell’articolo 13 del D.Lgs numero 196 del
30 giugno 2003 (il “Codice Privacy”).
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 77 dell’1 luglio 2008,
come già rettificato mediante avviso pubblicato a nome della Società
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 15 luglio
2008 e n. 85 del 19 luglio 2008, UBI Finance S.r.l. comunica che,
nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato
avviso di cessione, in data in data 27 giugno 2008 UBI Finance S.r.l.
ha concluso con Banca Regionale Europea S.p.A. (“BRE”) e con
Banco di Brescia S.p.A. (“BdB” e, unitamente a BRE, i “Cedenti” e
ciascuno un “Cedente”) un primo portafoglio di crediti derivanti da
mutui ipotecari in bonis erogati dal relativo Cedente ai propri clienti
(i “Contratti di Mutuo”) nel corso della propria ordinaria attività di
impresa (i “Crediti”).

CRITERI COMUNI
(1)che sono crediti ipotecari residenziali il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile
non è superiore all’80% del valore dell’immobile, in conformità alle
disposizioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
numero 310 del 14 dicembre 2006;
(2)rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad
impugnazione ai sensi dell’articolo 67 del Regio Decreto numero 267
del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell’articolo 39, comma quarto,
del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(3)che sono stati erogati da Banca Regionale Europea S.p.A.;
(4)che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5)che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da più di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;
(6)che non prevedono clausole che limitano la possibilità per
Banca Regionale Europea S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore
sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Regionale Europea S.p.A.
abbia ottenuto tale consenso;
(7)in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore prima del 1 luglio 2008;
(8)che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
(9)che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(10)che sono stati interamente erogati;
(11)che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.;
(12)che sono stati concessi a una persona fisica o a più persone
fisiche cointestatarie;
(13)che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell’erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto
interessi (mutui agevolati);
(14)garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un’ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un’ipoteca
di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall’ipoteca di primo grado è Banca Regionale Europea S.p.A. e
rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado
superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un’ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dalle ipoteche di grado superiore è Banca Regionale Europea S.p.A.
(anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore
non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i
presenti criteri;
CRITERI SPECIFICI
(1)che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso
di interesse variabile determinato di volta in volta da Banca Regionale
Europea S.p.A.;
(2)che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2008;
(3)che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2010;
(4)il cui importo capitale residuo sia superiore a Euro 10.000,00,
salvo il caso in cui l’ipoteca posta a garanzia del relativo credito sia
costituita a garanzia anche di altri crediti nei confronti del medesimo
debitore che soddisfano i presenti criteri;
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(5)che non siano mutui aventi una o più delle seguenti caratteristiche:
(i)l’ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia inferiore
al 120 per cento dell’importo erogato al debitore ai sensi del relativo
Contratto di Mutuo;
(ii)(a) l’ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia
maggiore di 3 volte l’importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; (b) il debito residuo sia maggiore di Euro
10.000; e (c) la differenza tra l’ammontare per cui la relativa ipoteca
è iscritta e il valore dell’immobile ipotecato al momento dell’ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad
Euro 50.000,00;
(iii)(a) la differenza tra il valore dell’immobile ipotecato al
momento dell’ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione
e l’ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia superiore a Euro
1.000.000,00; e (b) la differenza tra il valore dell’immobile ipotecato al
momento dell’ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione
e il valore dell’immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00;
(iv)(a) il valore dell’immobile ipotecato al momento dell’ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5
volte l’importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo; (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e (c) la differenza tra il valore dell’immobile ipotecato al momento dell’ultima rivalutazione e il valore dell’immobile ipotecato al momento della prima
perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00;
(v)(a) la corresponsione degli interessi sulle somme erogate
avvenga a decorrere dalla relativa data di utilizzazione e (b) l’importo
erogato in linea capitale sia rimborsato dal debitore in un’unica soluzione alla relativa data di scadenza del Contratto di Mutuo;
(vi)non sia stabilito contrattualmente (a) un tasso nominale
annuo massimo (CAP) ovvero (b) un tasso nominale annuo minimo, a
carico del debitore sull’importo erogato al debitore ai sensi del relativo
Contratto di Mutuo.
(vii)che non prevedano un tasso di interesse variabile privo di
una componente di margine o maggiorazione;
(6)che non siano mutui identificati con uno dei seguenti codici
prodotto, come riportati nel relativo foglio informativo, documento di
sintesi o documento di sintesi annuale: “BB1 - Mutuo Tecnocasa”;
(7)che abbiano fattore di ponderazione del rischio non superiore
al 35% e in relazione ai quali il rapporto tra importo capitale residuo
sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all’80%
del valore dell’immobile;
(8)che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al
35% qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all’80% del
valore dell’immobile.
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(4)che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5)che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da più di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;
(6)che non prevedono clausole che limitano la possibilità per
Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia
necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia S.p.A. abbia
ottenuto tale consenso;
(7)in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore prima del 1 luglio 2008;
(8)che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
(9)che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(10)che sono stati interamente erogati;
(11)che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.;
(12)che sono stati concessi a una persona fisica o a più persone
fisiche cointestatarie;
(13)che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell’erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto
interessi (mutui agevolati);
(14)garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi
per tale (i) un’ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un’ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall’ipoteca di primo grado è Banco di Brescia S.p.A. e rispetto alla quale
le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state
interamente soddisfatte, o (B) un’ipoteca di secondo o successivo grado
rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore
è Banco di Brescia S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri;
CRITERI SPECIFICI
(1)che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso
di interesse variabile determinato di volta in volta da Banco di Brescia S.p.A.;
(2)che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2008;
(3)che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2010;
(4)il cui importo capitale residuo sia superiore a Euro 10.000,00,
salvo il caso in cui l’ipoteca posta a garanzia del relativo credito sia
costituita a garanzia anche di altri crediti nei confronti del medesimo
debitore che soddisfano i presenti criteri;

Si comunica inoltre che, in data 1 dicembre 2009, UBI Finance
S.r.l. ha acquistato pro soluto da BdB ogni e qualsiasi credito derivante
dai Contratti di Mutuo che alla data del 30 novembre 2009 (la “Data di
Valutazione”) rispettavano i seguenti criteri:

(5)che non siano mutui aventi una o più delle seguenti caratteristiche:

CRITERI COMUNI

(ii)(a) l’ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia
maggiore di 3 volte l’importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; (b) il debito residuo sia maggiore di Euro
10.000; e (c) la differenza tra l’ammontare per cui la relativa ipoteca
è iscritta e il valore dell’immobile ipotecato al momento dell’ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad
Euro 50.000,00;

(1)che sono crediti ipotecari residenziali il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile
non è superiore all’80% del valore dell’immobile, in conformità alle
disposizioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
numero 310 del 14 dicembre 2006;
(2)rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad
impugnazione ai sensi dell’articolo 67 del Regio Decreto numero 267
del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell’articolo 39, comma quarto,
del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(3)che sono stati erogati da Banco di Brescia S.p.A.;

(i)l’ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia inferiore
al 120 per cento dell’importo erogato al debitore ai sensi del relativo
Contratto di Mutuo;

(iii)(a) la differenza tra il valore dell’immobile ipotecato al
momento dell’ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione
e l’ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia superiore a Euro
1.000.000,00; e (b) la differenza tra il valore dell’immobile ipotecato al
momento dell’ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione
e il valore dell’immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00;
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(iv)(a) il valore dell’immobile ipotecato al momento dell’ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5
volte l’importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo; (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e (c) la differenza tra il valore dell’immobile ipotecato al momento dell’ultima rivalutazione e il valore dell’immobile ipotecato al momento della prima
perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00;
(v)(a) la corresponsione degli interessi sulle somme erogate
avvenga a decorrere dalla relativa data di utilizzazione e (b) l’importo
erogato in linea capitale sia rimborsato dal debitore in un’unica soluzione alla relativa data di scadenza del Contratto di Mutuo;
(vi)non sia stabilito contrattualmente (a) un tasso nominale
annuo massimo (CAP) ovvero (b) un tasso nominale annuo minimo, a
carico del debitore sull’importo erogato al debitore ai sensi del relativo
Contratto di Mutuo.
(vii)che non prevedano un tasso di interesse variabile privo di
una componente di margine o maggiorazione;
(6)che non siano mutui identificati con uno dei seguenti codici
prodotto, come riportati nel relativo foglio informativo, documento di
sintesi o documento di sintesi annuale: “S02 Mutui - ipotecari SCIP 2”;
“A01 - Mutuo Tecnocasa”.

dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate
finalità del trattamento e, in particolare, 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 ai quali
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. I Debitori Ceduti e gli eventuali
loro garanti potranno rivolgersi ai titolari del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’articolo 13 del Codice Privacy
(cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): UBI Finance S.r.l.,
Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia, Banca Regionale Europea
S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia e Banco di Brescia S.p.A.,
Corso Martiri della Libertà 13, 25122 Brescia, Italia.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al relativo
cedente e quindi, a seconda del caso, a Banca Regionale Europea
S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia e Banco di Brescia S.p.A.,
Corso Martiri della Libertà 13, 25122 Brescia, Italia.
Milano, 30 Novembre 2009

(7)che abbiano fattore di ponderazione del rischio non superiore
al 35% e in relazione ai quali il rapporto tra importo capitale residuo
sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all’80%
del valore dell’immobile;
(8)che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al
35% qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all’80% del
valore dell’immobile.
UBI Finance S.r.l. ha conferito incarico a Unione di Banche
Italiane S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie
Garantite, affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute ed Unione di Banche Italiane S.c.p.A. ha a sua volta demandato al relativo Cedente lo svolgimento delle suddette attività. Per
effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare
al relativo Cedente ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti
nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di
legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy,
informiamo i debitori ceduti (i “Debitori Ceduti”) ai sensi del presente avviso sull’uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati
personali in possesso di UBI Finance S.r.l. sono stati raccolti presso
il relativo Cedente. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno
trattati dati < sensibili > . Sono considerati sensibili i dati relativi,
ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e
sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice
Privacy). I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito
della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente,
per quanto riguarda UBI Finance S.r.l., per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità connesse agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla
gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Unione di
Banche Italiane S.c.p.A. e i Cedenti, per finalità connesse all’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi
su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi
di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione
relativa all’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. 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 dei
Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno
oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono
strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale
(per i quali il consenso dell’interessato non è, quindi, richiesto). I
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Ubi Finance S.R.L.
Dott. Andrea Di Cola Consigliere
T09AAB8829 (A pagamento).

A.C.A. S.P.A.
COMUNICATO G.U. CESSIONE CREDITI
L’A.C.A. S.P.A. con sede in Pescara, Via Maestri del Lavoro
d’Italia, n. 81, comunica che con atto del 28 ottobre 2009,rep. 104.503,
del notaio Maria Russo, ha ceduto alla SO.G.E.T. S.p.A. con sede in
Pescara via Venezia n. 49,i crediti pro-soluto vantati nei confronti degli
utenti iscritti, per gli anni dal 2004 al 2006. Il credito è stato ceduto
con tutti i privilegi, garanzie, interessi, anche di mora, maturati nella
misura di legge a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e
maturandi in relazione al credito ceduto, nonché di tutti gli accessori di
legge e convenzionali.
Ogni versamento successivo alla data sopra indicata, inerente
al regolamento del credito, dovrà essere effettuato esclusivamente in
favore della SO.G.E.T. S.p.A..
Inoltre, ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che la
SO.G.E.T. S.p.A. procederà, in qualità di titolare, al trattamento dei dati
personali nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini dell’operazione di cessione dei crediti. Nell’ambito di tale operazione, e ai fini del
corretto svolgimento della stessa, la SO.G.E.T. S.p.A. si avvarrà dell’attività di recupero crediti svolta anche da parte di altri soggetti ai quali i
dati potranno essere comunicati.Le informazioni saranno trattate con e
senza l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per le finalità e le
modalità strettamente necessarie per compiere la suddetta operazione di
cessione. Si segnala inoltre che la SO.G.E.T. S.p.A non tratterà dati sensibili. Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003 sopra citato i debitori
potranno rivolgersi direttamente a: SO.G.E.T. S.p.A. Via Venezia n. 49
- 65121 PESCARA.
Pescara, 26 novembre 2009
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Bartolomeo Di Giovanni
T09AAB8888 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VARALLO

Sede in Milano, via Ponte Seveso n. 25
Capitale sociale € 30.000,00 interamente versato
Iscritta alla Camera di commercio di Milano al n. 1907684 R.E.A.
Partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Milano 06665320963
Comunica che con atto in data 16 ottobre 2009, n. 8932/7217
rep./racc. del notaio Antonio Langella di Salò (BS), registrato a Salò
il 28 ottobre 2009 al n. 4018 serie 1T, depositato per l’iscrizione nel
registro delle imprese di Cremona il 5 novembre 2009, l’assemblea dei
membri ha deliberato:
1) di escludere dal G.E.I.E., con effetto immediato, la società
«Telegraph Road LTD», con sede in Londra, Church 11 Road Surrey,
KT 23 P8;
2) di trasferire la sede del Gruppo da Milano (MI), via Ponte
Seveso n. 25, ove essa è attualmente ubicata, a Cremona (CR), via
Milano n. 56/D.

Notifica per pubblici proclami ricorso per usucapione
Ricorso ai sensi della L. 10 maggio 1976 n. 346.
Con ricorso del 09.08.2007 al Tribunale di Varallo, il COMUNE
DI SCOPA (VC), corrente in Scopa alla Fr. Villa n° 1 nella persona del
Sindaco GIANNOTTI FAUSTO ha chiesto il riconoscimento dell’avvenuta usucapione in suo favore ex L. 346/76 delle consistenze immobiliari site nel Comune di Scopa (VC) e costituite da un bosco ceduo di
classe 1°, identificato e censito al Foglio 3, map. 314 di are 7 e centiare
0 (are sette e centiare zero) R.D. Euro 0,72 R.A. Euro 0,33.
Con decreto del 18.09.07 il Trib. di Varallo ha disposto la pubblicità del ricorso con affissione agli albi del Comune di Scopa e del Trib.
di Varallo; con notifica ai soggetti da individuarsi quali titolari di diritti
sullo stesso fondo.
Chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione entro 90
giorni decorrenti dalla scadenza del termine di affissione o dalla data
della notifica.

L’amministratore unico del gruppo «Vittoria G.E.I.E.»:
Cauzzi Lino

Avv. Alessandra Guarini
T09ABA8838 (A pagamento).

TC09AAB8673 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

TRIBUNALE DI TRENTO
Notifica per pubblici proclami

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI SANREMO
Notifica per pubblici proclami
Con atto di citazione nanti al Tribunale di Sanremo Marcolini Giovanni nato a Sanremo 10 gennaio 1934 res. Sanremo, via P. Semeria
n. 588 codice fiscale MRCGNN34A10I138T e Maenza Antonietta nata
a Valguarnera 11 settembre 1936 res. Sanremo, via Padre Semeria n. 588
codice fiscale MNZNNT36P51L583K hanno convenuto in giudizio per
l’udienza del 7 aprile 2010 Brezzo Maria ved. Stilettano, di nascita
residenza ed indirizzo sconosciuti per sentirsi dichiarare proprietari per
usucapione del terreno in Sanremo f. 37 map. 565 orto irriguo cl. 3 are
2,97 RD 55,07 RA 23,16. Il Tribunale di Sanremo ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 151 C.P.C. a Brezzo Maria
vedova Stilettano di nascita residenza e indirizzo sconosciuti.
Marcolini Giovanni
TC09ABA8751 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PUTIGNANO
Usucapione
De Carlo Cosimo, nato ad Alberobello il 24 maggio 1958 ed ivi
residente alla c.da Guaguino n. 29, cita in giudizio per l’udienza del
18 marzo 2010 dinanzi alla Sezione Dist. del Tribunale di Putignano la
signora Barnaba Margherita di Giovanni, nata ad Alberobello il 9 agosto
1894, nonché gli altri eredi di De Carlo Paolo fu Martinantonio, deceduto
il 6 luglio 1941, al fine di ottenere il riconoscimento della proprietà, per
intervenuta usucapione, degli immobili ubicati in Alberobello (BA) alla
c.da Guaguino e alla c.da Concoline, identificati al foglio 14, particella
163 e 219, nonché al foglio 12, particella 81, 88 e 90.

Nella causa tra Fracalossi Rino (codice fiscale FRCRNI23D11E500K), attore, contro Ugolini Azio, convenuto, r.g. 1879/07,
Tribunale di Trento, G.I. dott. Adilardi, i sottoscritti avv.ti Simone
Baggio e Andrea Girardi, procuratori dell’attore, citano, personalmente
ovvero chi sia suo erede o avente causa, i signori Fracalossi Graziella
res. Lavis (TN) località Maso Callieaner n. 2/B, Fracalossi Mercede res.
Nave S. Rocco (TN) località Maso S. Valentino n. 9, Ugolini Annamaria
res. Avesa (VR), via Longo Lori n. 6, Ugolini Ester Agnese res. Lavis
(TN), via Nazionale n. 14 Nave S. Felice, Ugolini Pellegrino n. Pieve
Pelago il 3 marzo 1866, Ugolini Luigi fu Luigi, Nicolodi Costanza n.
Cembra il 6 maggio 1956, Ugolini Pia n. Lavis il 22 novembre 1923,
nonché tutti i comproprietari, a qualsiasi titolo della strada privata p.f.
2107/7 sita in Comune di Lavis, località Maso Callianer, a comparire
avanti il Tribunale di Trento il 22 settembre 2010 ore 9,30, con l’invito a
costituirsi entro venti giorni prima di tale udienza ai sensi e nelle forme
di cui all’art. 166 C.P.C. e con l’avvertimento che in caso di costituzione oltre i suddetti termini incorreranno nelle decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 C.P.C. e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti domande:
determinare l’esatto confine fra le pp.ff. 2107/7 e 2107/15 e le pp.ff.
2107/7 e 21077/2, tutte nel Comune di Lavis; condannare Ugolini Azio
al rilascio di quella parte della p.f. di proprietà anche dell’attore abusivamente occupata; rimuovere le opere tutte ivi realizzate; apporre i
termini sul confine tra le pp.ff. di cui sopra, con condanna dei convenuti alla contribuzione della metà delle spese occorrende; ordinare la
rimozione dei cippi e picchetti che non coincidano con le risultanze
di causa e la trascrizione del tracciato di confine della summenzionata
p.f. presso Ufficio Catasto Trento e libro fondiario Trento; condannare
Ugolini Azio, previa verifica del mancato rispetto delle distanze minime
previste dal r.e. vigente sia all’epoca del rilascio della concessione edilizia sia attualmente, ad arretrare l’immobile alla distanza dal confine con
la p.f. 2107/7 prevista dal regolamento edilizio.
Con decreto in data 23 ottobre 2009 il presidente del Tribunale di
Trento ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del predetto atto
di citazione.
Bassano del Grappa, 20 novembre 2009
Avv. Simone Baggio
Avv. Andrea Girardi

Avv. Salvatore Altavilla
TC09ABA8752 (A pagamento).

TC09ABA8654 (A pagamento).
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TAR EMILIA ROMAGNA
Sezione di Parma

TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI
Sezione Distaccata di Palestrina

Notifica per pubblici proclami

Atto di citazione

Con il ricorso notificato in data 21 ottobre 2009, successivamente
depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia
Romagna, Sezione di Parma, rubricato al numero di registro generale 300 del 2009, la signora Cristina Scala, rappresentata e difesa
dall’avv. Marcello Mendogni e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Antini n. 3, ha chiesto l’annullamento, previa
sospensiva, della deliberazione n. 464 in data 13 luglio 2009 del direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, con cui
sono stati approvati gli atti della selezione interna per titoli ed esami
a n. 40 posti di collaboratore amministrativo professionale cat. D; del
verbale unico 30 giugno 2009 dei lavori della Commissione esaminatrice nonché del punteggio attribuito e dei giudizi ivi contenuti relativi alla prova effettuata dal ricorrente; dell’avviso di selezione interna
contenente il bando del concorso; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. A sostegno dell’impugnazione il ricorrente
ha dedotto: violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute
nel bando, per aver la commissione esaminatrice deciso di modificare
le modalità di attribuzione dei punteggi fissate nel bando di concorso,
nonché aver omesso la preventiva, corretta e compiuta comunicazione
di tutti i criteri di attribuzione dei punteggi decisi dalla Commissione
esaminatrice, nonché aver inserito nelle domande d’esame taluni quesiti
non riguardanti le materie attinenti alla figura professionale messa a
concorso; violazione e falsa applicazione del principio dell’anonimato
per aver la Commissione esaminatrice disposto che i candidati, ultimata la prova, scrivessero il proprio nome e cognome sul foglio della
prova, senza peraltro garantire l’inserimento dell’elaborato nelle buste
previste ad hoc dal bando; eccesso di potere per motivazione falsa,
perplessa e contraddittoria, nonché per travisamento dei fatti e falso
presupposto di fatto e ingiustizia manifesta in relazione all’ammissione e successiva dichiarazione d’idoneità con riferimento a candidati
privi del requisito dei possesso del titolo necessario all’ammissione. Si
costituiva ritualmente in giudizio l’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Parma, con memoria del 31 ottobre 2009, eccependo preliminarmente
l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse a ricorrere in capo
al ricorrente; nel merito contestava i motivi d’impugnazione alla luce
delle seguenti considerazioni: i punteggi minimi per il conseguimento
dell’idoneità costituirebbero mera trasposizione numerica della soglia
di sufficienza; le osservazioni in ordine ai punteggi attribuiti alle singole risposte sarebbero da ritenere pretestuose in quanto non terrebbero
conto della discrezionalità attribuita alla valutazione operata dalla commissione di valutazione; le domande oggetto dell’esame risulterebbero
poi pertinenti con gli obiettivi di selezione perseguiti dall’azienda; non
si avrebbe violazione del principio dell’anonimato poiché la Commissione esaminatrice non avrebbe avuto alcuna discrezionalità in relazione
alla correzione degli elaborati scritti dei candidati; l’ammissione di candidati privi dei requisiti non pregiudicherebbe comunque le aspettative
della ricorrente, che rimarrebbe comunque esclusa dalla selezione. Con
ordinanza n. 213/2009, depositata il 3 novembre 2009, il TAR Emilia
Romagna Sez. di Parma in via cautelare disponeva la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati ordinando al ricorrente di provvedere
all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notifica per pubblici proclami ex art. 14 r.d. n. 642 del
1907. Pertanto il presente estratto viene notificato ai soggetti collocati
in graduatoria generale tra il posto n. 1 e il posto n. 38: Bardò Michele,
Baruffini Enrica, Bertolazzi Viviana, Bertolini Viviana, Cassani Anna,
Ceci Elisabetta, Colla Roberta, Cotti Samantha, Croci Paola, Dallara
Simonetta, Dellapina Giuseppina, Di Domenico Albertina, Di Stasio
Maria Grazia, Ferrari Letizia, Ferrari Milena, Ferrari Monica, Ferrari
Stefania, Franchi Luciana, Giordani Lorenza, Gorrara Silvana, Gotri
Lorena, Leccabue Mara, Malpeli Luciana, Maradini Roberta, Mauro
Monica, Mioni Lucio, Musiari Elisa, Odoni Giuseppe, Picaro Mariateresa, Pizzelli Caterina, Poli Francesca, Sbariglia Leonardo, Serra
Daniela, Tambini Marco, Valenti Costanza, Vetri Ginetta, Zani Alessandra, Zanni Paola.
Parma, 17 novembre 2009

Il signor De Carolis Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv.
Felice Valente, cita gli eredi o aventi causa del signor Venturini Luigi,
a comparire, innanzi all’intestato Tribunale, all’udienza del 19 aprile
2010, ore di rito, con l’invito a costituirsi, almeno 20 giorni prima dell’udienza, nelle forme di cui all’art. 166 C.P.C. e con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C., per ivi, in contraddittorio o in
contumacia, sentir dichiarare che l’attore ha acquistato, per usucapione
ventennale, la proprietà del terreno in Roma, censito in catasto al foglio
1047 part. 123.

Con ordinanza n. 4881/2009 del 23 ottobre 2009, resa nella C.C.
del 22 ottobre 2009, la Sezione III bis del TAR del Lazio Sezione di
Roma ha ordinato ai ricorrenti Trinchera Deianira ed altri di integrare il
contraddittorio del ricorso n. 7552/09, anche a mezzo di pubblici proclami nei confronti dei soggetti ricompresi nelle impugnate graduatorie.
Pertanto si notifica per pubblici proclami, il ricorso n. 7552/09 proposto
al TAR Lazio Sez. III bis di Roma, per l’annullamento, previa sospensione, delle graduatorie ad esaurimento definitive pubblicate tra i mesi
di luglio e agosto 2009 dagli UU.SS.PP. di Roma, Brescia, Bergamo,
Varese, Lecce, Taranto, Bari, Verbano-Cusio-Ossola, Milano, Brindisi,
Trieste, Vercelli, Rovigo, Latina, Mantova, Parma, Viterbo, Pordenone,
Vicenza, Novara, Piacenza, Isernia, Torino, Alessandria, Ferrara, Venezia, Forlì-Cesena, Asti, Biella, Pistoia, Ancona, Udine, Gorizia, Avellino, L’Aquila, Lodi, Cuneo, Como, Cremona, Foggia, Belluno, Padova,
Massa, Pavia, Prato, Savona, Terni, Oristano, Grosseto, Chieti, Verona,
Bologna, Reggio Emilia, Campobasso, Pesaro, Matera, Rieti, Sondrio,
Rimini, Nuoro, Ravenna, Modena, Genova, Livorno, La Spezia, Treviso, Pescara, Potenza, Imperia, Macerata, Arezzo, Teramo, Lecco,
nella parte in cui ricomprendono i ricorrenti «in coda» anziché «a pettine» e di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, collegato o
consequenziale ivi compreso il D.M. n. 42 del 9 aprile 2009 nella parte
in cui afferma all’art. 1, comma 11, e all’art. 12, comma 1, che l’inserimento nelle ulteriori tre province avvenga «in coda» e non «a pettine».
Con il ricorso si censurano i provvedimenti impugnati per violazione
e falsa applicazione dell’art. 1, della legge n. 124/99 e degli articoli
3, 51, comma 1, e 97 della Costituzione, eccesso di potere, illogicità
manifesta, disparità di trattamento, contradditorietà intrinseca, elusione
del giudicato amministrativo. I provvedimenti impugnati collidono con
l’unico criterio di graduazione ammesso dalla legge che è quello costituito esclusivamente dal punteggio conseguito, in relazione ai titoli e
alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante. La politica
della non curanza, da parte del M.I.U.R., del dettato giurisdizionale è
stata la pubblicazione di graduatorie provinciali fallaci e illegittime al
loro sorgere, atteso che esse risultano frutto di un decreto ministeriale
reiteratamente sospeso e dichiarato inefficace da svariate pronunce del
giudice amministrativo. La costituzione della coda in calce a ciascuna
graduatoria provinciale sfocia in un vero e proprio eccesso di potere
da parte del Ministero, atteso che il sistema di reclutamento degli insegnanti è sempre stato regolamentato da una legge dello Stato e giammai
da un decreto ministeriale. La discussione del ricorso in C.C. è fissata
per l’udienza del 7 gennaio 2010.

Avv. Marcello Mendogni

Avv. Giuliano Giannini e avv. Simona Manca

TC09ABA8727 (A pagamento).

Avv. Felice Valente
TC09ABA8664 (A pagamento).

TAR LAZIO
Sezione III bis
Notofica per pubblici proclami

TC09ABA8729 (A pagamento).

— 12 —

3-12-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI LUCERA
Notifica per pubblici proclami
L’avv. Jasmine Cabiria Volpi, in data 8 ottobre 2009, ha ottenuto
dal presidente del Tribunale di Lucera, l’autorizzazione alla notifica per
pubblici proclami dell’atto di citazione per la dichiarazione in favore
del signor Martella Michele Antonio nato a Rodi Garganico il 6 aprile
1931, dell’usucapione del fabbricato sito in Rodi Gargnico alla via Vittorio Alfieri n. 6 p.t., fl 19, part.lla 708, sub 6, ct. C/6, cl. 6, mq 17, p.
1320, R. € 116,41.
Avv. Jasmine Cabiria Volpi
TC09ABA8721 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Distaccata di Ostuni
Estratto di decreto di intervenuta usucapione speciale
Il G.U., sciogliendo la riserva all’udienza del 5 marzo 2009, rilevato che il ricorrente Proto Pietro ha proposto ricorso per usucapione ai
sensi della legge n. 346/76, relativamente al fondo rustico sito in agro
di Ostuni alla c.da Barbagianni, in Catasto Terreni Comune di Ostuni
foglio 136 p.lla 144 di are 9,34 e p.lla 145 di are 23,78 e f.r. p.lla 143,
per averlo posseduto da oltre 30 anni in modo continuo, pubblico, pacifico ed ininterotto e rilevato che i due testi sentiti hanno confermato
detto possesso e tutta l’attività effettuata da Proto Pietro e di non aver
visto terze persone sul fondo e ritenuto altresì provato il possesso pacifico ed ultraventennale del terreno in parola,

a Moriago della Battaglia (TV) il 7 settembre 1951 e Contessotto Nadia
Maria, nata a Moriago della Battaglia (TV) il 5 giugno 1956, eredi di
Contessotto Giuseppe, Contessotto Giannina, nata a Moriago della Battaglia (TV) il 23 novembre 1937, Contessotto Ines, nata a Moriago della
Battaglia (TV) il 31 marzo 1943 e Contessotto Gilberto, nato a Moriago
della Battaglia (TV) il 9 gennaio 1953, eredi di Contessotto Massimino,
Fornasier Eugenio, nato a Moriago della Battaglia (TV) il 25 novembre
1941 e deceduto il 21 gennaio 2003, e i di lui eredi, Fornasier Eugenia,
nata a Moriago della Battaglia (TV) il 4 maggio 1946 e Fornasier Levi,
nato a Moriago della Battaglia (TV) il 12 agosto 1952, eredi di Contessotto Luigia, Garbuio Marco, nato a Scionzier/ F il 9 novembre 1939 e
Garbuio Mario, nato a Sernaglia della Battaglia (TV) il 15 ottobre 1952,
eredi di Contessotto Pasqua, Brunelli Giuliana, nata a Miane (TV) il
21 maggio 1942, Brunelli Antonietta, nata a Miane (TV) il 13 giugno
1944 e Brunelli Giulietto, nato a Miane (TV) il 22 aprile 1947, eredi di
Contessotto Rita, Contessotto Carmela, nata a Moriago della Battaglia
(TV) il 16 luglio 1923 e Contessotto Angelica, nata a Moriago della Battaglia (TV) il 21 agosto 1917, a comparire nanti il Tribunale di Treviso
sezione distaccata di Montebelluna all’udienza del 23 aprile 2010 ore 9
e ss, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni prima
della fissata udienza ai sensi dell’art. 166 C.P.C. con avvertimento che
in difetto ne sarà dichiarata la contumacia e che la costituzione fuori del
termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C., per
ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che
il terreno sito in Valdobbiadene (TV) località San Pietro di Barbozza,
censito al NCT al mappale 300, foglio 15, classe 3, superficie catastale
mq 2797, nella porzione di mq 1000, è di proprietà di Contessotto Giovanni in virtù di prescrizione acquisitiva maturata a suo favore a seguito
di possesso continuato, ininterrotto ed esclusivo esercitato uti dominus
per oltre venti anni e che la porzione di mq 1797, quale differenza tra
la superficie totale e quella di mq 1000 nel possesso ultraventennale
di Contessotto Giovanni, è gravata da servitù di passaggio a piedi e
con mezzi meccanici agricoli in favore della porzione di mq 1000 per
destinazione del buon padre di famiglia o di usucapione. Autorizzata la
trascrizione e vinte le spese di lite.

PTM
Visti gli artt. 2, 3 segg. legge n. 346/76, in accoglimento del ricorso
per usucapione speciale proposto dal ricorrente in data 16 maggio 2007
dichiara, con il presente decreto, che Proto Pietro ha usucapito la proprietà del terreno sito in Ostuni, c.da Barbagianni in catasto foglio 136,
p.lle 144, 145, 143 (fabbricato rurale). Dispone che il presente decreto
sia pubblicato con le forme previste dall’art. 3 comma secondo della
legge n. 346/76, eventualmente procedendo alla notifica per pubblici
proclami.
Ostuni, 25 luglio 2009
avv. Vincenzo Palmisano
TC09ABA8744 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione di Montebelluna
Atto di citazione
Contessotto Giovanni, nato a Moriago della Battaglia (TV) il
17 agosto 1939, codice fiscale CNTGNN39M17F729M, ivi residente,
difeso dall’avv. Emanuela Vinci cita Premaor Maria Luisa, nata a
Moriago della Battaglia (TV) il 23 ottobre 1953, Premaor Casimiro
Rocco, nato a Moriago della Battaglia (TV) il 16 agosto 1956 e Premaor
Graziella, nata a Moriago della Battaglia (TV) il 3 febbraio 1959, eredi
di Contessotto Angela, Spadetto Marina, nata a Moriago della Battaglia
(TV) il 4 marzo 1931, Spadetto Ugolino, nato a Moriago della Battaglia
(TV) il 28 ottobre 1932 e deceduto il 20 ottobre 1981, e i di lui eredi,
Spadetto Clementina, nata a Moriago della Battaglia (TV) il 9 aprile
1934, Spadetto Serafina, nata a Moriago della Battaglia (TV) il 5 ottobre
1940, Spadetto Aldo, nato a Moriago della Battaglia (TV) il 14 giugno
1942, Spadetto Ugolina, nata a Moriago della Battaglia (TV) il 20 settembre 1945 e Spadetto Cecilia, nata a Moriago della Battaglia (TV) il
22 marzo 1936, eredi Contessotto Eleonora, Contessotto Eliana, nata a
Moriago della Battaglia (TV) il 5 agosto 1950, Contessotto Egidio, nato
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Avv. Emanuela Vinci
TC09ABA8728 (A pagamento).

TRIBUNALE DI COMO
È pendente avanti il Tribunale di Como procedimento esecutivo di
espropriazione immobiliare n. 11/2009 R.G.E. promosso da «La Fondazione Cà D’Industria Onlus» nei confronti dell’eredità giacente di
Riva Giulio, in persona del curatore avv. Raffaele Morra. La Fondazione Onlus Cà D’Industria, a seguito della regolare notifica dell’atto di
precetto (eseguita il 7 ottobre 2008) per il valore di € 29.050,59 (oltre
I.V.A. se dovuta, al costo della tassa del registro, della notifica a margine segnato, ai successivi interessi legali e tutte le successive occorrende) in data 5 gennaio 2009 notificava atto di pignoramento immobiliare su alcune quote dei seguenti beni: quota di 3/8 immobile sito
nel Comune di Colonno (CO), cod. C4FW alla via Provinciale n. 29,
foglio 11, mapp. 2772, natura A/3, vani 3,5; quota 1/40 immobile sito
nel Comune di Colonno (CO), cod. C4 FW, alla via Provinciale n. 120,
foglio 11, mapp. 3432 natura A/3, vani 10,5; quota 3/8 del terreno sito
in Comune di Colonno, foglio meccanizzato 9, mappale n. 2772 di Ha.
0.00,30; quota 3/8 del terreno sito in Comune di Colonno, foglio meccanizzato 9, mappale n. 2493 di Ha. 0.00.20. Si avvisa tutti i comproprietari dei suddetti beni immobili che il signor giudice dell’esecuzione,
su istanza per la vendita delle quote degli immobili sopracitati della sottoscritta creditrice esecutante, ha fissato l’udienza del 14 gennaio 2010
alle ore 10 per la comparizione avanti a sé delle parti per sentir dare i
provvedimenti di cui all’art. 600 C.P.C. e nello stesso tempo si intima
tutti i comproprietari di non lasciare separare dal debitore la sua parte
della cosa comune senza ordine del giudice.
Avv. Massimo Ambrosetti
TC09ABA8826 (A pagamento).
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Calabria
Catanzaro, via E. Buccarelli n. 28
Avvisi in interruzione per decesso del ricorrente/erede
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n, 205)

C099912 (Gratuito).
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TRIBUNALE DI MILANO

TRIBUNALE DI GROSSETO

Ammortamento cambiario

Ammortamento libretto bancario

Il presidente del Tribunale di Milano, con decreto n. 8239 anno
2009 ruolo volontaria giurisdizione, in data 20 ottobre 2009 ha pronunciato l’ammortamento delle seguenti cambiali:
1) emessa a Milano il 16 aprile 2008 da Bistrot Amici miei S.a.s.
di Tribuzio L. & c. codice fiscale n. 06150900964, per € 1.780,00 con
scadenza 30 luglio 2009 all’ordine di Soc Al Boccone S.a.s. di Zhou
Haizen & c.;
2) emessa a Milano il 16 aprile 2008 da Bistrot Amici miei S.a.s.
di Tribuzio L. & c. codice fiscale n. 06150900964, per € 1.780,00 con
scadenza 30 settembre 2009 all’ordine di Soc Al Boccone S.a.s. di Zhou
Haizen & c.;
3) emessa a Milano il 16 aprile 2008 da Bistrot Amici miei S.a.s.
di Tribuzio L. & c. codice fiscale n. 06150900964, per € 1.780,00 con
scadenza 30 ottobre 2009 all’ordine di Soc Al Boccone S.a.s. di Zhou
Haizen & c.;
4) emessa a Milano il 16 aprile 2008 da Bistrot Amici miei S.a.s.
di Tribuzio L. & c. codice fiscale n. 06150900964, per € 1.780,00 con
scadenza 30 novembre 2009 all’ordine di Soc Al Boccone S.a.s. di Zhou
Haizen & c.;
5) emessa a Milano il 16 aprile 2008 da Bistrot Amici miei S.a.s.
di Tribuzio L. & c. codice fiscale n. 06150900964, per € 1.780,00 con
scadenza 30 novembre 2009 all’ordine di Soc Al Boccone S.a.s. di Zhou
Haizen & c.;
domiciliate presso la Banca Popolare di Lodi Ag. 10, via Bocconi
n. 2, 20136 Milano autorizzandone il pagamento decorsi trenta giorni
dalla pubblicazione salva opposizione del detentore.

Il giudice del Tribunale di Grosseto, Sezione distaccata di Orbetello, con decreto in data 6 ottobre 2009, ha pronunciato l’ammortamento del libretto di deposito a risparmio al portatore n. 3247, con saldo
di € 4.000,08 aperto presso la Banca di Credito Cooperativo di Saturnia,
Filiale di Saturnia. Opposizione come per legge.
Il dichiarante:
Piccini Luciana
TC09ABC8677 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERNI
Ammortamento del libretto di deposito
Con decreto del 23 ottobre 2009, n. 957/09 R.G.A.D. il Tribunale
di Terni ha dichiarato l’ammortamento del libretto di deposito al portatore contrassegnato con il n. 8200/1017953 a nome di Medori Pierina
presso il Monte dei Paschi di Siena con un saldo di € 3.262,77.
Opposizione ai termini di legge.
Granati Luigina
TC09ABC8678 (A pagamento).

Carletti Massimiliano

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

TC09ABC8659 (A pagamento).

Ammortamento assegni circolari

TRIBUNALE DI MILANO
Ammortamento titoli azionari
Il presidente delegato del Tribunale di Milano con decreto in data
22 ottobre 2009 ha pronunciato l’ammortamento dei certificati al portatore Fondo Anima Fondoattivo (rapp. n. 0931585) pari a n. quote
17.279,912 (per un importo complessivo pari a € 227.559,16 alla data
del 22 settembre 2009) in essere presso la Società Anima S.G.R.p.A.,
via Brera n. 18, 20121 Milano, a favore di Guerra Alberto a firma di
Guerra Alberto. Opposizione legale entro 30 giorni.
Guerra Alberto
TC09ABC8661 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI L’AQUILA
Ammortamento libretto di risparmio
Il G.O.T. avv. M. Luciani del Tribunale Civile di L’Aquila in data
26 ottobre 2009 dichiara l’inefficacia del libretto di deposito di risparmio al portatore n. 604304 intestato a Ianni Manuela in essere presso
la Banca Toscana S.p.a. Filiale di L’Aquila ed autorizza il predetto Istituto bancario a rilasciare il duplicato del suindicato libretto trascorso
il termine di 90 giorni, dalla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, per l’opposizione.

Il presidente del Tribunale di Ascoli Piceno con decreto del
14 ottobre 2009 ha dichiarato l’ammortamento dei 10 assegni circolari
trasferibili indicati:
n. 9200693131 06 di € 4.000,00, datato 13 dicembre 2007, beneficiario Teloni Rossano;
n. 9200693132 07 di € 4.000,00, datato 13 dicembre 2007, beneficiario Sorichetti Gionata;
n. 9200693133 08 di € 4.000,00, datato 13 dicembre 2007, beneficiario Scattolini Marco;
n. 9200693134 09 di € 4.000,00, datato 13 dicembre 2007, beneficiario Travaglini Massimo;
n. 9200693135 10 di € 4.000,00, datato 13 dicembre 2007, beneficiario Damiani Marco;
n. 9200693130 05 di € 4.000,00, datato 13 dicembre 2007, beneficiario Sargoni Alex;
n. 9200693129 04 di € 4.000,00, datato 13 dicembre 2007, beneficiario Pranzetti Cristiano;
n. 9200693128 03 di € 4.000,00, datato 13 dicembre 2007, beneficiario Moretti Yari;
n. 9200693127 02 di € 4.000,00, datato 13 dicembre 2007, beneficiario Maurizi Stefano;
n. 9200693126 01 di € 4.000,00, datato 13 dicembre 2007, beneficiario Capitani Paolo;
emessi in data 13 dicembre 2007 per conto della «A.S.D. Pollenza
Calcio» dalla Cassa Risparmio di Ascoli Piceno S.p.a. Filiale di Pollenza, autorizzandone l’ammortamento trascorso il termine di 15 giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, purché non venga fatta, nel frattempo, opposizione dal detentore.
Ascoli Piceno, 23 novembre 2009

L’Aquila, 5 novembre 2009

Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.a.
Il direttore generale: Daniele Mazza

Il richiedente:
Ianni Manuela
TC09ABC8679 (A pagamento).

TC09ABC8732 (A pagamento).
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TREND - S.p.a.

(in amministrazione straordinaria)
Sede in Brescia, via Sorbanella n. 30
Capitale sociale € 1.417.000,00 interamente versato
Iscritta al n. 01852600178 del registro delle imprese di Brescia
Ammortamento certificato azionario
Si comunica che il presidente della Seconda Sezione Civile del
Tribunale di Brescia, letto il ricorso del dott. Antonio Passantino,
commissario straordinario della società in epigrafe, visti gli artt. 2016
e 2027 del Codice civile, ha dichiarato l’ammortamento del certificato
azionario n. 166 emesso dalla società «Isfor 2000 S.c.p.a.», con sede
legale in Brescia alla via P. Nenni n. 30, codice fiscale e partita I.V.A.
n. 03063890176, di proprietà della Trend S.p.a. in a.s., disponendo la
notifica del decreto di ammortamento al debitore e la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e autorizzando il
rilascio di un duplicato del titolo dopo 30 giorni dalla predetta pubblicazione.

Foglio delle inserzioni - n. 140

TRIBUNALE DI VENEZIA
Ammortamento libretto di risparmio
Con decreto del 24 ottobre 2006 il Tribunale di Venezia, Sez.
Distaccata di San Donà di Piave, ha pronunciato l’ammortamento del
libretto al portatore n. 158939/1 emesso dalla Banca Popolare di Vicenza,
Agenzia di Stretti di Eraclea, con saldo apparente di € 2.763,61. Opposizione 90 giorni.
Calcinotto Walter
TC09ABC8734 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA

Il commissario straordinario:
dott. Antonio Passantino

Decreto di ammortamento assegno bancario
Con decreto del 6 novembre 2009, proc. n. 2550/2009 R.V.G., il
presidente del Tribunale di Verona ha autorizzato il pagamento, decorsi
15 giorni dalla presente pubblicazione, dell’assegno bancario UniCredit Banca n. 3183741255 di € 470,00 tratto da Angelo Calvario il
16 novembre 2007 sulla Filiale di Peschiera d/G (VR).

TC09ABC8714 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Avv. Matteo Scappini

Ammortamento titoli azionari
Il presidente del Tribunale di Benevento, con decreto depositato
presso la cancelleria in data 22 settembre 2009 ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti certificati azionari rilasciati dalla Banca Operaia
di Pesco Pagano (ora Banca Popolare di Mantova: 1) certificato n. 229
rappresentativo di 60 azioni intestate a Petrillo Angelo Giovanni; 2) certificato n. 230 rappresentativo di n. 60 azioni intestate a Fierro Celeste,
autorizzando l’Istituto emittente a rilasciare duplicato dei suddetti titoli
decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del decreto o di un suo estratto, in
mancanza di opposizione.

TC09ABC8743 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI
Ammortamento assegno
Il presidente del Tribunale di Trani con decreto del 24 settembre
2009 ha pronunziato l’ammortamento dell’assegno n. 5114040900
di € 7.000,00 rilasciato da Zingarelli Michele, titolare del conto
corrente n. 6757 della Banca Popolare di Milano, autorizzandone
l’Istituto bancario emittente al pagamento dello stesso decorsi 15
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale salvo
opposizione.

Avv. Patrizia Bonelli
TC09ABC8723 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Avv. Filomeno Ruta
Ammortamento libretto di deposito
Il giudice delegato dott. S. Bellingeri del Tribunale di Alessandria, su ricorso, promosso dal signor Don Giuseppe Bruniera e depositato presso l’Ufficio Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Alessandria, n. 1367/09 R.V.G., ha pronunciato, con decreto n. Cron. 2664
del 3 ottobre/6 ottobre 2009, ai sensi di legge, l’ammortamento del
libretto di deposito a risparmio al portatore n. 11045429, emesso dalla
Banca Popolare di Novara, Filiale di Serravalle Scrivia, recante un
saldo apparente di circa € 2.743,82, autorizzando il predetto Istituto
bancario ad emettere nuovo libretto in sostituzione di quello smarrito, trascorso il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione di un
estratto del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
purché nel frattempo non sia stata fatta opposizione dall’eventuale
detentore.
Serravalle Sc. - Alessandria, 12 novembre 2009

TC09ABC8747 (A pagamento).

TRIBUNALE DI AREZZO
Ammortamento libretto di risparmio
Il Tribunale di Arezzo con provvedimento del dicembre 2008 ha
dichiarato l’inefficacia del libretto di risparmio ordinario al portatore
«lele» emesso dall’Istituto Banca Etruria ordinando la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e la sua notifica alla Banca
emittente con autorizzazione al rilascio di duplicato decorsi 90 giorni
dalla pubblicazione.
Galliano Tenti

Don Giuseppe Bruniera
TC09ABC8754 (A pagamento).

TC09ABC8753 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Marano

EREDITÀ

Nomina Curatore Eredità

TRIBUNALE DI PORDENONE
DICHIARAZIONE DI RILASCIO DEI BENI AI CREDITORI
EX ART. 507 C.C.
Con atto di rilascio dei beni ai creditori (art. 507 c.c.) in data 12 novembre 2009 n. 36104125726 rep. del sottoscritto Notaio, registrato a Pordenone in data 20 novembre 2009 al n. 7217 mod. 1T, trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone in data 20 novembre
2009 ai nn. 17015/1 di formalità, annotato presso la medesima Conservatoria a margine della trascrizione dell’atto di accettazione dell’eredità con
beneficio di inventario in data 20 novembre 2009 ai nn. 17012/2577 di
formalità, ed annotato nel registro delle successioni tenuto presso il Tribunale di Pordenone in data 26 novembre 2009 e comunicato per lettera
raccomandata A.R. in data 27 novembre 2009 i sottoscritti:
- POLESELLO avv. GLEN, nato a Sacile il 10 giugno 1972, e
residente a Sacile, via Belluno n. 8, nella sua qualità di curatore speciale, giusto decreto di nomina prot. n. 483/09 R.G., emesso in data
30 aprile 2009 dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Pordenone, ed
autorizzato dal medesimo Tribunale di Pordeenone in forza di decreto
prot. n. 525/09 R.G.V.G. in data 10 giugno 2009, delle minori:
* MORETTI GIORGIA, nata a Pordenone (PN) il 6 agosto
2004, domiciliata con la madre a Pordenone (PN), via A. Benedetti
n. 32, codice fiscale: MRT GRG 04M46 G888H;
* MORETTI ALESSIA, nata a Pordenone (PN) il 20 febbraio
2002, domiciliata con la madre a Pordenone (PN), via A. Benedetti
n. 32, codice fiscale: MRT LSS 02B60 G888W,
- RADEGONDA MICHELA, nata a Pordenone (PN) il 14 ottobre 1967, residente a Pordenone (PN), via A. Benedetti n. 32, codice
fiscale: RDG MI-IL 67R54 G888G;
a mezzo del sottoscritto dott. GUIDO BEVILACQUA, Notaio
in Pordenone, con studio in Pordenone, Piazzetta dei Domenicani
n. 11, all’uopo nominato dal Tribunale di Pordenone con decreto prot.
n. 1465/08 R.G. e 1421/09 CRON. in data 21 luglio 2009, e presso il
quale eleggono domicilio, con riferimento alla successione in morte del
signor MORETTI STEFANO, nato a Roma (RM) il 24 febbraio 1967 ,
deceduto il giorno 13 marzo 2008 ad Udine, residente e domiciliato in
vita a Pordenone (PN), via A. Benedetti n. 32, senza lasciare disposizioni testamentarie, a norma dell’art. 507 C.C.,
DICHIARAVANO
di rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori, facendo
riferimento, per quanto riguarda la consistenza dei beni medesimi, al
verbale di inventario in data 2 febbraio 2009 con atto a rogito del notaio
Guido Bevilacqua repertorio n. 34546/24451 registrato a Pordenone il
26 febbraio 2009 al n. 2113/1T.

Il Giudice dott. Maio con decreto del 23 Novembre 2009 ha nominato il dott. Massimo Contesiomo con studio in Napoli alla via Riviera
di Chiaia n.275, curatore dell’eredità giacente di Migliaccio Salvatore,
nato in Mugnano di Napoli il 02 Gennaio 1932 e deceduto in Napoli il
17 Ottobre 1998.
Dott. Massimo Centesiomo
T09ABH8773 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione di Schio
Estratto
Con provvedimento n. 179/09 V.G. e n. 189 cron. depositato in data
il 19 ottobre 2009, il giudice del Tribunale di Vicenza, Sez. di Schio
dott.ssa E. Sollazzo, ha dichiarato giacente l’eredità relitta da Grigoletto
Maria nata a Castelgomberto (VI) il 3 agosto 1915, deceduta a Valdagno
il 15 ottobre 2001 ed ha nominato curatore l’avv. Anna Rossato con
studio in Valdagno che ha prestato giuramento il 28 ottobre 2009.
Schio, 29 ottobre 2009
Il curatore:
avv. Anna Rossato
TC09ABH8742 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione di Schio
Estratto
Con decreto del 19 ottobre 2009, iscritto al n. 182/09 V.G., il giudice del Tribunale di Vicenza Sez. di Schio, dott.ssa Zancan, ha nominato curatore dell’eredità giacente di Giaretta Mario nato a Piovene
Rocchette (VI) il 25 marzo 1915, domiciliato in vita in Zanè, via del
Costo n. 61 e deceduto a Thiene (VI) il 25 marzo 1915, il rag. Antonio
Chemello commercialista con studio in Schio, via Venezia n. 140 che ha
prestato giuramento il 12 novembre 2009.
Il curatore:
rag. commercialista Antonio Chemello

Pordenone, addì 30 novembre 2009
Firmato:
GLEN POLESELLO - MICHELA RADEGONDA
GUIDO BEVILACQUA NOTAIO

TC09ABH8745 (A pagamento).

IG09276 (A pagamento).

Eredità beneficiata di Carcano Carla
Invito ai creditori

Il Giudice Tutelare Dott. G. Bartolini del Tribunale di Massa, con
decreto del 12/09/2009 ha nominato curatore dell’eredità giacente di
Caldani Dino nato a Palazzuolo di Romagna (FI) il 28/10/1928deceduto
il 18/02/2004 in Massa, il Dott.Pietro Ambrosanio con Studio In Massa
Largo Matteotti, 6 54100

Il dott. Christian Nessi, notaio in Mozzate, per conto della eredità
beneficiata di Carcano Carla, nata ad Anzano del Parco il 7 aprile 1943,
residente in vita a Tavernerio, codice fiscale CRCCRL43D47A319N,
deceduta ad Erba il 24 febbraio 2009; invita i creditori della eredità suddetta a presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente
le loro dichiarazioni di credito, depositandole insieme con i titoli relativi (in originale o in copia certificata conforme da pubblico ufficiale)
presso lo studio notarile Nessi in Como, via Aristide Bari n. 1, angolo
via Briantea.

Dott.Pietro Ambrosanio

Notaio Christian Nessi

TRIBUNALE DI MASSA
Eredità Giacente

T09ABH8830 (A pagamento).

TC09ABH8827 (A pagamento).
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RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

PROROGA TERMINI

TRIBUNALE DI LECCO

PREFETTURA DI MILANO

Ricorso (ex art. 1159-bis del Codice civile
R.G. n. 2220/2005 R.G.)

Prot. n. 16.5/200901178 - Gab.

Il signor Rovati Fabrizio nato a Milano il 18 dicembre 1958, titolare dell’omonima azienda agricola e coltivatore diretto, con sede in via
Per Taceno, Vendrogno, codice fiscale RVTFRZ58T18F205D partita
I.V.A. n. 01990260133, difeso dall’avv. Minella di Como e Sangregorio
di Lecco ha richiesto con istanza depositata il 2 settembre 2009 la correzione di errore materiale contenuta nel decreto di trasferimento emesso
l’8 gennaio 2007 come integrato dal successivo decreto di trasferimento
emesso il 30 giugno 2008 in cui veniva erroneamente riportato il mappale 7864 anziché il mappale 7894.
Con provvedimento in data 6 novembre 2009 la dott.ssa Trovò
ha disposto correzione del decreto stesso con la sostituzione del mappale n. 7894 anziché 7864 disponendo che contro tale provvedimento
è ammessa opposizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di
affissione. Trascorsi i termini senza opposizioni il presente decreto
costituisce titolo per la trascrizione.

Il prefetto della Provincia di Milano,
Premesso che i servizi espletati dagli sportelli della Provincia di
Milano della Banca Popolare di Milano - Agenzia 120 sita in Bollate
(MI), largo Primo Levi n. 10, non hanno potuto regolarmente funzionare nella giornata del 25 settembre 2009, causa lavori di ristrutturazione, determinando l’impossibilità di rispettare i termini legali e convenzionali;
Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali formulata dalla Banca d’Italia - sede di Milano - con nota n. 311893 del
23 ottobre 2009;
Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come
causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

Avv. Mario Minella
TC09ABM8725 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia
Con decreto del 9 ottobre 2009 il giudice unico della Sez. di
Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani ha dichiarato il signor Mazzilli
Francesco, nato a Corato il 2 gennaio 1927 (codice fiscale: MZZFNC27A02C983T) ed ivi residente alla via C. Cantù n. 46, pieno ed esclusivo proprietario, in virtù dell’usucapione ex artt. 1159-bis del Codice
civile e 2, 3, legge n. 346/76, del fondo rustico sito in agro di Corato alla
contrada «Francavilla», di natura oliveto, nel N.C.T. al foglio 53, p.lla
126, seminativo arborato, are 28,63, R.D. € 17,00 e R.A. € 8,13.
Il giudice ha disposto l’affissione del decreto per novanta giorni
nell’albo pretorio del Comune di Corato ed in quello del Tribunale di
Trani, Sez. Dist. di Ruvo di Puglia, con l’avvertimento che chiunque ne
abbia interesse può proporre opposizione nel termine di giorni 60 dalla
scadenza della data di affissione; in mancanza il decreto verrà dichiarato
esecutivo.

il mancato funzionamento nella giornata del 25 settembre 2009
degli sportelli della Provincia di Milano della Banca Popolare di
Milano - Agenzia 120 sita in Bollate (MI), largo Primo Levi n. 10,
causa lavori di ristrutturazione, è riconosciuto come causato da
eventi eccezionali.
La durata dell’evento eccezionale è limitata al giorno 25 settembre 2009.
Sono pertanto prorogati i termini legali e convenzionali di cui alla
richiesta della Banca d’Italia in premessa richiamata.
Milano, 16 novembre 2009
Il prefetto: Lombardi
C099911 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Avv. Lorenzo Lastella

TRIBUNALE DI CROTONE

TC09ABM8749 (A pagamento).

Dichiarazione di morte presunta

Con ricorso di data 10 gennaio 2009 (R.G. n. 1/09), Urban Roberto
e Rinoldi Tiziana di Borgosesia hanno chiesto il riconoscimento del loro
diritto di proprietà esclusiva, ex legge 10 maggio 1976, n. 346, dell’immobile sito in Comune di Borgosesia di cui al CF di detto Comune al
fg. 515, mapp. 53 sub 2, per averlo posseduto da oltre quindici anni. Nel
termine di novanta giorni può essere fatta l’opposizione di cui all’art. 1,
terzo comma, legge n. 346/76.

Il Tribunale di Crotone con sentenza n. 2/09 RGVG n. 661/2008 su
richiesta di De Lorenzo Teresa Borda Giovanni Borda Guerino Borda
Orsola Borda Gilda inerente dichiarazione morte presunta congiunto
Borda Alfredo così provvede:
1) dichiara morte presunta Borda Alfredo nato a S. Mauro M.to
4 maggio 1933;
2) ordina inserimento estratto sentenza in Gazzetta Ufficiale, La
Repubblica e Gazzetta del Sud.
Così deciso in Crotone 12 novembre 2009 giudice estensore dott.
Giuseppe Russo, presidente dott.ssa Maria Luisa Mingrone.

Avv. Stefano Pagani

Avv. Carmine Barbuto

TRIBUNALE DI VARALLO

TC09ABM8757 (A pagamento).

TC09ABR8738 (A pagamento).

— 54 —

3-12-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TIVOLI

Foglio delle inserzioni - n. 140

In data 21 ottobre 2009 il Tribunale di Tivoli, in composizione
camerale collegiale, definitivamente pronunciando allo stato degli atti
sul ricorso presentato da Palmieri Vito il 9 gennaio 2008 nei confronti
di Palmieri Alberto, con l’intervento del pubblico ministero, così provvede: dichiara la morte presunta in Tivoli (RM) il 7 ottobre 1987 di
Palmieri Alberto, nato in Baselice (BN) il 24 gennaio 1947.

VISTE le disposizioni nr. 1724 del 05.01.2007, nr. 45281 in data
28.03.08 e nr. 122744 del 18.09.2008 con le quali sono stati prorogati,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L. 2359/1865, i termini per le
espropriazioni da ultimarsi entro il 02.06.2009;
RITENUTO che tutte le formalità prescritte dalla legge per dare
luogo alla richiesta di cui trattasi sono state adempiute;
VISTA la Legge 25/06/1865 n. 2359;
VISTO l’art. 5 del D.L. 23/11/2001, n. 411 e successive modificazioni ed integrazioni;

Avv. Luca Maione

DECRETA

Dichiarazione di morte presunta

TC09ABR8653 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI
VARIE

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Bergamo, via Gallicciolli n. 4

Prot. n. UO157878/III.2.2.
Comunicato
Vista l’autorizzazione n. 119/04 rilasciata dall’A.S.L. di Bergamo
prot. n. U177367 del novembre 2004 all’azienda Robur S.p.a. a nome
del signor Formigoni Carlo nato a Lecco il 13 gennaio 1952;
Vista la comunicazione pervenuta dall’azienda in cui si comunica
la variazione della titolarità in data 15 ottobre 2009;
Si comunica
che la titolarità dell’autorizzazione viene assegnata al signor Luigi
Tischer rappresentante legale della ditta Robur S.p.a. con sede legale e
operativa a Verdellino (BG) in via Parigi n. 4/6, per la custodia e l’utilizzo di kg 2000 di gas tossico ammoniaca anidra.
Bergamo, 26 ottobre 2009
Il responsabile del servizio PSAL:
dott. Giorgio Luzzana
TC09ADA8675 (A pagamento).

ESPROPRI

Anas S.p.A.
Decreto di Esproprio per i lavori sulla S.S. 434 “Transpolesana”
n. Prot. n. 6450/09 Serv. IV. Proc. n. 3793/02
VISTA la Disposizione n. 3211 del 23/4/2002, con la quale la Direzione Generale dell’Ente Nazionale per le Strade ANAS ha approvato la
realizzazione, lungo la SS 434 “Transpolesana”, dei lavori di completamento ed adeguamento della sede stradale alle norme C.N.R. tipo III,
con installazione di barriere di sicurezza centrali ed eliminazione degli
incroci a raso - 2° lotto 3° stralcio da Oppeano a Legnago, implicante
dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità ai sensi della
Legge 3 Gennaio 1978, n. 1 e per gli effetti di cui alla Legge 25 Giugno
1865, n. 2359;

A favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO (ramo strade)
C.F. 80193210582 proprietario e dell’ANAS S.p.A. C.F. 80208450587
concessionaria- è pronunciata l’espropriazione degli immobili di seguito
descritti, di proprietà delle Ditte sotto indicate occorsi per la realizzazione, lungo la SS 434 “Transpolesana”, dei lavori di completamento ed
adeguamento della sede stradale alle norme C.N.R. tipo III, con installazione di barriere di sicurezza centrali ed eliminazione degli incroci a
raso - 2° lotto 3° stralcio da Oppeano a Legnago.
Ditte Espropriate in Comune di OPPEANO
1) Azienda Agricola Teani Luciano & C. s.n.c., Indennità definitiva d’esproprio: Euro. 5.399,74, Immobili espropriati: C.T. Fg. 54
mapp. 344.
2)Teani Frutta S.r.l., Indennità definitiva d’esproprio: Euro.
16.174,76, Immobili espropriati: C.T. Fg. 54 mapp. 349; Fg. 54 mapp.
353; Fg. 54 mapp. 357; Fg. 54 mapp. 346; Fg. 54 mapp. 347.
3) Patuzzo Angelo, Patuzzo Francesco, Indennità definitiva
d’esproprio: Euro 187,07, Immobili espropriati: C.T. Fg. 54 mapp.
364.
Ditte Espropriate in Comune di ISOLA RIZZA
1) Montanari Mariella, Indennità definitiva d’esproprio: Euro
6.584,75, Immobili espropriati: C.T. Fg. 6 mapp. 475.
2) Montanari Mariella, Piccoli Aldo, Piccoli Anna Maria, Indennità definitiva d’esproprio: Euro 5.100,85, Immobili espropriati: C.T.
Fg. 6 mapp. 469, Fg. 6 mapp. 471.
3) Maglificio Ce. Ba. S.r.l, Indennità definitiva d’esproprio:
Euro 11.991,66, Immobili espropriati: C.T. Fg. 7 mapp. 811.
4) Guarinoni Angelo Moreno, Indennità definitiva d’esproprio:
Euro 493,64, Immobili espropriati: C.T. Fg. 8 mapp. 241.
5) Guarinoni Rafaello, Indennità definitiva d’esproprio: Euro
1.193,20, Immobili espropriati: C.T. Fg. 8 mapp. 239.
6) Andriani Graziella, Indennità definitiva d’esproprio: Euro
3.729,28, Immobili espropriati: C.T. Fg. 8 mapp. 243.
7) Immobiliare San Camillo S.p.A, Indennità definitiva d’esproprio: Euro 44.110,32, Immobili espropriati: C.T. Fg. 15 mapp. 399; Fg.
15 mapp. 403,; Fg. 15 mapp. 405; Fg. 15 mapp. 407; Fg. 15 mapp. 409;
Fg. 15 mapp. 401; Fg. 15 mapp. 411.
8) Carli Mario, Costa Maria. Indennità definitiva d’esproprio:
Euro 84.808,15, Immobili espropriati: C.T. Fg. 15 mapp. 388; Fg. 15
mapp. 382; Fg. 15 mapp. 384.
9) Patuzzo Luigi, Indennità definitiva d’esproprio: Euro 11.871,41,
Immobili espropriati: C.T. Fg. 6 mapp. 463; Fg. 6 mapp.465.
10) Poli Gian Antonio, Poli Maurizio, Poli Paolo, Poli Stefano,
Montanari Elsa, Indennità definitiva d’esproprio: Euro 3.643,73, Immobili espropriati: C.T. Fg. 6 mapp. 473.
11) P.F. S.r.l., Indennità definitiva d’esproprio: Euro 30.731,69,
Immobili espropriati: C.T. Fg. 7 mapp. 810.
12) Moretto Fausto, Giuliari Gemma, Indennità definitiva d’esproprio: Euro 1.167,13, Immobili espropriati: C.T. Fg. 8 mapp. 250.
13) Moretto Fausto, Indennità definitiva d’esproprio: Euro
7.119,51, Immobili espropriati: C.T. Fg. 8 mapp. 248.
14) Rizzioli Liliana, Rizzioli Roberto, Rizzioli Mirna, Indennità
definitiva d’esproprio: Euro 4.202,66, Immobili espropriati: C.T. Fg. 8
mapp. 246 .
15) Patuzzo Angelo, Patuzzo Francesco, Indennità definitiva
d’esproprio: Euro 897,92, Immobili espropriati: C.T. Fg. 6 mapp. 467.
Ditte Espropriate in Comune di ROVERCHIARA
1) Tambara Antonio, Zanca Maria, Indennità definitiva d’esproprio: Euro 12.024,32, Immobili espropriati: C.T. Fg. 20 mapp. 387.
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2) Moratello Assunta, Indennità definitiva d’esproprio: Euro
20.274,77, Immobili espropriati: C.T. Fg. 26 mapp. 220; Fg. 26 mapp.
216; Fg. 26 mapp. 218 .
3) Giarola Amedeo, Indennità definitiva d’esproprio: Euro 5.339,28,
Immobili espropriati: C.T. Fg. 21 mapp. 318; Fg. 26 mapp. 214.
A cura dell’ANAS S.p.A., ente espropriante, il presente decreto
sarà registrato e notificato alle ditte proprietarie.
L’ANAS S.p.A., altresì, è tenuta alla trascrizione del presente
provvedimento ed alle operazioni di voltura catastale, nonché alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi art. 31 comma 3 della Legge 24/11/2000 n. 340,
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
avanti il T.A.R. Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
rispettivi giorni 60 e 120 decorrenti dalla notifica del medesimo.
Verona, 28 Maggio 2009
Cavalleri Ottavio S.P.A.
Il Legale Rappresentante Geom. Vincenzo Musarra
T09ADC8873 (A pagamento).

Anas S.p.A.
Decreto di Esproprio per i lavori sulla S.S. 434 “Transpolesana”
n. Prot. n. 6451/09 Serv. IV. Proc. n. 3793/02
VISTA la Disposizione n. 3211 del 23/4/2002, con la quale la Direzione Generale dell’Ente Nazionale per le Strade ANAS ha approvato la
realizzazione, lungo la SS 434 “Transpolesana”, dei lavori di completamento ed adeguamento della sede stradale alle norme C.N.R. tipo III,
con installazione di barriere di sicurezza centrali ed eliminazione degli
incroci a raso - 2° lotto 3° stralcio da Oppeano a Legnago, implicante
dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità ai sensi della
Legge 3 Gennaio 1978, n. 1 e per gli effetti di cui alla Legge 25 Giugno
1865, n. 2359;
VISTE le disposizioni nr. 1724 del 05.01.2007, nr. 45281 in data
28.03.08 e nr. 122744 del 18.09.2008 con le quali sono stati prorogati,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L. 2359/1865, i termini per le
espropriazioni da ultimarsi entro il 02.06.2009;
RITENUTO che tutte le formalità prescritte dalla legge per dare
luogo alla richiesta di cui trattasi sono state adempiute;
VISTA la Legge 25/06/1865 n. 2359;
VISTO l’art. 5 del D.L. 23/11/2001, n. 411 e successive modificazioni ed integrazioni;
DECRETA
A favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO (ramo strade)
C.F. 80193210582 proprietario e dell’ANAS S.p.A. C.F. 80208450587
concessionaria- è pronunciata l’espropriazione degli immobili di seguito
descritti, di proprietà delle Ditte sotto indicate occorsi per la realizzazione, lungo la SS 434 “Transpolesana”, dei lavori di completamento ed
adeguamento della sede stradale alle norme C.N.R. tipo III, con installazione di barriere di sicurezza centrali ed eliminazione degli incroci a
raso - 2° lotto 3° stralcio da Oppeano a Legnago.
Ditte Espropriate in Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO
1) Gambini Fernando, Mattiolo Cesarina, Indennità definitiva
d’esproprio: Euro 1.452,61, Immobili espropriati: C.T. Fg. 17 mapp.
920.
2) Maestrello Maurizio, Maestrello Mirco, Indennità definitiva
d’esproprio: Euro 31.916,83, Immobili espropriati: C.T. Fg. 6 mapp.
243.
3) Fraccaroli Simone, Indennità definitiva d’esproprio: Euro
266,77, Immobili espropriati: C.T. Fg. 17 mapp. 930.
4) Bottura Carlo Alberto, Mantovani Alina, Indennità definitiva
d’esproprio: Euro 9.270,37, Immobili espropriati: C.T. Fg. 17 mapp.
924, Fg. 17 mapp.926.
5) Magagnotto Roberto, Magagnotto Sandro, Indennità definitiva d’esproprio: Euro 2.244,80, Immobili espropriati: C.T. Fg. 17
mapp. 922.

Foglio delle inserzioni - n. 140

Ditte Espropriate in Comune di CEREA
1) Beccaletto Giancarlo, Indennità definitiva d’esproprio: Euro
27.080,07, Immobili espropriati: C.T. Fg. 38 mapp. 124; Fg. 38 mapp.
122.
2) Beccaletto Danilo, Beccaletto Benito, Maestrello Ines, Indennità definitiva d’esproprio: Euro 5.991,29, Immobili espropriati: C.T.
Fg. 38 mapp. 114.
3) Melotto Dino, Zanotto Anna, Indennità definitiva d’esproprio:
Euro 13.968,17 Immobili espropriati: C.T. Fg. 38 mapp. 121, Fg. 38
mapp. 118; Fg. 38 mapp. 119.
4) Moratello Francesco, Indennità definitiva d’esproprio: Euro
7.002,80, Immobili espropriati: C.T. Fg. 38 mapp.105.
5) Bissoli Aldo, Signoretto Anna Maria, Indennità definitiva
d’esproprio: Euro 41.817,66, Immobili espropriati: C.T. Fg. 37 mapp.
140, Fg. 37 mapp.138.
6) Ferrarese Girardi Claudio , Indennità definitiva d’esproprio:
Euro 89.012,76, Immobili espropriati: C.T. Fg. 25 mapp. 82, Fg. 25
mapp.84.
7) Rossato Nazareno , Indennità definitiva d’esproprio: Euro
111.075,96, Immobili espropriati: C.T. Fg. 37 mapp. 81, Fg. 37 mapp.
106; Fg. 37 mapp. 107; Fg. 37 mapp. 117; Fg. 37 mapp. 115; Fg. 37
mapp. 122; Fg. 37 mapp. 121; Fg. 37 mapp. 113; Fg. 37 mapp. 119; Fg.
37 mapp.111.
8) Moratello Luigi, Indennità definitiva d’esproprio: Euro
4.125,23, Immobili espropriati: C.T. Fg. 38 mapp. 107; Fg. 38 mapp.
108 ; Fg. 38 mapp. 110.
9) Magagnotto Roberto, Magagnotto Sandro, Indennità definitiva d’esproprio: Euro 6.239,89, Immobili espropriati: C.T. Fg. 10
mapp. 334; Fg. 10 mapp. 328; Fg. 10 mapp. 326; Fg. 10 mapp. 332; Fg.
10 mapp. 330; Fg. 10 mapp.336.
10) Bissoli Maria Gabriela, Giarola Luigi Walter, Indennità
definitiva d’esproprio: Euro 5.439,94, Immobili espropriati: C.T. Fg. 17
mapp. 274; Fg. 17 mapp. 276; Fg. 17 mapp. 277.
11) Beccaletto Germano, Beccaletto Gelindo, Indennità definitiva d’esproprio: Euro 1.330,68, Immobili espropriati: C.T. Fg. 38
mapp. 116; Fg. 38 mapp.112.
Ditte Espropriate in Comune di ANGIARI
1) Bissoli Luigina, Altobel Daniela, Indennità definitiva d’esproprio: Euro 61.714,36, Immobili espropriati: C.T. Fg. 13 mapp. 258; Fg.
13 mapp. 261; Fg. 13 mapp. 259; Fg. 13 mapp.262.
Ditte Espropriate in Comune di LEGNAGO
1) Società Immgas S.r.l. , Indennità definitiva d’esproprio:
Euro 20.485,51, Immobili espropriati: C.T. Fg. 1 mapp. 291; Fg. 1
mapp.295.
2) Società Orogas di Zamboni Adriana & C. S.A.S, Indennità
definitiva d’esproprio: Euro 2.263,09, Immobili espropriati: C.T. Fg.
1 mapp. 300.
3) De Togni Remo, Indennità definitiva d’esproprio: Euro
35.214,08, Immobili espropriati: C.T. Fg. 1 mapp. 279; Fg. 1 mapp.
267; Fg. 1 mapp.264.
4) Bissoli, Filippini Giovanna , Indennità definitiva d’esproprio: Euro 4.580,69, Immobili espropriati: C.T. Fg. 1 mapp. 283, Fg.
1 mapp.285.
5) De Togni Sandro, Indennità definitiva d’esproprio: Euro
1.961,76, Immobili espropriati: C.T. Fg. 1 mapp. 309; Fg. 1 mapp.312.
A cura dell’ANAS S.p.A., ente espropriante, il presente decreto
sarà registrato e notificato alle ditte proprietarie.
L’ANAS S.p.A., altresì, è tenuta alla trascrizione del presente
provvedimento ed alle operazioni di voltura catastale, nonché alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi art. 31 comma 3 della Legge 24/11/2000 n.340,
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
avanti il T.A.R. Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
rispettivi giorni 60 e 120 decorrenti dalla notifica del medesimo.
Verona, 28 Maggio 2009
Cavalleri Ottavio S.P.A.
Il Legale Rappresentante Geom. Vincenzo Musarra
T09ADC8875 (A pagamento).
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Anas S.p.A.
Decreto di Esproprio per i lavori sulla S.S. 434 “Transpolesana”
n. Prot. n. 6454/09 Serv. IV. Proc. n. 3793/02
VISTA la Disposizione n. 3211 del 23/4/2002, con la quale la Direzione Generale dell’Ente Nazionale per le Strade ANAS ha approvato la
realizzazione, lungo la SS 434 “Transpolesana”, dei lavori di completamento ed adeguamento della sede stradale alle norme C.N.R. tipo III,
con installazione di barriere di sicurezza centrali ed eliminazione degli
incroci a raso - 2° lotto 3° stralcio da Oppeano a Legnago, implicante
dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità ai sensi della
Legge 3 Gennaio 1978, n. 1 e per gli effetti di cui alla Legge 25 Giugno
1865, n. 2359;
VISTE le disposizioni nr. 1724 del 05.01.2007, nr. 45281 in data
28.03.08 e nr. 122744 del 18.09.2008 con le quali sono stati prorogati,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L. 2359/1865, i termini per le
espropriazioni da ultimarsi entro il 02.06.2009;
RITENUTO che tutte le formalità prescritte dalla legge per dare
luogo alla richiesta di cui trattasi sono state adempiute;
VISTA la Legge 25/06/1865 n. 2359;
VISTO l’art. 5 del D.L. 23/11/2001, n. 411 e successive modificazioni ed integrazioni;
DECRETA
A favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO (ramo strade)
C.F. 80193210582 proprietario e dell’ANAS S.p.A. C.F. 80208450587
concessionaria- è pronunciata l’espropriazione degli immobili di seguito
descritti, di proprietà delle Ditte sotto indicate occorsi per la realizzazione, lungo la SS 434 “Transpolesana”, dei lavori di completamento ed
adeguamento della sede stradale alle norme C.N.R. tipo III, con installazione di barriere di sicurezza centrali ed eliminazione degli incroci a
raso - 2° lotto 3° stralcio da Oppeano a Legnago.
Ditte Espropriate in Comune di OPPEANO
1) Agnolin Luca, Agnolin Davide , Indennità definitiva d’esproprio: Euro 2.879,81, Immobili espropriati: C.T. Fg. 50 mapp. 452, Fg.
50 mapp. 450.
2) Soave Antonio, Soave Gabriella, Soave Giovanna, Soave
Maria Luigia, Soave Walter; Indennità definitiva d’esproprio: Euro
18.483,45; Immobili espropriati: C.T. Fg. 53 mapp. 487; Fg. 53 mapp.
486.
Ditte Espropriate in Comune di ISOLA RIZZA
1) Pasticceria Perbellini Ernesto S.r.l. ; Indennità definitiva
d’esproprio: Euro 79.397,20; Immobili espropriati: C.T. Fg. 6 mapp.
485; Fg. 6 mapp. 237.
2) Ferrari Ester; Indennità definitiva d’esproprio: Euro 27.985,17;
Immobili espropriati: C.T. Fg. 7 mapp. 818; Fg. 7 mapp.; Fg. 13 mapp.
208 .
3) Guarinoni Rinaldo, Guarinoni Rosanna, Moretto Bruna,
Moretto Olga; Indennità definitiva d’esproprio: Euro 25.988,54; Immobili espropriati: C.T. Fg. 8 mapp. 252.
4) Favalli Silvana, Perbellini Laura, Mantovani Maria Teresa,
Perbellini Pierluigi, Perbellini Giancarlo; Indennità definitiva d’esproprio: Euro 8.243,43; Immobili espropriati: C.T. Fg. 6 mapp. 481.
6) Fazion Federico Luigi, Fazion Maria Luisa, Fazion Marilena,
Fazion Paolo;
Indennità definitiva d’esproprio: Euro 3.601,44; Immobili espropriati: C.T. Fg. 8 mapp. 245.
Ditte Espropriate in Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO
1) Frison Bianca; Indennità definitiva d’esproprio: Euro
34.213,68; Immobili espropriati: C.T. Fg. 6 mapp. 236; Fg. 6 mapp.
237.
Ditte Espropriate in Comune di ANGIARI
1) Ambroso Giancarlo ; Indennità definitiva d’esproprio: Euro
11.568,85; Immobili espropriati: C.T. Fg. 13 mapp. 250; Fg. 13 mapp.
252; Fg. 13 mapp. 254; Fg. 13 mapp. 256.
Ditte Espropriate in Comune di LEGNAGO
1) Zandomeneghi Gianluigi; Indennità definitiva d’esproprio:
Euro 36.479,81; Immobili espropriati: C.T. Fg. 1 mapp. 318; Fg. 1
mapp. 319; Fg. 1 mapp. 303.
A cura dell’ANAS S.p.A., ente espropriante, il presente decreto
sarà registrato e notificato alle ditte proprietarie.
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L’ANAS S.p.A., altresì, è tenuta alla trascrizione del presente
provvedimento ed alle operazioni di voltura catastale, nonché alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi art. 31 comma 3 della Legge 24/11/2000 n. 340,
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
avanti il T.A.R. Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
rispettivi giorni 60 e 120 decorrenti dalla notifica del medesimo.
Verona, 28 Maggio 2009
Cavalleri Ottavio S.P.A.
Il Legale Rappresentante Geom. Vincenzo Musarra
T09ADC8877 (A pagamento).

Anas S.p.A.
Decreto di Esproprio per i lavori sulla S.S. 434 “Transpolesana”
n. Prot. n. 6457/09 Serv. IV. Proc. n. 3793/02
VISTA la Disposizione n. 3211 del 23/4/2002, con la quale la Direzione Generale dell’Ente Nazionale per le Strade ANAS ha approvato la
realizzazione, lungo la SS 434 “Transpolesana”, dei lavori di completamento ed adeguamento della sede stradale alle norme C.N.R. tipo III,
con installazione di barriere di sicurezza centrali ed eliminazione degli
incroci a raso - 2° lotto 3° stralcio da Oppeano a Legnago, implicante
dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità ai sensi della
Legge 3 Gennaio 1978, n. 1 e per gli effetti di cui alla Legge 25 Giugno
1865, n. 2359;
VISTE le disposizioni nr. 1724 del 05.01.2007, nr. 45281 in data
28.03.08 e nr. 122744 del 18.09.2008 con le quali sono stati prorogati,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L. 2359/1865, i termini per le
espropriazioni da ultimarsi entro il 02.06.2009;
RITENUTO che tutte le formalità prescritte dalla legge per dare
luogo alla richiesta di cui trattasi sono state adempiute;
VISTA la Legge 25/06/1865 n. 2359;
VISTO l’art. 5 del D.L. 23/11/2001, n. 411 e successive modificazioni ed integrazioni;
DECRETA
A favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO (ramo strade)
C.F. 80193210582 proprietario e dell’ANAS S.p.A. C.F. 80208450587
concessionaria- è pronunciata l’espropriazione degli immobili di seguito
descritti, di proprietà delle Ditte sotto indicate occorsi per la realizzazione, lungo la SS 434 “Transpolesana”, dei lavori di completamento ed
adeguamento della sede stradale alle norme C.N.R. tipo III, con installazione di barriere di sicurezza centrali ed eliminazione degli incroci a
raso - 2° lotto 3° stralcio da Oppeano a Legnago.
Ditte Espropriate in Comune di ROVERCHIARA
1) Giarola Rinaldo; Indennità definitiva d’esproprio: Euro
1.122,40, Immobili espropriati: C.T. Fg. 21 mapp. 312.
2) Winning S.r.l. con sede a Legnago (VR), Indennità definitiva
d’esproprio: Euro 35.014,50, Immobili espropriati: C.T. Fg. 20 mapp.
360.
3) Comune di Roverchiara. Indennità definitiva d’esproprio:
Euro 44.395,84, Immobili espropriati: C.T. Fg. 20 mapp. 419; Fg. 20
mapp. 417; Fg. 20 mapp. 412; Fg. 20 mapp. 410; Fg. 20 mapp. 408; Fg.
20 mapp. 406; Fg. 20 mapp. 404; Fg. 20 mapp. 402; Fg. 20 mapp. 400.
4) Dolce Frutta S.r.l, Indennità definitiva d’esproprio: Euro
10.664,32, Immobili espropriati: C.T. Fg. 20 mapp. 426; Fg. 20 mapp.
426.
5) A.R.B.A. Mobilexport S.a.S. di Zanini Antonietta &
C.,Indennità definitiva d’esproprio: Euro 106.214,64, Immobili espropriati: C.T. Fg. 20 mapp. 423; Fg. 20 mapp. 429; Fg. 20 mapp. 243.
6) Canossa Mobili di Leardini Ruggero & C. S.a.S., Indennità
definitiva d’esproprio: Euro 23.842,03, Immobili espropriati: C.T. Fg.
20 mapp. 396; Fg. 20 mapp. 398; Fg. 20 mapp. 394; Fg. 20 mapp. 431;
Fg. 20 mapp. 392.
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7) Ragaiolo Giovanni, Vallandro Clara, Ragaiolo Luigi, Tessari
Giuliana, Ragaiolo Adriano, Vencato Margherita, Ragaiolo Stefano,
Indennità definitiva d’esproprio: Euro 1.932,95,Immobili espropriati:
C.T. Fg. 20 mapp. 391.
Ditte Espropriate in Comune di CEREA
1) Bottura Carlo Alberto, Indennità definitiva d’esproprio: Euro
16.479,68, Immobili espropriati: C.T. Fg. 10 mapp. 307; Fg. 10 mapp.
311; Fg. 10 mapp. 313; Fg. 10 mapp. 315; Fg. 10 mapp. 317.
2) Bottura Carlo Alberto, Mantovani Alina, Indennità definitiva
d’esproprio: Euro 5.535,55, Immobili espropriati: C.T. Fg. 10 mapp.
309.
3) Magagnotto Roberto, Indennità definitiva d’esproprio: Euro
261,89, Immobili espropriati: C.T. Fg. 10 mapp. 324.
4) Lanza Matteo, Lanza Nicola, Indennità definitiva d’esproprio:
Euro 160.457,65, Immobili espropriati: C.T. Fg. 17 mapp. 270; Fg. 17
mapp. 279; Fg. 17 mapp. 283; Fg. 17 mapp. 285; Fg. 17 mapp. 287; Fg.
17 mapp. 289; Fg. 25 mapp. 98; Fg. 25 mapp. 96; Fg. 25 mapp. 94.
5) Bissoli Carlo Alberto, Indennità definitiva d’esproprio: Euro
24.363,07, Immobili espropriati: C.T. Fg. 17 mapp. 272.
6) Ferro Arrigo, Indennità definitiva d’esproprio: Euro 14.644,76,
Immobili espropriati: C.T. Fg. 17 mapp. 281.
7) Scappin Adriano, Scappin Giovanni, Indennità definitiva
d’esproprio: Euro 17.273,57, Immobili espropriati: C.T. Fg. 37 mapp.
142; Fg. 37 mapp. 146.
8) Dalla Vecchia Stefano S.r.l., Indennità definitiva d’esproprio:
Euro 12.570,88, Immobili espropriati: C.T. Fg. 17 mapp. 290; Fg. 17
mapp. 292.
9) Morgante Gaetano, Indennità definitiva d’esproprio: Euro
77.159,81, Immobili espropriati: C.T. Fg. 10 mapp. 320; Fg. 10 mapp.
318.
A cura dell’ANAS S.p.A., ente espropriante, il presente decreto
sarà registrato e notificato alle ditte proprietarie.
L’ANAS S.p.A., altresì, è tenuta alla trascrizione del presente
provvedimento ed alle operazioni di voltura catastale, nonché alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi art. 31 comma 3 della Legge 24/11/2000 n. 340,
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
avanti il T.A.R. Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
rispettivi giorni 60 e 120 decorrenti dalla notifica del medesimo.
Verona, 28 Maggio 2009
Cavalleri Ottavio S.P.A.
Il Legale Rappresentante Geom. Vincenzo Musarra
T09ADC8881 (A pagamento).

Anas S.p.A.
Decreto di Esproprio per i lavori sulla S.S. 434 “Transpolesana”
n. Prot. n. 6726/09 Serv. IV. Proc. n. 3793/02
VISTA la Disposizione n. 3211 del 23/4/2002, con la quale la Direzione Generale dell’Ente Nazionale per le Strade ANAS ha approvato la
realizzazione, lungo la SS 434 “Transpolesana”, dei lavori di completamento ed adeguamento della sede stradale alle norme C.N.R. tipo III,
con installazione di barriere di sicurezza centrali ed eliminazione degli
incroci a raso - 2° lotto 3° stralcio da Oppeano a Legnago, implicante
dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità ai sensi della
Legge 3 Gennaio 1978, n. 1 e per gli effetti di cui alla Legge 25 Giugno
1865, n. 2359;
VISTE le disposizioni nr. 1724 del 05.01.2007, nr. 45281 in data
28.03.08 e nr. 122744 del 18.09.2008 con le quali sono stati prorogati,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L. 2359/1865, i termini per le
espropriazioni da ultimarsi entro il 02.06.2009;
RITENUTO che tutte le formalità prescritte dalla legge per dare
luogo alla richiesta di cui trattasi sono state adempiute;
VISTA la Legge 25/06/1865 n. 2359;
VISTO l’art. 5 del D.L. 23/11/2001, n. 411 e successive modificazioni ed integrazioni;
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DECRETA

A favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO (ramo strade)
C.F. 80193210582 proprietario e dell’ANAS S.p.A. C.F. 80208450587
concessionaria- è pronunciata l’espropriazione degli immobili di seguito
descritti, di proprietà delle Ditte sotto indicate occorsi per la realizzazione, lungo la SS 434 “Transpolesana”, dei lavori di completamento ed
adeguamento della sede stradale alle norme C.N.R. tipo III, con installazione di barriere di sicurezza centrali ed eliminazione degli incroci a
raso - 2° lotto 3° stralcio da Oppeano a Legnago.
DITTE ESPROPRIATE IN COMUNE DI ISOLA RIZZA
1) Comune di Isola Rizza, Indennità definitiva d’esproprio:
Euro 9.114,80, Immobili espropriati: C.T. Fg. 6 mapp. 479;Fg. 6 mapp.
477;Fg. 6 mapp.
2) Bissoli Giuseppe, Bissoli Gustavo, Bissoli Rosetta. Indennità
definitiva d’esproprio: Euro 1.100,68 Immobili espropriati: C.T. Fg. 7
mapp. 815; Fg. 7 mapp. 816.
DITTE ESPROPRIATE IN COMUNE DI ROVERCHIARA
1) Samor International Group S.p.a., Indennità definitiva d’esproprio: Euro 321.270,30, Immobili espropriati: C.T. Fg. 20 mapp. 420.
2) Banca Agrileasing S.p.a. , Indennità definitiva d’esproprio:
Euro 53.821,90, Immobili espropriati: N.C.E.U. Fg. 20 mapp. 421 sub.
1, area urbana di 470 mq.
3) Locat S.p.A., Indennità definitiva d’esproprio: Euro
52.286,80, Immobili espropriati: N.C.E.U. Fg. 20 mapp. 421 sub. 2,
area urbana di 550 mq.
4) Mozzo Giorgio & C. S.n.c. , Indennità definitiva d’esproprio:
Euro 163.875,28, Immobili espropriati: C.T. Fg. 21 mapp. 324; Fg. 20
mapp. 415; Fg. 20 mapp. 262, Fg. 20 mapp. 267; Fg. 20 mapp. 251; Fg.
20 mapp. 414; Fg. 26 mapp. 222, Fg. 26 mapp. 224, Fg. 26 mapp. 119.
5) Fraccaroli Ivan, De Luca Elisa, Indennità definitiva d’esproprio: Euro 22.007,08, Immobili espropriati: C.T. Fg. 21 mapp. 205; Fg.
21 mapp. 310.
DITTE ESPROPRIATE COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO
1) Comune di San Pietro di Morubio, Indennità definitiva di
esproprio: Euro 10.170,00, Immobili espropriati: C.T. Fg. 17 mapp. 916.
2)Mozzo Giorgio & C. S.n.c., Indennità definitiva d’esproprio:
Euro 29.336,93, Immobili espropriati: C.T. Fg. 6 mapp.; Fg. 6 mapp.
240; Fg. 6 mapp. 241.
DITTE ESPROPRIATE IN COMUNE DI LEGNAGO
1) Marinucci Luigi , Indennità definitiva d’esproprio: Euro
6.109,76, Immobili espropriati: C.T. Fg. 1 mapp. 305.
2) Superbeton S.p.A., Indennità definitiva d’esproprio: Euro
5.286,58, Immobili espropriati: C.T. Fg. 1 mapp. 298.
A cura dell’ANAS S.p.A., ente espropriante, il presente decreto
sarà registrato e notificato alle ditte proprietarie.
L’ANAS S.p.A., altresì, è tenuta alla trascrizione del presente
provvedimento ed alle operazioni di voltura catastale, nonché alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi art. 31 comma 3 della Legge 24/11/2000 n. 340,
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
avanti il T.A.R. Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
rispettivi giorni 60 e 120 decorrenti dalla notifica del medesimo.
Verona, 29 Maggio 2009
Cavalleri Ottavio S.P.A.
Il Legale Rappresentante Geom. Vincenzo Musarra
T09ADC8889 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Il responsabile del procedimento per le espropriazioni, via Marconi
n. 52, 60125 Ancona, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m. ed int., rende noto che con decreto n. 28 in data
23 novembre 2009 il dirigente dell’ufficio ha disposto l’espropriazione
degli immobili di proprietà delle ditte sotto elencate, in Comune di Terni,
occorrenti per i lavori di soppressione dei P.L., della linea Orte-Falconara: opera sostitutiva P.L. al km 122+664 foglio 19 p.lle 367, 368 e 369
di prop. di Luciani Amedeo nato a Terni il 1° dicembre 1941; foglio 19
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p.lle 371 e 372 di prop. dell’Istituto Diocesano di Sostentamento Clero
Spoleto-Norcia con sede in Spoleto; foglio 19 p.lle 374, 375 e 364 di
prop. di Piersanti Gianfranco nato a Terni il 18 maggio 1964, prop. per
1/9; Piersanti Guerrino nato a Terni il 28 marzo 1953, prop. per 1/9;
Piersanti Renata nata a Terni il 2 ottobre 1957, prop. per 1/9; Sforza
Mafalda nata a Terni il 27 febbraio 1929, prop. per 6/9; foglio 19 p.lle
380, 381, 382 e 383 di prop. di Argenti Achille nato a Terni il 24 aprile
1930; foglio 19 p.lle 377 e 378 di prop. di Luciani Paola nata a Terni il
23 maggio 1932; Gentileschi Sandro nato a Terni il 22 novembre 1951
e Gentileschi Patrizia nata a Terni il 17 maggio 1958, comproprietari;
foglio 19 p.lle 385 e 386 di prop. di Mariotti Morena nata a Terni il
22 luglio 1954; foglio 19 p.lla 395 di prop. di Mariotti Maria nata a
Terni il 24 dicembre 1934; foglio 19 p.lla 397 Mariotti Giuliana nata
a Terni il 19 novembre 1938; foglio 19 p.lle 398, 401 e foglio 4 p.lla
779 di prop. del Comune di Terni; foglio 19 p.lla 400 di prop. della
Provincia di Terni. Opera sostitutiva P.L. al km 124+427 foglio 4 p.lle
758, 769 e 770 di prop. di Isidori Maria Rosaria nata a Terni il 7 ottobre
1951 e Gentileschi Caterina nata a Terni l’8 marzo 1921; foglio 4 p.lle
773 e 777 di propr. di Marcucci Bruna nata a Terni il 18 aprile 1945 e
Ricci Alessandro nato a Terni il 6 febbraio 1971; foglio 4 p.lle 755, 754
e 756 di prop. di Isidori Alfiero nato a Terni il 5 settembre 1942; foglio
4 p.lle 767, 765 e 763 di prop. di Galli Carlo nato a Terni l’11 dicembre
1961; Galli Paolo nato a Terni il 5 giugno 1964; Valentini Tersilia nata a
Spoleto il 16 ottobre 1924; eventuali osservazioni dovranno pervenire, a
questa società all’indirizzo sopra indicato, entro i termini di legge.
Ancona, 23 novembre 2009
Ufficio Territoriale Espropriazioni
Il resp. del procedimento: ing. Lorenzo Catraro
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MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche
Sede in Firenze

Prot. n. 6625.
Avviso - Circondario Idraulico di Pisa, Perizia 764 in data 20 luglio
1998 lavori di sistemazione delle difese arginali del F. Tora in
Comune di Collesalvetti.
Il provveditore interregionale alle OO.PP. per la Toscana e Umbria
con decreto n. 6568 in data 23 novembre 2009 ha pronunciato l’espropriazione a favore del Demanio pubblico dello Stato, Opere idrauliche
di II categoria, dei beni di seguito descritti:
foglio 15 del Comune Censuario di Collesalvetti:
particella 90 (ex 27b già 27) mq 935; particella 87 (ex 68b già
29) mq 1267; particella 84 (ex 68b già 19) mq 1557; particella 91 (ex
27c già 27) mq 1666; particella 88 (ex 68c già 29) mq 1371; particella
85 (ex 68c già 19) mq 2229; particella 81 (ex 55b già 55 e 15) mq 571;
particella 82 (ex 55c già 55 e 15) mq 873.
Copia del provvedimento citato è disponibile presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l’Umbria sede
di Firenze, via dei Servi n. 15, 50122, Firenze, tel. 055 2606322.
Avverso ai provvedimenti di cui sopra è ammesso ricorso al TAR
per la Toscana o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel
termine, rispettivamente, di giorni 60 e 120 dalla notifica.
Firenze, 24 novembre 2009

TC09ADC8666 (A pagamento).

Il dirigente responsabile del procedimento:
dott. Francesco Dolce
TC09ADC8718 (A pagamento).

CITTÀ DI LUCCA
Amministrazione Comunale
Settore Dipartimentale 6
U.O. 6.1 Ufficio Espropri

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Oggetto: immobili necessari a interventi di messa in sicurezza
idraulica delle aree interessate dal Contratto di Quartiere II in località
Giardino, decreto di esproprio prot. n. 78215 del 12 novembre 2009.
Il dirigente (Omissis) decreta: 1) è disposto a favore del Comune
di Lucca l’espropriazione dell’immobile posto nel Comune medesimo e
censito con i seguenti dati catastali: Ditta Catastale Galli Mauro nato a
Lucca il 28 aprile 1960 prop. 1000/1000, foglio 160, mapp. 452 sub 1,
cat. A/4, classe 8, consist. 5,5 vani, R.C. € 355,06. Indennità depositata
€ 85.000,00; 2) è disposto, altresì il passaggio del diritto di proprietà
dell’immobile di cui al punto 1), sotto la condizione sospensiva che
il presente decreto sia successivamente notificato ai proprietari nelle
forme degli atti processuali civili ed eseguito mediante l’immissione in
possesso da parte del beneficiario dell’esproprio; 3) il presente decreto:
va fatto oggetto di voltura nel catasto e di trascrizione presso l’Ufficio
dei Registri Immobiliari; va pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione
Toscana; è opponibile da terzi entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto; comporta l’estinzione automatica di tutti gli
altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli
compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Le azioni reali
e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativi e
sugli effetti del decreto di esproprio; sarà notificato ai proprietari nelle
forme degli atti processuali civili; 4) dopo la trascrizione del decreto di
esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti
valere unicamente sull’indennità; 5) il presente decreto viene inviato per
conoscenza agli intestatari delle due visure ipotecarie rilevate e citate
in premessa; 6) il responsabile del procedimento, così come previsto
dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, è l’ing. Paolo Nocchi, dirigente
del Settore Dipartimentale 6, Opere Pubbliche.
Lucca, 12 novembre 2009

ABBOTT S.r.l.

Sede Legale: 04010 Campoverde di Aprilia (LT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00076670595
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Abbott S.r.l., Via Pontina km 52, 04010 Campoverde di
Aprilia (LT)
Medicinale: FORANE - Tutte le confezioni autorizzate - A.I.C.
n. 025206
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 5 - Modifica del nome e/o dell’indirizzo del prodotto medicinale finito. Cambio nome del produttore del prodotto finito
e principio attivo da: Abbott Laboratories Limited, Queenborough,
Kent, ME11 5EL, United Kingdom; a: Aesica Queenborough Limited,
Queenborough, Kent, ME11 5EL, United Kingdom.
Tipo IA n. 15a - Presentazione di un certificato d’idoneità della
Farmacopea europea nuovo o aggiornato relativo ad un principio attivo
o ad un materiale di partenza/intermedio/reagente del processo di
produzione del principio attivo da parte di un produttore attualmente
approvato. Aggiornamento della versione del CEP da: CEP No. R0-CEP
2006-292-Rev 00; a: CEP No. R0-CEP 2006-292-Rev 01
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
ABBOTT S.r.l.
Un Procuratore D.Ssa Maria Antonietta Compagnone

Il dirigente:
dott. ing. Paolo Nocchi
TC09ADC8676 (A pagamento).

T09ADD8772 (A pagamento).
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ABIOGEN PHARMA S.p.A.

Foglio delle inserzioni - n. 140

IODOSAN S.P.A.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05085580156

Sede Legale: Ospedaletto - Pisa, via Meucci, 36
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 05200381001
MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER
USO UMANO. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
TITOLARE: ABIOGEN PHARMA S.P.A. Via Meucci, 36 Ospedaletto - Pisa
SPECIALITA’ MEDICINALE: BRONCHO MUNAL
CONFEZIONI E NUMERI AIC:
“Bambini Granulato per sospensione orale” 30 bustine - AIC
026609053
“Bambini Granulato per sospensione orale” 10 bustine - AIC
026609065
CODICE PRATICA: N1A/2009/2866.
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: tipo IA n.7.a - Aggiunta di un sito di confezionamento
secondario: ABIOGEN PHARMA S.p.A.- Via Meucci 36 -56014 Ospedaletto - Pisa
CODICE PRATICA: N1A/2009/2863.
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: tipo IA n.8.b.1 - Aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti - escluso il controllo dei lotti: ABIOGEN
PHARMA S.p.A. - Via Meucci 36 -56014 Ospedaletto - Pisa
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.

Modifica Secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio di Specialità Medicinale per Uso Umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Iodosan S.p.A. - Via Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI)
Medicinale: GOLA ACTION - Confezioni:
“150 mg/100 ml + 50 mg/100 ml collutorio” flacone 150 ml
033501038
“3 mg + 1 mg compresse orosolubili senza zucchero” 20 compresse 033501014
“150 mg/100 ml + 500 mg/100 ml spray per mucosa orale” flacone 10 ml 033501026
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1084/2003:
Codice Pratica N1A/09/2967 - Depositata il 03.11.2009.
Modifica Tipo IA n. 7a - Aggiunta di un sito di produzione per confezionamento secondario presso CIT Srl - Via Primo Villa 17 - 20040
Burago di Molgora (MI).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dr.ssa Alessandra Canali
T09ADD8785 (A pagamento).

IODOSAN S.P.A.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05085580156

L’Amministratore Delegato
Dr. Massimo Di Martino

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.

T09ADD8771 (A pagamento).

SIRTON MEDICARE S.p.A.
COMUNICATO - MODIFICA SECONDARIA DI UNA AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER USO UMANO - Codice Pratica:
N1A/2009/2808 - (MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2007, N. 274)
TITOLARE: SIRTON MEDICARE S.p.A. - P.zza XX Settembre 2
- VILLA GUARDIA (CO)
SPECIALITA’ MEDICINALE: NARCAN
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“0,4 mg soluzione iniettabile” 1 fiala da 1 ml - A.I.C
.n. 023976018
“0,04 mg soluzione iniettabile” 1 fiala da 2 ml - AIC
n. 023976020
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003: Tipo IA n. 9: eliminazione sito alternativo di produzione del principio attivo: naloxone cloridrato: Società: S.A.L.A.R.S.
S.p.A. - Como
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante:
Dr.ssa Laura Iris Ferro
T09ADD8784 (A pagamento).

Titolare: Iodosan S.p.A. - Via Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI)
Medicinale: RAFFREDDOREMED - Confezioni:
“Compresse effervescenti” 12 compresse - AIC 023178054
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1084/2003:
Codice Pratica N1A/09/2851 - Depositata il 30.10.2009.
Modifica Tipo IA n. 9 - Eliminazione di un sito produttivo del principio attivo acido ascorbico: Takeda Chemical Industries Ltd - Osaka
(Giappone).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dr.Ssa Alessandra Canali
T09ADD8824 (A pagamento).

IODOSAN S.P.A.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05085580156
Modifica Secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio di Specialità Medicinale per Uso Umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Iodosan S.p.A. - Via Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI)
Medicinale: INFLUMED - Confezioni:
Confezioni: “Compresse rivestite con film” 12 compresse - AIC
029238019
“Compresse effervescenti con vitamina C” 12 compresse - AIC
029238021
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Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1084/2003:
Modifica Tipo IA n. 7a - Aggiunta di un sito di produzione per
confezionamento secondario presso CIT Srl - Via Galvani 1 - 20040
Burago di Molgora (MI).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 140

POLIFARMA S.p.A
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del D. Lgs. 29/12/ 2007 n. 274
TITOLARE: POLIFARMA S.p.A. - Viale dell’Arte, 69 - 00144
Roma
SPECIALITA’ MEDICINALE: CENTRUM

Un Procuratore:
Dr.ssa Alessandra Canali

“100 mg + 100 mg compresse” 20 compresse AIC n. 021539046;
“150mg+150mg polvere e solvente per sol. iniettabile IM IV”- 5 fiale
polvere + 5 fiale solvente AIC n. 021539061; “150 mg + 150 mg soluzione orale” 10 flaconcini AIC n. 021539059- CODICE PRATICA:
N1A/2009/2729 - MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE ) n. 1084/2003: N. 4- Modifica del nome del produttore del principio attivo da: Pro.Bio.Sint. S.p.A. a: Prime European
Therapeuticals -Euticals S.p.A..

T09ADD8825 (A pagamento).

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
N1A/2009/2838.
Titolare: Schering-Plough S.p.A. - Via Fratelli Cervi snc - Centro
Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI).
Specialità medicinale: DIPROSALIC
“0,05% + 3% unguento”, tubo 30 g AIC 023839018
“0,05% + 2% soluzione cutanea”, flacone 30 g AIC 023839020
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1084/2003/CE:
IA n. 15b2) presentazione di un certificato di conformità alla
Farmacopea Europea relativo ad un principio attivo (acido salicilico) da
parte di un nuovo produttore.
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..
Un Procuratore
Dr.ssa Patrizia Villa

SPECIALITA’ MEDICINALE: PRESSURAL
2,5 mg compresse rivestite, 30 unità, (sospesa) AIC n. 024666012;
2,5 mg compresse rivestite, 50 unità AIC n. 024666024 - CODICE
PRATICA: N1A/2009/2669 - MODIFICA APPORTATA AI SENSI
DEL REGOLAMENTO (CE ) n. 1084/2003: N. 9 - Eliminazione di un
sito di produzione del principio attivo Indapamide emiidrato: Bioindustria L.I.M. S.P.A..
SPECIALITA’ MEDICINALE: VALSERA
“1 mg compresse” 10 compresse AIC n. 024051029 - CODICE
PRATICA: N1A/2009/2762 MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (CE ) n. 1084/2003: N. 15.a)- Presentazione di un
certificato d’idoneità della Farmacopea europea nuovo: N R0-CEP
2004-033-REV 00 relativo ad un principio attivo da parte di un produttore attualmente approvato: F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta. Per le confezioni sospese per mancata commercializzazione,
l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di entrata in vigore del
decreto di revoca della sospensione.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Amministratore Delegato
Andrea Bracci

T09ADD8783 (A pagamento).

T09ADD8832 (A pagamento).

Dr. Reddy’s S.r.l.

Sede Legale: Via Fernanda Wittgens, 3 - 20123 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01650760505

ANGENERICO S.p.A.

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

Sede Legale: Via Nocera Umbra 75 – 00181 Roma
Codice Fiscale: 07287621002

Specialità medicinale Nimesulide Dr. Reddy’s
Confezione e numero di AIC: 30 buste da 100 mg, granulato per
sospensione orale A.I.C. n. 033089018
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Variazione tipo IA n. 9: Eliminazione di qualsiasi sito di produzione (principio attivo, prodotto semilavorato o finito, confezionamento,
produttore responsabile del rilascio dei lotti,sito in cui viene effettuato il
controllo dei lotti) - Flamma S.p.A.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione in G.U.

PUBBLICAZIONE DI RIDUZIONE
DEL PREZZO AL PUBBLICO DI MEDICINALI
Specialità medicinale: Lansoprazolo Angenerico
15 mg capsule rigide gastroresistenti, 14 capsule AIC
n. 037294016 - Classe A (nota 1-48), Prezzo al pubblico: Euro 4,99
30 mg capsule rigide gastroresistenti, 14 capsule AIC
n. 037294028 - Classe A (nota 1-48), Prezzo al pubblico: Euro 9,22
I suddetti prezzi, che non includono le riduzioni del 5% di cui
alle determinazioni AIFA del 03/07/2006 e del 27/09/06, e la riduzione
temporanea del 12% prevista dall’art. 13 del D.L. 39/2009, entreranno
in vigore, ai fini della rimborsabilita’ da parte del SSN, il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla G.U.

Il Legale Rappresentante
Dr. Stanislao Caputo
T09ADD8786 (A pagamento).

Il Procuratore Speciale:
Dott. Gianfranco Giuliani
T09ADD8811 (A pagamento).
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ZAMBON ITALIA s.r.l.

Foglio delle inserzioni - n. 140

ZAMBON ITALIA s.r.l.

Sede Legale: in Bresso, Via Lillo del Duca 10
Codice fiscale n. 03804220154

Sede Legale: in Bresso, Via Lillo del Duca 10
Codice fiscale n. 03804220154

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. COMUNICAZIONE AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DEL
4 NOVEMBRE 2008.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29/12/2007, n. 274.

CODICE PRATICA: N1A/09/2853
Titolare: ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via Lillo del Duca 10 Bresso (MI)
Specialità medicinale: PREFOLIC
“15 mg compresse gastroresistenti” confezione da 30 compresse
- AIC 024703124
“15 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile”
5 flaconcini di polvere per soluzione da 15 mg + 5 fiale di solvente da 3 ml - AIC 024703098
“15 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile”
6 flaconcini di polvere per soluzione da 50 mg + 6 fiale di solvente da 3 ml - AIC 024703112
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IA n.4 Modifica del nome di un fornitore della materia prima: da
“Abbott Liestal AG” a “Drug’on Pharma Switzerland AG”.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
CODICE PRATICA: N1B/09/1488
Titolare: ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via Lillo del Duca 10 Bresso (MI)
Specialità medicinale: FLUIMUCIL 600 mg
“compresse effervescenti” confezione da 30 compresse AIC
020582209
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IB 37.b) e conseguente IB 38.c) Aggiornamento, al rilascio ed
alla shelf life, della specifica “determinazione quantitativa delle impurezze” e conseguente modifica del metodo per la determinazione quantitativa del principio attivo e delle impurezze.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
CODICE PRATICA: N1A/09/2984
Titolare: ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via Lillo del Duca 10 Bresso (MI)
Specialità medicinale: FLUIMUCIL MUCOLITICO
“100 mg/5 ml sciroppo” flacone 150 ml - AIC 034936082
“100 mg/5 ml sciroppo” flacone 200 ml - AIC 034936118
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IA n.37 a) Restringimento, al rilascio, dei limiti della specifica
del prodotto finito contaminazione microbica.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

COMUNICAZIONE AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DEL 4 NOVEMBRE 2008
Titolare: ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via Lillo del Duca 10 Bresso (MI)
Specialità medicinale: FLAGYL
“250 mg compresse” 20 compresse - AIC 018505038
Codice Pratica: N1A/2009/2663
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IA.5 - Modifica del nome di un produttore del medicinale.
Da: Pharmacia & Upjohn S.p.A. - Località Marino del Tronto,
Ascoli Piceno A: Pfizer Italia s.r.l.- Località Marino del Tronto, Ascoli
Piceno
Specialità medicinale: KEIMICINA
“100 mg ovuli” 6 ovuli - AIC 017311022
Codice Pratica: N1A/2009/2464
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
IA.5 - Modifica del nome di un produttore del medicinale.
Da: Cardinal Health Germany GmbH - Schorndorf (Germania)
A: Catalent Germany Schorndorf GmbH - Schorndorf (Germania).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante:
Dr. Roberto Antonini
T09ADD8885 (A pagamento).

NEOPHARMED S.r.l.
Sede Legale: Roma - Via Giovanni Fabbroni 6
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04679661001
Specialità medicinali: IMIPEM
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. (Domanda presentata
all’Agenzia Italiana del Farmaco - Ufficio autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali: 25 settembre 2009).
Confezioni e numeri di A.I.C.: “500 mg + 500 mg polvere per
soluzione per infusione” 1 flacone da 20 ml AIC n. 026462061
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n.1084/2003:
variazione di tipo IB all’autorizzazione del prodotto medicinale IMIPEM - tipologia: 14a Si propone la produzione di Imipenem Intermedio
Non-Sterile presso gli stabilimenti di Rahway e Riverside.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Legale Rappresentante:
Dr. Roberto Antonini
T09ADD8848 (A pagamento).

Un Procuratore Speciale
Dottor Vincenzo Cuozzo
T09ADD8836 (A pagamento).
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ANTRIVEX - S.r.l.

Foglio delle inserzioni - n. 140

Specialità medicinale ASAMAX

Sede legale in Rimini, via Parmense n. 12
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03688310402
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274). Codice
pratica: N1A/09/2468.
Titolare: Antrivex S.r.l., via Parmense n. 12, Rimini.
Specialità medicinale: PROVENAL.
Confezione:
«250 ULS capsule molli» 50 capsule - A.I.C. n. 023707108.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IA n. 6a) Modifica del codice ATC per medicinali destinati
all’uso umano da: B01AB49 a: B01AB11.
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 nella Gazzetta Ufficiale.

Confezioni e numero di A.I.C.:
400mg compresse gastroresistenti - 50 compresse AIC: 034298012
800mg compresse gastroresistenti - 24 compresse AIC: 034298024
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/2003 :
Tipo IA n.25b2 - correzione formale di un errore (da polietilenglicole 6000 a Macrogol 6000)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Si fa altresì presente che per la confezione sospesa per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
L’Amministratore Delegato
Dr. Maurizio G. Bruno
T09ADD8837 (A pagamento).

Il legale rappresentante:
dott. Gianfranco Gilardelli

Novartis Farma S.p.A.

TC09ADD8724 (A pagamento).

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

ASTELLAS PHARMA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.274.
Titolare: Astellas Pharma S.p.A., via delle Industrie 1, 20061 Carugate (Milano).
Specialità medicinale PERDIPINA
Confezioni e numero di A.I.C.:
20 mg compresse rivestite con film - 30 compresse (sospesa)
- AIC 026018010
20 mg compresse rivestite con film - 50 compresse - AIC
026018022
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/2003:
Tipo IB n.38c - Aggiunta di una procedura di prova (metodo UV
per l’identificazione del principio attivo al rilascio).
Tipo IB n.38c e conseguente IB37b - Sostituzione di una procedura di prova (Nuovo metodo HPLC) e aggiunta dei limiti per le
sostanze correlate.
Tipo IB n.37b - Aggiunta di parametro di procedura di prova al
rilascio (content uniformity).
Tipo IB n.37b - Aggiunta di parametro di procedura di prova alla
shelf-life (microbial purity).
Specialità medicinale PERDIPINA
Confezioni e numero di A.I.C.:
40 mg capsule a rilascio modificato - 30 capsule - AIC
026018034
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1084/2003 :
Tipo IB n.38c e conseguente IB n.37b - Nuovo metodo HPLC
e aggiunta parametro procedura di prova (sostanze correlate) al rilascio
e alla shelf-life.
Tipo IB42b - Modifica delle condizioni di conservazione (non
conservare a temperatura superiore a 25°C).
Tipo IB37b - Aggiunta di una procedura di prova (content uniformity).
Tipo IB37b - Aggiunta di una procedura di prova (microbial
purity).

Titolare: Novartis Farma S.p.A.
Largo Umberto Boccioni 1 - 21040 Origgio (VA)
Specialità medicinale: VOLTAREN OFTA 0,1% collirio soluzione
- Flacone 5 ml A.I.C. 027917018
- 30 contenitori monodose A.I.C. 027917020
- 20 contenitori monodose A.I.C. 027917032
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE depositata il 25.09.2009 Codice Pratica n. N1B/09/1658- Tipo IB 12 Modifica delle specifiche di un principio attivo - b) aggiunta di un nuovo
parametro di prova alla specifica
Da:
Purezza microbiologica, metodo di filtrazione su membrana*:
Conta totale dei microrganismi NMT 1000 cfu/g
aerobi vivi
Conta di Muffe e Lieviti totali NMT 100 cfu/g
Microrganismi specificati(Escherichia coli, Salmonella)
Assenti in 10 g
Enterobatteri Assenti in 1 g
* Test non eseguito su tutti i lotti
A:
Purezza microbiologica, metodo di filtrazione su membrana*:
Conta totale dei microrganismi NMT 1000 cfu/g
aerobi vivi
Conta di Muffe e Lieviti totali NMT 100 cfu/g
Microrganismi specificati (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella): Assenti in 10 g
Enterobatteri Assenti in 1 g
* Test non eseguito su tutti i lotti
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T09ADD8860 (A pagamento).
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Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A.
Largo Umberto Boccioni 1 - 21040 Origgio (VA)
Specialità medicinale: SANDOSTATINA LAR
- “10 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile” flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi - AIC n. 027083082
- “20 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile” flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi - AIC n. 027083094
- “30 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile” flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi - AIC n. 027083106
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE: tre
variazioni ( N1B/09/1481 - N1B/09/1480 - N1B/09/1491) Tipo IB n. 20
c) Modifica di una procedura di prova di un eccipiente c) Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione di una procedura
di prova approvata con una procedura di prova nuova, inerenti l’eccipiente Poly-(DL-lactide-co-glycolide):
metodo per la determinazione dei metalli pesanti: ICP-OES;
metodo IR: rifrazione singola ATR con ZnSe o cristalli di diamante;
metodo GC per la determinazione delle impurezze: DB-17: 320
microm x 30 m, film di spessore 0,5 microm.
Una variazione ( N1A/09/2148) Tipo IA n. 20 a) Modifica di una
procedura di prova di un eccipiente a) Modifica minore di una procedura di prova approvata:
metodo Karl Fischer: Solvente: metanolo+cloroformio (3+7)
(V/V).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T09ADD8856 (A pagamento).

Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A. Largo Umberto Boccioni 1 - 21040
Origgio (VA)
Specialità medicinale: TRINIPLAS
“5 mg/die cerotti transdermici” 15 cerotti AIC n. 029030044
“5 mg/die cerotti transdermici” 30 cerotti AIC n. 029030071 (*)
“10 mg/die cerotti transdermici” 15 cerotti AIC n. 029030057
“10 mg/die cerotti transdermici” 30 cerotti AIC n. 029030083 (*)
“15 mg/die cerotti transdermici” 15 cerotti AIC n. 029030069
“15 mg/die cerotti transdermici” 30 cerotti AIC n. 029030095 (*)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE: Codice
Pratica N1B/09/1614 depositata il 24/09/2009 Tipo IB 37 b) Modifica
di una specifica del prodotto finito b) Aggiunta di un nuovo parametro
di procedura di prova
Aspetto:
Da: Cerotto sottile, traslucente, rettangolare con gli angoli
rotondi. Coperto da un film di poliestere.
A: Cerotto sottile, traslucente, da bianco a giallo, rettangolare
con gli angoli rotondi. Coperto da un film di poliestere. Il cerotto è
confezionato in una busta saldata a calore.
I Lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.

Foglio delle inserzioni - n. 140

*) Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T09ADD8850 (A pagamento).

Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A. Largo Umberto Boccioni 1 - 21040
Origgio (VA)
Specialità medicinale: TRINIPLAS
“5 mg/die cerotti transdermici” 15 cerotti AIC n. 029030044
“5 mg/die cerotti transdermici” 30 cerotti AIC n. 029030071 (*)
“10 mg/die cerotti transdermici” 15 cerotti AIC n. 029030057
“10 mg/die cerotti transdermici” 30 cerotti AIC n. 029030083 (*)
“15 mg/die cerotti transdermici” 15 cerotti AIC n. 029030069
“15 mg/die cerotti transdermici” 30 cerotti AIC n. 029030095 (*)
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/
CE: Codice Pratica N1B/09/1622 - N1B/09/1623 - N1B/09/1624 N1B/09/1625 - N1B/09/1626 depositate il 24/09/2009 Tipo I B n. 37
b) Modifica di una specifica del prodotto finito b) Aggiunta di un nuovo
parametro di procedura di prova e conseguente IB 38 c) Modifica di
una procedura di prova del prodotto finito c) Altre modifiche di una
procedura di prova, inclusa la sostituzione o l’aggiunta di una procedura
di prova
Aggiunta dei seguenti tests e relative metodiche:
Impurezze:
1,2 Di-nitroglicerina minore/uguale 1.0%
1,3 Di-nitroglicerina minore/uguale 1.0%
1 Mono-nitroglicerina minore/uguale 0.5%
2 Mono-nitroglicerina minore/uguale 0.5%
Adesione all’acciaio:
5 mg/die 75 - 400 g (media)
10 mg/die 150 - 800 g (media)
15 mg/die 225 - 1200 g (media)
Distaccamento dalla pellicola protettiva 5 - 50 mg/inch (media)
Sigillatura della confezione: maggiore/uguale 500 g (media)
Saggio microbiologico (non routinario):
Conta microbica aerobica totale : Non più di 100 cfu/cerotto
Staphylococcus aureus : assente
Pseudomonas aeruginosa: assente
Enterobacteria: assenti
I Lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
*) Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T09ADD8861 (A pagamento).
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Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A.
Largo Umberto Boccioni 1 - 21040 Origgio (VA)
Specialità medicinale: TRINIPLAS
“5 mg/die cerotti transdermici” 15 cerotti AIC n. 029030044
“5 mg/die cerotti transdermici” 30 cerotti AIC n. 029030071 (*)
“10 mg/die cerotti transdermici” 15 cerotti AIC n. 029030057
“10 mg/die cerotti transdermici” 30 cerotti AIC n. 029030083 (*)
“15 mg/die cerotti transdermici” 15 cerotti AIC n. 029030069
“15 mg/die cerotti transdermici” 30 cerotti AIC n. 029030095 (*)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Codice pratica N1A/09/2509 depositata il 24/09/2009 Tipo IA n. 4
Modifica del nome e/o dell’indirizzo del produttore del principio attivo
qualora non sia disponibile un certificato d’idoneità della Farmacopea
europea.
Sito produttivo: Da: Copperhead Chemical Company Tamaqua
Operations 2 River Road
Tamaqua, Pennsylvania 18252 - USA - A: Copperhead Chemical
Company Tamaqua Operations 120 River Road Tamaqua, Pennsylvania
18252 - USA.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
*) Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T09ADD8851 (A pagamento).

Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A.
Largo Umberto Boccioni 1 - 21040 Origgio (VA)
Specialità medicinale: TRINIPLAS
“5 mg/die cerotti transdermici” 15 cerotti AIC n. 029030044
“5 mg/die cerotti transdermici” 30 cerotti AIC n. 029030071 (*)
“10 mg/die cerotti transdermici” 15 cerotti AIC n. 029030057
“10 mg/die cerotti transdermici” 30 cerotti AIC n. 029030083 (*)
“15 mg/die cerotti transdermici” 15 cerotti AIC n. 029030069
“15 mg/die cerotti transdermici” 30 cerotti AIC n. 029030095 (*)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Codice Pratica N1A/09/2363 depositata il 24/09/2009 Tipo IA n. 37
a) Modifica di una specifica del prodotto finito a) Restringimento dei
limiti di una specifica.
Peso Medio
Da:
5 mg/die 110 mg +/- 15% (93.5 - 126.5 mg)
10 mg/die 220 mg +/- 15% (187 - 253 mg)
15 mg/die 325 mg +/- 15% (276.25 - 373.75 mg)
A:
5 mg/die 107 mg +/- 7.5% (99 - 115 mg)
10 mg/die 214 mg +/- 7.5% (198 - 230 mg)
15 mg/die 321 mg +/- 7.5% (297 - 345 mg)

Foglio delle inserzioni - n. 140

I Lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
*) Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T09ADD8852 (A pagamento).

Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A.
Largo Umberto Boccioni 1 - 21040 Origgio (VA)
Specialità medicinale: TRINIPLAS
“5 mg/die cerotti transdermici” 15 cerotti AIC n. 029030044
“5 mg/die cerotti transdermici” 30 cerotti AIC n. 029030071 (*)
“10 mg/die cerotti transdermici” 15 cerotti AIC n. 029030057
“10 mg/die cerotti transdermici” 30 cerotti AIC n. 029030083 (*)
“15 mg/die cerotti transdermici” 15 cerotti AIC n. 029030069
“15 mg/die cerotti transdermici” 30 cerotti AIC n. 029030095 (*)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Codice Pratica N1B/09/1617 depositata il 24/09/2009 Tipo IB 12 b.1
Modifica delle specifiche di un principio attivo b.1) aggiunta di un
nuovo parametro di prova alle specifiche di un principio attivo.
Specifiche del principio attivo - Impurezze Da: % di Mono e Di-nitroglicerina (del contenuto di Nitroglicerina)- Totale max 3.0%
A: % di Mono e Di-nitroglicerina (del contenuto di Nitroglicerina)
Totale max 3.0%
1 - mono - NG max 0,5%
2 - mono - NG max 0,5%
1,2 - di - NG max 1,0%
1,3 - di - NG max 1,0%
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
*) Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T09ADD8853 (A pagamento).

Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
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Titolare: Novartis Farma S.p.A.
Largo Umberto Boccioni 1 - 21040 Origgio (VA)
Specialità medicinale: TRINIPLAS
“5 mg/die cerotti transdermici” 15 cerotti AIC n. 029030044
“5 mg/die cerotti transdermici” 30 cerotti AIC n. 029030071 (*)
“10 mg/die cerotti transdermici” 15 cerotti AIC n. 029030057
“10 mg/die cerotti transdermici” 30 cerotti AIC n. 029030083 (*)
“15 mg/die cerotti transdermici” 15 cerotti AIC n. 029030069
“15 mg/die cerotti transdermici” 30 cerotti AIC n. 029030095 (*)

3-12-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Codice Pratica N1B/09/1616 depositata il 24/09/2009 Tipo IB 17 a )
Modifica del retest period del principio attivo.
Da: 12 mesi A: 9 mesi
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
*) Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 140

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

Novartis Farma S.p.A.

Titolare: Novartis Farma S.p.A. - Largo Umberto Boccioni 1 21040 Origgio VA
Specialità medicinale: LAMISILMONO
“1% soluzione cutanea” - Tubo 4 g - AIC n. 038282012/M
Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0207/04/IA/064
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE. Tipo
IA No. 9. Eliminazione di un sito responsabile del controllo dei lotti
del prodotto finito: Novartis Consumer Health UK Ltd, Alfreton, Derbyshire, UK.
Sito per il rilascio dei lotti : Novartis Consumer Health UK Ltd di
Horsham (UK).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

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

Un Procuratore:
Lucia Lambiase

Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T09ADD8855 (A pagamento).

Titolare: Novartis Farma S.p.A. - Largo Umberto Boccioni 1 21040 Origgio VA
Specialità medicinale: LAMISILMONO
“1% soluzione cutanea” - Tubo 4 g - AIC n. 038282012/M
Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0207/04/IA/063
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE. Tipo
IA No. 9. Eliminazione di un sito di confezionamento del prodotto
finito: Novartis Consumer Health UK Ltd, Alfreton, Derbyshire, UK.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T09ADD8858 (A pagamento).

Novartis Farma S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29.12.2007, n. 274
Titolare: Novartis Farma S.p.A.
Largo Umberto Boccioni 1 - 21040 Origgio (VA)
Specialità medicinale: EFEMOLINE
Collirio soluzione, flacone 5 ml A.I.C. 027452010
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE
depositata il 25.09.2009 Codice Pratica n. N1B/09/1659- Tipo IB 37b
Aggiunta di un nuovo parametro di procedura di prova: introduzione al
rilascio del test di “resuspendability” -specifica al rilascio: “il sedimento
è risospeso dopo 20 scuotimenti”.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

T09ADD8857 (A pagamento).

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di
specialità medicinali per uso umano. (Modifiche apportate ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., via delle Ande n. 15 - 00144
Roma
Modifiche apportate ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE:
1. Specialità medicinale: DELTACORTENESOL
A.I.C. 035613013 - “10 mg polvere e solv. per sol. iniettabile”
A.I.C. 035613025 - “25 mg polvere e solv. per sol. iniettabile”
Codice Pratica: N1B/09/1701
Tipo IB 42a - modifica periodo validità prodotto finito da 27
a 36 mesi;
2. Specialità medicinale: CINOBAC
A.I.C. 025238015 - “500 mg capsule rigide” 20 capsule
Codice Pratica: N1A/2009/2852
Tipo IA 4 - modifica nome produttore cinoxacina (Cambrex
Profarmaco Milano s.r.l.);
3. Specialità medicinale: MERANKOL
A.I.C. 012475012 - “compresse” 32 compresse
- Codice Pratica: N1A/09/3000
Tipo IA 4 - modifica nome produttore magnesio trisilicato (PQ
Silicas B.V.);
- Codice Pratica: N1A/2009/3357
Comunicazione di notifica regolare AIFA del 30/11/2009
Tipo IA 15.b.2: presentazione CEP nuovo produttore MgOH
(Dead Sea Bromine Company Ltd. - Israele).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Regulatory Affairs
Dr.ssa Mariolina Bruno

Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T09ADD8859 (A pagamento).

T09ADD8890 (A pagamento).
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GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.

Foglio delle inserzioni - n. 140

MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.p.A.
Sede Legale: Roma - Via Giovanni Fabbroni 6
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00887261006
Specialità medicinali: TIENAM

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00867200156
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: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. - Via
Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI)
Medicinale: CORSODYL - Confezioni:
“200 mg/100ml soluzione per mucosa orale” flacone 150 ml
AIC 014371037
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) N. 1084/2003:
Codice Pratica N1A/09/2849 - Depositata il 28.10.2009.
Modifica Tipo IA n. 32a - Modifica della dimensione dei lotti
del prodotto finito - da : 4500 litri - a : 6000 litri.
Codice Pratica N1A/09/2892 - Depositata il 30.10.2009.
Modifica Tipo IA n. 5 - Modifica dell’indirizzo di un produttore del prodotto medicinale finito: Alfa Wassermann S.p.A., da: Contrada Sant’Emidio - 65020 Alanno (PE), a: Via Enrico Fermi 1 - 65020
Alanno (PE).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità per uso umano. Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. (Domanda presentata
all’Agenzia Italiana del Farmaco - Ufficio autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali: 25 settembre 2009).
Confezioni e numeri di A.I.C.: “500 mg + 500 mg polvere per
soluzione per infusione” 1 flacone da 20 ml AIC n. 025887062
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n.1084/2003:
variazione di tipo IB all’autorizzazione del prodotto medicinale TIENAM - tipologia: 14a Si propone la produzione di Imipenem Intermedio
Non-Sterile presso gli stabilimenti di Rahway e Riverside.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore Speciale
Dottor Vincenzo Cuozzo
T09ADD8835 (A pagamento).

Un Procuratore:
Dr.ssa Alessandra Canali

AGIPS FARMACEUTICI - S.r.l.

T09ADD8822 (A pagamento).

Sede legale e domicilio fiscale in Rapallo, via Amendola n. 4
Capitale sociale € 51.480,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00395750102

EG. S.p.A

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

Sede Legale: in Via D. Scarlatti, 31- I-20124-Milano
Codice Fiscale n. 12432150154

Si comunica la riduzione al pubblico della seguente specialità
medicinale:

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n.274
Titolare: EG. S.p.A
Specialità Medicinale: KEFORAL
Numeri A.I.C. e Confezioni : 022085056-”500 mg cpr” 8 cpr;
022085068-”250 mg/5ml gran. per sospensione os” flac. 100 ml;
022085082-”1 g cpr” 8 cpr.
Codice pratica: N1A/2009/2872
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 09 - Eliminazione del sito di produzione del principio attivo:
Antibioticos SpA.

Specialità medicinale e confezione

Numero A.I.C.

€

Fascia

037923012
037923024

4,99
9,22

A
A

PERGASTID «15 mg capsule rigide» 14 capsule
PERGASTID «30 mg capsule rigide» 14 capsule

I suddetti prezzi, non comprensivi della riduzione temporanee di
cui alle determinazioni AIFA del 27 settembre 2006 e del 3 luglio 2006
né della riduzione temporanea del 12% prevista dall’art. 13. D.L. 39 del
28 aprile 2009, entreranno in vigore, anche ai fini della rimborsabilità
da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico:
dott. Giuseppe Radaelli

Specialità Medicinale: CIPROFLOXACINA EG
Numeri A.I.C. e Confezioni : 037661016 - “250 mg cpr riv. con
film”, 10 cpr; 037661028 - “500 mg cpr riv. con film”, 6 cpr.
Codice pratica: N1A/2009/2874
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 39 - Eliminazione delle impressioni apposte sulle compresse
(indicazione dosaggio).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.

TC09ADD8746 (A pagamento).

ITALFARMACO - S.p.a.

Sede legale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330
Codice fiscale n. 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Italfarmaco S.p.a. viale Fulvio Testi n. 330, 20126 Milano.
Specialità medicinale: FLEXEN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«100 mg supposte» 10 supposte A.I.C. n. 023401058.

Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
T09ADD8887 (A pagamento).
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003/CE:
Domanda di variazione Tipo IA n. 8 b)2:
Modifica del sito produttivo responsabile del rilascio dei lotti
o del sito responsabile del controllo della qualità del prodotto finito
b) Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio
dei lotti 2) incluso il controllo dei lotti: Inserimento del sito produttivo
Italfarmaco S.p.a. viale Fulvio Testi n. 330, 20126 Milano, Italia, sito
aggiuntivo del rilascio lotti incluso il controllo dei lotti.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Alessandro Porcu
TC09ADD8685 (A pagamento).

Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Sede Legale: Vicolo San Giovanni sul Muro 9 - Milano
Codice Fiscale n° 06058020964
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.
SPECIALITA’ MEDICINALE: ACIDO PIPEMIDICO AUROBINDO
Confezioni e numeri di A.I.C.: 400 mg Capsule rigide, 20 Capsule
- A.I.C. n. 024970028.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA n. 4 Modifica del nome e/o dell’indirizzo del produttore del
principio attivo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.

RECORDATI - S.p.a.

Sede in Milano, via Matteo Civitali n. 1
Codice fiscale n. 00748210150
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Recordati S.p.a., via Civitali n. 1, Milano.
Specialità medicinale: REXTAT.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«10 mg compresse» - 20 compresse A.I.C. n. 035638016;
«20 mg compresse» - 20 compresse A.I.C. n. 035638028;
«20 mg compresse» - 30 compresse A.I.C. n. 035638055;
«40 mg compresse» - 10 compresse A.I.C. n. 035638030;
«40 mg compresse» - 30 compresse A.I.C. n. 035638067.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1084/2003/CE:
Var. IA n. 8a: Sostituzione di un sito in cui si effettua il controllo
microbiologico dei lotti (da: Lab.It. Biochim. Farm.co Lisapharma
S.p.a., Erba, Como; a: Fine Foods N.T.M. S.p.a., via Berlino n. 39,
24040 Verdellino, Bergamo).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata
in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Annarita Franzi
TS09ADD8736 (A pagamento).

IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 10616310156

Procuratore Speciale
Dr. Maria Paola Carosio

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.

T09ADD8828 (A pagamento).

ITALCHIMICI - S.p.a.

Sede legale in Pomezia (RM), via Pontina km 29, n. 5
Codice fiscale n. 01328640592
Comunicazione riduzione prezzo al pubblico
dei seguenti medicinali: specialità medicinale KROVANEG
Confezione:
15 mg capsule rigide grastroresistenti 14 cps A.I.C.: 37775018;
classe A (nota 1-48) e prezzo al pubblico: € 4,99.
30 mg capsule rigide grastroresistenti 14 cps A.I.C.: 37775020;
classe A (nota 1-48) e prezzo al pubblico: € 9,22.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee
(5%+5%) di cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006 e della riduzione temporanea del 12% prevista dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 39/09, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno stesso della
pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri di Cefalonia,
2, 26900 Lodi.
Specialità medicinale: INFORCE
Confezioni e numeri A.I.C.:
“75 mg / 1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo”- 5 fiale da 1 ml - A.I.C. 036973016
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Variazione di tipo IA n. 37 a): Modifica di una specifica del
prodotto finito: restringimento dei limiti di una specifica
Da: bacterial endotoxins: minore o uguale a 4 EU / mg (a
rilascio e in stabilità)
A: bacterial endotoxins: minore di 2.34 EU / mg (a rilascio e
in stabilità)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in GU.

I rappresentanti legali
Dr. Arturo Licenziati - Dr. Antonio Melli

Il legale rappresentante:
William James Garrow
TS09ADD8722 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 140

T09ADD8896 (A pagamento).
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INNOVA PHARMA - S.p.a.

Sede in Milano, via Matteo Civitali n. 1
Codice fiscale n. 90032460322

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 10616310156
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274

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

Titolare: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri di Cefalonia,
2, 26900 Lodi.
Specialità medicinale: INDICAM
Confezioni e numeri A.I.C.:
“75 mg / 1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo”- 5 fiale da 1 ml - A.I.C. 036972014
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Variazione di tipo IA n. 37 a): Modifica di una specifica del prodotto finito: restringimento dei limiti di una specifica
Da: bacterial endotoxins: minore o uguale a 4 EU / mg (a
rilascio e in stabilità)
A: bacterial endotoxins: minore di 2.34 EU / mg (a rilascio e
in stabilità)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in GU.

Titolare: Innova Pharma S.p.a., via Civitali n. 1, Milano.
Specialità medicinale: LOVINACOR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
A.I.C. n. 035615 in tutte le confezioni registrate.
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1084/2003/CE:
Var. IA n. 8a: Sostituzione di un sito in cui si effettua il controllo
microbiologico dei lotti (da: Lab.It. Biochim. Farm.co Lisapharma
S.p.a., Erba, Como; a: Fine Foods N.T.M. S.p.a., via Berlino n. 39,
24040 Verdellino, Bergamo).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

I rappresentanti legali
Dr. Arturo Licenziati Dr. Antonio Melli

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Un procuratore:
dott.ssa Annarita Franzi
TS09ADD8733 (A pagamento).

T09ADD8897 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per l’ambiente, le reti, la qualità urbana
Servizio Lavori Pubblici
Ufficio Coordinamento S.T.P. BA/FG

Hospira Italia - S.r.l.
Napoli, via Orazio nn. 20/22
Partita I.V.A. n. 02292260599

Richiesta variante idrica

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di
specialità medicinali per uso umano. (Modifiche apportate ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Hospira Italia S.r.l.
Specialità medicinali:
CARBOPLATINO HOSPIRA nelle confezioni e numeri di
A.I.C. n. 028491 tutte le confezioni. Modifica apportata ai sensi del
regolamento (CE) n. 1084/2003: Tipologia 25 b1: Modifica per essere
in conformità all’aggiornamento della relativa monografia della Farmacopea europea per il principio attivo: valore del test dell’argento da
NMT 10 ppm a NMT 10.0 ppm.
METRONIDAZOLO HOSPIRA ITALIA nelle confezioni
e numeri di A.I.C.: 034150019 1 flacone - 034150021 6 flaconi 034150045 20 flaconi. Modifica apportata ai sensi del regolamento
(CE) n. 1084/2003: Tipologia 5: Modifica del nome del produttore del
prodotto medicinale finito da Fresenius Kabi Italia S.p.a. a Fresenius
Kabi Italia S.r.l.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il direttore affari regolatori:
dott.ssa Immacolata Giusti
TC09ADD8748 (A pagamento).

Si Rende Noto che la Società Agricola del Tavoliere s.r.l. in data
23.04.2008, ha chiesto la variante alle modalità di presa mediante la
costruzione di una briglia in alveo e di un manufatto a soglia sfiorante
laterale, a presa continua nel massimo di mc/sec. 0,150 (litri/sec. 150)
dal torrente Carapelle, per irrigare Ha 1.200,00 di terreno posti in agro
di Zapponeta e Cerignola
Il Dirigente Dell’Ufficio
Ing. Lucia Di Lauro
T09ADF8812 (A pagamento).

CONCESSIONI DEMANIALI

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO
Avviso pubblico
Il segretario generale dell’Autorità Portuale di Taranto rende noto
che: in applicazione del disposto dell’art. 18 Reg. Cod. Nav., è stato
pubblicato agli albi pretori dell’Autorità Portuale di Taranto (anche al
seguente link: www.port.taranto.it), della Capitaneria di Porto di Taranto
e del Comune di Taranto, l’avviso relativo alla domanda pervenuta in
data 16 novembre 2009 con la quale la Peyrani Sud S.p.a., con sede in
Taranto alla via Solito n. 69, in persona del procuratore, ha chiesto il
rinnovo per anni quattro della licenza di concessione demaniale marit-
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tima n. 12/06, rep. n. 387, rilasciata dall’Autorità Portuale per il periodo
1° gennaio 2006-31 dicembre 2009, afferente l’occupazione di una zona
demaniale marittima di complessivi mq 1.833 situata nel Comune di
Taranto e precisamente in località Porto Mercantile, (nella zona di colmata adiacente alla p.lla n. 13 del foglio di mappa n. 199), adibita a
sede operativa per l’attività di impresa portuale, parcheggio, movimentazione mezzi e stoccaggio di attrezzature aziendali con installazione di
quattro containers e fossa imhoff.
Eventuali domande concorrenti ex art. 6 Reg. Cod. Nav./ opposizioni/osservazioni dovranno essere prodotte all’Autorità Portuale di
Taranto entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) i quali avranno
inizio il 7 dicembre 2009 e termineranno il 5 gennaio 2010 incluso, con
l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso
alle pratiche inerenti il chiesto rinnovo della concessione.
Copia di detta pubblicazione ed ogni altra informazione potranno
essere chieste al Servizio Demanio dell’Autorità Portuale di Taranto
(tel. 099-4711641).

Eventuali domande concorrenti ex art. 6 Reg. Cod. Nav./ opposizioni/osservazioni dovranno essere prodotte all’Autorità Portuale di
Taranto entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) i quali avranno
inizio il 7 dicembre 2009 e termineranno il 5 gennaio 2010 incluso, con
l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso
alle pratiche inerenti il chiesto rinnovo della concessione.
Copia di detta pubblicazione ed ogni altra informazione potranno
essere chieste al Servizio Demanio dell’Autorità Portuale di Taranto
(tel. 099-4711641).

Il segretario generale: Angelo Agliata

AVVISI AD OPPONENDUM

Il segretario generale: Angelo Agliata
TC09ADG8682 (A pagamento).

TC09ADG8680 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

CITTÀ DI PINEROLO
(Provincia di Torino)

Avviso pubblico
Il segretario generale dell’Autorità Portuale di Taranto rende noto
che: in applicazione del disposto dell’art. 18 Reg. Cod. Nav., è stato
pubblicato agli albi pretori dell’Autorità Portuale di Taranto (anche al
seguente link: www.port.taranto.it), della Capitaneria di Porto di Taranto
e del Comune di Taranto, l’avviso relativo alla domanda pervenuta in
data 3 novembre 2009 con la quale la Sommozzatori Società cooperativa, con sede in Taranto, alla via Metaponto n. 118, in persona del
legale rappresentante, ha chiesto il rinnovo per anni quattro della licenza
di concessione demaniale marittima n. 07/05, rep. n. 257, rilasciata dall’Autorità Portuale per il periodo 1° aprile 2005-31 marzo 2009, allo
scopo di mantenere di un’area d.m. di mq 1.341,84, nell’ambito del
Porto di Taranto, in località Calata n. 3 (foglio di mappa n. 199, Sv.
z, p.lla 13), per la realizzazione di un capannone con annessi uffici da
adibire a deposito e sede operativa ed area libera asservita.
Eventuali domande concorrenti ex art. 6 Reg. Cod. Nav./ opposizioni/osservazioni dovranno essere prodotte all’Autorità Portuale di
Taranto entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) i quali avranno
inizio il 7 dicembre 2009 e termineranno il 5 gennaio 2010 incluso, con
l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso
alle pratiche inerenti il chiesto rinnovo della concessione.
Copia di detta pubblicazione ed ogni altra informazione potranno
essere chieste al Servizio Demanio dell’Autorità Portuale di Taranto
(tel. 099-4711641).

Pubblicazione avviso ai creditori
Oggetto: manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali, 2007. Impresa: Vada Costruzioni Generali S.r.l., sede legale in
Cavour (TO), via San Michele n. 4.
Visto l’art. 189 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1999, n. 554 «Regolamento LL.PP.»; si comunica che la
ditta sopra specificata ha eseguito i lavori in oggetto; gli stessi hanno
avuto inizio in data 13 ottobre 2008 e sono terminati in data 9 ottobre
2009. Si richiede pertanto che chiunque vanti crediti verso di questi
per occupazioni temporanee di immobili ovvero danni verificatisi in
dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare al Comune di Pinerolo
istanza corredata dai relativi titoli, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il responsabile del procedimento: ing. M. Quaranta
TC09ADK8755 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Il segretario generale: Angelo Agliata
TC09ADG8683 (A pagamento).

Consiglio Notarile Distretti Riuniti
di L’Aquila, Sulmona, Avezzano

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO
Avviso pubblico
Il segretario generale dell’Autorità Portuale di Taranto rende noto
che: in applicazione del disposto dell’art. 18 Reg. Cod. Nav., è stato
pubblicato agli albi pretori dell’Autorità Portuale di Taranto (anche
al seguente link.: www.port.taranto.it), della Capitaneria di Porto di
Taranto e del Comune di Taranto, l’avviso relativo alla domanda pervenuta in data 29 ottobre 2009 con la quale la Hidrochemical Service
S.r.l., in persona dell’amministratore unico, con sede in Taranto, alla via
per Statte km 2, ha chiesto il rinnovo per anni uno (2010) della licenza
di concessione demaniale marittima n. 06/09, rep. n. 387, rilasciata dall’Autorità Portuale per il periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2009,
allo scopo di mantenere su un’area demaniale marittima di complessivi
mq 441 - situata nel Comune di Taranto, nell’ambito del Porto Mercantile, (foglio di mappa n. 196, p.lla n. 10), tubazioni aventi origine dal
deposito costiero gestito dalla predetta società e terminanti ad un campo
boe per l’attracco di navi.

Il presidente del Consiglio Notarile suddetto, visto il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 24 settembre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28 settembre 2009 rende noto che il
giorno 4 novembre 2009, il notaio Laura Pirro, è stata cancellata dal
ruolo di questo Distretto per la sede di Pratola Peligna (AQ) ed iscritta
il 10 novembre 2009 al ruolo del Consiglio Notarile di Milano per la
sede di Cassano Magnago.
L’Aquila, 20 novembre 2009
Il presidente: Antonio Battaglia
C099910 (Gratuito).
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Consiglio Notarile di Roma

PAG

Il sottoscritto presidente rende noto che con D.D. del Ministero
della Giustizia del 3 settembre 2009 (visto dell’Ufficio Centrale del
Bilancio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del
Ministero dell’Economia e delle Finanze presso il Ministero della Giustizia del 18 settembre 2009) la dott.ssa Antonietta Ciotola, notaio alla
sede di Genzano di Roma, è stata dispensata dall’esercizio della funzione notarile, per limiti di età, a decorrere dal 17 dicembre 2009.
Roma, 19 novembre 2009
Maurizio D’Errico
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5ª SERIE SPECIALE e PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

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

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

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

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

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

€ 20,24

Annunzi giudiziari

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

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

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

*45-420400091203*

€ 5,00

