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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Foglio delle inserzioni - n. 38

ORDINE DEL GIORNO
-Esame del bilancio al 31 dicembre 2009, della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale
-Deposito delle azioni presso la sede sociale nei termini
di legge.
Il Presidente Del Consiglio Di Amm.Ne
Renato De Silva

COOPERATIVA EDIF. SAN MARTINO
società a responsabilità limitata

T10AAA3654 (A pagamento).

Sede Legale: BOLLATE – Via E. Meroni, 7
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01117890150

FRATELLI RAZETO & CASARETO SPA

AVVISO DI CONVOCAZIONE
I Soci della Cooperativa Edificatrice “SAN MARTINO”
Società Cooperativa sono invitati ad intervenire all’Assemblea della società convocata ai sensi del vigente Statuto
Sociale per deliberare sui seguenti argomenti:
1) Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2009 e delibere conseguenti;
2) Nomina cariche sociali;
3) Nomina Revisore Contabile;
4) Modifica Regolamento Posti Auto;
5) Presentazione iniziativa Via Magenta 51 angolo Via
Don Uboldi;
6) Presentazione iniziativa Via Silvio Pellico 75;
7) Varie ed eventuali.
che si terrà in prima convocazione in data 19 aprile 2010
alle ore 7:00 presso il Centro Culturale “Paolo VI” -via
Leone XIII, 12 - Bollate, ed in mancanza di numero legale, in
seconda convocazione, sempre nella stessa località, il giorno:
24 aprile 2010 alle ore 14,00

Sede Legale: Sede in Sori (GE), Via Caorsi 38
C.S. € 124.800 i.v.
R.E.A. di Genova 26493
R.I. di Genova, CF e PI 00250000106
CF e PI 00250000106
Convocazione assemblea ordinaria

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale per il giorno 30 Aprile 2010
alle ore 17.00 ed in eventuale seconda convocazione per il
giorno 7 Maggio 2010 stesso luogo ed ora per discutere sul
seguente ordine del giorno: deliberazioni ex art. 2364, nn. 1 e
3 del Codice Civile, relativamente al bilancio al 31 Dicembre
2009 previa approvazione in via di ratifica dei compensi agli
amministratori per l’esercizio medesimo 2009 già ricompresi
nel bilancio al 31 dicembre 2009 in esame.
Il Presidente:
Sig. Pietro Razeto
T10AAA3642 (A pagamento).

Bollate, 24 marzo 2010

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO - S.p.a.

Coop. Edif. “San Martino”
P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente Dott. Emanuele Castelnovo

Sede in Bologna
Capitale sociale € 1.175.000
Iscritta nel registro delle imprese
di Bologna al n. 00311580377
Codice fiscale n. 00311580377

T10AAA3645 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

ASSING S.P.A.

I signori azionisti sono convocati in assemblea il
giorno 30 aprile 2010, in prima convocazione, alle ore 8
presso la sede sociale di Strada Maggiore n. 37, Bologna ed
occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 10 maggio
2010, alle ore 12 stesso luogo, per deliberare sul seguente

Sede Legale: IN MONTEROTONDO ROMA
VIA E. AMALDI, 14
Capitale sociale: € 2.500.000,00.=
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
DI ROMA AL N. 7462/84
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01603091008

Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2009 e relative deliberazioni;
2. Varie ed eventuali.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’ Assemblea degli azionisti è convocata presso la sede
sociale alle ore 15,00 del giorno 29.04.2010 in prima convocazione ed ove occorresse il giorno 27.05.2010 stessa ora
e luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare
sul seguente

Il presidente:
prof. Enrico Filippi
TC10AAA3435 (A pagamento).
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BANCA POPOLARE DI LAJATICO
Società cooperativa per azioni

Iscritta all’albo delle banche al n. 1273
Aderente Fondo interbancario tutela depositi
Sede in Lajatico (PI), via Guelfi n. 2
Iscrizione registro imprese Pisa
e codice fiscale n. 0139860506
Convocazione di assemblea
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ACEA - S.p.a.
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
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ESPERIA SOCIETA’ COOPERATIVA

IMMOBILIARE NICE S.P.A.

Registro Cooperative a mutualità prevalente N°A112692
Sede Legale: VIA OROBIA 3 20139 MILANO
Capitale sociale: I.V. 11.900,00 Euro
C.C.I.A.A Milano N°930679
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02870490154
Avviso di convocazione assemblea ordinaria
Ai signori Soci, a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e al Revisore Contabile
Oggetto: Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria il
giorno 30 Aprile 2010 alle ore 06:00 presso la sede della
Esperia Societa’ Cooperativa in Via Orobia 3 a Milano, ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno 22 Maggio
2010 presso L’Hotel Leonardo Da Vinci di Milano in Via
Senigallia 6 alle ore 09:00 per discutere e deliberare sul
seguente

Foglio delle inserzioni - n. 38

IN LIQUIDAZIONE
Sede sociale in Milano
Capitale sociale: euro 1.560
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 12 in Milano, presso la
sede sociale ed eventualmente, in seconda convocazione, per
il giorno 19 maggio 2010, stessa ora e luogo, per deliberare
sul seguente:
ordine del giorno
- Delibere ai sensi dell’art. 2364 C.C.
Potranno intervenire alla assemblea gli azionisti che
avranno depositato le loro azioni presso le casse sociali
almeno cinque giorni antecedenti la data della riunione.

Ordine del giorno:
1. Bilancio e relazione sulla gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2009, deliberazioni inerenti e
conseguenti. Relazione del Revisore.
2. Presentazione del bilancio preventivo per l’esercizio
2010 deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

Il Liquidatore
(Rag. Sergio Somaschini)
T10AAA3699 (A pagamento).

FINCAR SPA

Milano, 25 Marzo 2010

Sede Sociale: P.za Piemonte 2 – Milano
Capitale sociale: Euro 1.300.000,00 (i.v.)
Registro delle imprese: 07737850151
R.E.A.: 1178451 – Milano

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione:
Eugenio Vallini

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

T10AAA3647 (A pagamento).

Sede Legale: in Tortona(AL)- Fr. Rivalta Scrivia
Str. Savonesa, 18
Sede Amministrativa Genova/Sestri Via P.D. Da Bissone, 9
Capitale sociale: Euro 1.800.000=
Registro delle imprese: AL 125081
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00267900108

Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, i Soci sono convocati in
Assemblea Ordinaria per:
- Venerdì 30 Aprile 2010 alle ore 10,30 in prima convocazione presso la Sede Sociale e
- Martedì 25 Maggio 2010 alle ore 10,30, in seconda
convocazione, presso il Centro Congressi Veronafiere, Viale
del Lavoro 8, 37135 Verona
con il seguente

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Ordine del Giorno:

ROLLA TRAVERSO & STORACE SPA

I Signori azionisti sono convocati in Genova Via P.D. DA
Bissone n. 9 il 29 aprile 2010 ore 10 in prima convocazione
ed il giorno successivo ore 10 in eventuale seconda convocazione per deliberare sugli oggetti previsti ai n. 1;2;3;4
dell’art. 2364 del Codice Civile. Per partecipare all’Assemblea depositare le azioni a norma di statuto
Genova, 25 Marzo 2010

1) Relazione dell’Amministratore Unico
2) Relazione del Collegio Sindacale
3) Bilancio al 31/12/2009 e delibere conseguenti
4) Piano di ristrutturazione organizzativa
Diritto di intervento ai sensi di Legge e di Statuto.
(Amministratore Unico)
Dott. Federico Moroni

Un Amministratore Delegato
Dr. Ferdinando Traverso
T10AAA3658 (A pagamento).

T10AAA3702 (A pagamento).
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VENETO BANCA HOLDING
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

Sede in Piazza G.B. Dall’Armi, 1
MONTEBELLUNA (TV)
Capitale sociale: e Riserve al 31.12.2009
Euro 2.413.098.118,48
Registro delle imprese: di Treviso al n. 00208740266
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione il giorno di venerdì 23 aprile
2010, alle ore 8.00, ed in seconda convocazione il successivo giorno di sabato 24 aprile 2010, alle ore 9.00, presso i
locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan - siti in Venegazzù
di Volpago del Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71,
per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
Oggetto 1°) -Proposta di determinazione del numero dei
Consiglieri di Amministrazione in 13 membri, di cui 5 con
rinnovo per il primo esercizio (“primo rinnovo”); 4 per il
secondo esercizio (“secondo rinnovo”) e 4 per il terzo esercizio (“terzo rinnovo”);
Oggetto 2°) -Nomina degli Amministratori (“primo
rinnovo”);
Oggetto 3°) -Nomina di un Proboviro Effettivo;
Oggetto 4°) -Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,
presentazione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre
2009, riparto dell’utile e distribuzione di dividendo, delibere
inerenti e conseguenti;
Oggetto 5°) -Determinazione del sovrapprezzo delle
azioni ai sensi dell’art. 2528, secondo comma, del Codice
Civile e dell’art. 6, primo comma, dello Statuto sociale;
Oggetto 6°) -Relazione sulle politiche di remunerazione;
Oggetto 7°) -Determinazione dei gettoni di presenza
da corrispondere ai Consiglieri di Amministrazione per
l’esercizio 2010.
Con riferimento ai punti 1) e 2) all’ordine del giorno si
ricorda che si procederà alla nomina degli amministratori
sulla base del voto di lista, come regolato dagli articoli 30
e 31 dello statuto sociale. A tale riguardo si precisa che le
liste potranno contenere fino ad un massimo di 7 candidati,
per il caso di determinazione del numero dei componenti il
Consiglio nel massimo previsto di 15.
A’ termini dell’art. 26 dello Statuto sociale, l’Assemblea
Ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando intervengono, fra i presenti e rappresentati,
almeno un quarto dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale hanno diritto di
intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l’assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della
società, almeno due giorni non festivi antecedenti la data
fissata per la prima convocazione, l’apposita comunicazione
che l’intermediario incaricato della tenuta dei conti deve
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effettuare per legge all’emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni
iscritte in conto presso la società o presso le altre banche del
gruppo. Le azioni non possono essere ritirate prima che l’assemblea abbia avuto luogo.
La società, verificata la regolare iscrizione del richiedente
nel libro dei soci, a norma dell’art. 10, emette un biglietto di
ammissione nominativo valevole per l’esercizio del diritto di
voto.Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero
delle azioni a lui intestate.E’ ammessa la rappresentanza di
un socio da parte di altro socio avente diritto di intervenire e
votare in assemblea, che non sia amministratore, sindaco o
dipendente della società. Le deleghe, compilate con l’osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo
svolgimento delle assemblee, valgono tanto per la prima che
per la seconda convocazione.
Ogni socio può rappresentare sino a un massimo di tre soci.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non
socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni
anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.
Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la
documentazione prevista dalla normativa vigente relativa
agli argomenti all’ordine del giorno verrà depositata, a termini di legge, presso la Sede Sociale e sul sito internet (www.
venetobancaholding.it) dell’Azienda.
Montebelluna, 24 marzo 2010
P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Flavio Trinca)
T10AAA3712 (A pagamento).

MONBEBE’ S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO
Sede Legale: in Telgate (BG) - Via Verdi n. 14
Capitale sociale: € 4.751.800,00 = i.v.
Registro delle imprese: di Bergamo n. 40105
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02058410164
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria,
il giorno 29 aprile 2010 alle ore 12.00 in prima convocazione
ed occorrendo il giorno 21 maggio 2010 stessa ora in seconda
convocazione, presso lo Studio Associato Lucioni & Paglioli
sito in Bergamo, Via Quarenghi n. 13, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione Bilancio chiuso al 31.12.2009;
2) Delibere inerenti e conseguenti.
Il Liquidatore
(Dott. Francesco Maria Paglioli)
T10AAA3720 (A pagamento).

— 8 —

30-3-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
AGRIGENTINO
SOCIETA’ COOPERATIVA
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Ordine del Giorno
1. Bilancio al 31 dicembre 2009. Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Iscrizione Albo Società Cooperative n. A184527
e Iscritta all’Albo delle Banche n. 5672
Sede in Agrigento Viale L. Sciascia n. 158
Tel. 0922416807
Registro delle imprese: Agrigento
e codice fiscale n. 02428850842
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il
giorno 17 aprile 2010, alle ore 07,00 in prima convocazione
presso la Sede Sociale di Viale Leonardo Sciascia, 158 -Agrigento e in seconda convocazione per il giorno 18 aprile 2010
alle ore 09,30 presso il Grand Hotel dei Templi Viale Leonardo Sciascia -Villaggio Mosè- Agrigento per discutere e
deliberare sul seguente

Potranno intervenire all’Assemblea gli azionisti titolari di
azioni ordinarie che abbiano depositato almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l’Assemblea i certificati azionari
presso la sede sociale.
Il Presidente
Paolo Mieli
T10AAA3709 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB FERRARA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO

Ordine del Giorno
1)Bilancio al 31/12/2009, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2)Politiche di remunerazione e incentivazione;
3)Determinazione dei compensi per i componenti del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e
delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l’espletamento del mandato;
4)Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile
e infortuni professionali degli amministratori e sindaci;
5)Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione medesimo;
6)Elezione del Presidente e degli altri componenti il
Collegio Sindacale;
7)Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.
Agrigento, 16 marzo 2010.
Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente Ignazio La Porta

Sede in Ferrara, Via Padova n. 17
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00051540383
Avviso di convocazione di assemblea

A norma degli articoli 48 e seguenti dello Statuto
dell’A.C.I., e così come deliberato dal Consiglio Direttivo
nella seduta del 25 marzo 2010, i signori Soci dell’Automobile Club Ferrara sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede dell’Ente in Ferrara, Via Padova n. 17, per il
giorno 15 aprile 2010, alle ore 10,00, in prima convocazione,
valida con la presenza di almeno la metà più uno dei soci,
ed, occorrendo, per il giorno 16 aprile 2010, alle ore 11.30,
in seconda convocazione, valida qualunque sia il numero dei
soci presenti, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1.Comunicazioni del Presidente;
2.Presentazione del Conto Consuntivo dell’esercizio
finanziario al 31 dicembre 2009, corredato della nota integrativa, della relazione del Presidente del Consiglio Direttivo
e del Collegio dei Revisori dei Conti: deliberazioni inerenti
e conseguenti;

T10AAA3716 (A pagamento).
Ciascun socio dispone di un solo voto. Sono ammessi a
votare tutti i Soci che siano regolarmente associati alla data
di convocazione e che mantengano tale qualità anche alla
data di svolgimento dell’Assemblea.
Il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario al 31 dicembre 2009, corredato di tutti gli allegati è depositato presso la
Direzione dell’Ente in Ferrara, Via Padova n. 17

RCS LIBRI S.P.A.
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
di RCS MediaGroup S.p.A.
Sede sociale in Milano, Via Mecenate n. 91
Capitale sociale: Euro 42.405.000=
N. iscrizione R.I. Milano e C.F. 05877160159
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Ferrara 26 marzo 2010

I signori azionisti sono convocati in Assemblea in Milano,
Via Mecenate n. 91, il giorno 16 aprile 2010 alle ore 11.00
e per il giorno 19 aprile 2010, stessi ora e luogo, rispettivamente in prima e seconda convocazione per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:

Il Presidente:
Dr. Amedeo Russo
T10AAA3713 (A pagamento).
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GEMMA - Società per azioni

Sede di Pagani(SA)- Via C. Tramontano,66
Capitale sociale: € 100.000,00
R.E.A : N.330117
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03917140653

Sede in Bologna, Galleria del Reno n. 2
Capitale sociale € 624.000 interamente versato
Registro delle imprese di Bologna
R.E.A. n. 328612
Codice fiscale n. 03970030379
Partita I.V.A. n. 03970030379

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Avviso di convocazione

Gli azionisti della società ACCERTA SPA sono convocati
in assemblea ordinaria e straordinaria in Pagani(SA) al C.so
E. Padovano :
-alle ore 16.00 di Lunedì diciannove Aprile 2010 in
prima convocazione;
-alle ore 16.00 di Mercoledì ventuno Aprile 2010 in
seconda convocazione :
per discutere e deliberare sul seguente :
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
Bilancio al 31/12/2009 .Deliberazioni inerenti e conseguenti .
Parte straordinaria
Modifica dell’art. 4 (quattro) dello Statuto sociale .
L’Amministratore Unico
Bruno Bifolco

L’assemblea generale degli azionisti è convocata presso
la sede sociale, in Bologna Galleria del Reno n. 2 per il
giorno 29 aprile 2010 alle ore 11, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
1. Presentazione, lettura ed approvazione del bilancio
chiuso al 31 dicembre 2009 e della nota integrativa, redatti
in forma abbreviata ai sensi ex art. 2435-bis del Codice
civile. Lettura della relazione del Collegio sindacale con
compiti di controllo contabile; destinazione dell’utile
d’esercizio;
2. Scadenza per decorso triennio e nomina del nuovo
amministratore unico per il triennio 2010-2011-2012, determinazione del relativo compenso per l’esercizio 2010;
3. Scadenza per decorso triennio e nomina del Collegio
sindacale per il triennio 2010-2011-2012.
La partecipazione all’assemblea sarà regolata dalle norme
di legge e di statuto.

T10AAA3714 (A pagamento).

ITALIA RELAZIONI S.P.A.

Bologna, 11 marzo 2010

Sede in Milano (MI), Via Cimarosa n. 23
Capitale sociale: di Euro 200.000,00.= interamente versato
Registro delle imprese: di Milano e C.F. n° 01923320467

L’amministratore unico:
Ferranti Walter

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli azionisti sono convocati in assemblea generale per il
giorno 29 aprile 2010, alle ore 15,00, presso lo Studio del
Dott. Ahmed M. Varetti Liban in Lucca (LU), Viale G. Carducci n. 407, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il
giorno 10 maggio 2010, nello stesso luogo ed alla stessa ora,
per trattare il seguente

TC10AAA3434 (A pagamento).

TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
Sede Legale: Cesena (FC)
Sito internet: www.trevifin.com
Capitale sociale: Euro 32.000.000 int. vers.
Registro delle imprese: Forlì – Cesena
R.E.A. CCIAA Forlì – Cesena n. 201.271
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01547370401

ordine del giorno:
-Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre
2009 e relazione del Collegio Sindacale;
-Conferma del consigliere cooptato Stefano Locatelli o
nomina di un nuovo consigliere.
Milano, 24 marzo 2010
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione:
- Patini Daniele T10AAA3715 (A pagamento).

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga, 201 per il
giorno 29 aprile 2010 alle ore 11.00, in prima convocazione,
ed occorrendo il giorno 13 maggio 2010, stesso luogo ed
ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
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ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2009 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione. Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli
esercizi 2010 - 2011 - 2012, previa determinazione del
numero dei componenti e determinazione del relativo compenso; deliberazioni relative.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2010
- 2011 - 2012 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni relative.
Ai sensi dell’art. 17 dello statuto e dell’art. 2370 del
Codice Civile da questo richiamato, possono partecipare
all’assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto, per i
quali sia pervenuta alla Società la comunicazione di cui
all’art. 2370 del codice civile almeno due giorni non festivi
prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione. Ai sensi dell’art. 18 dello statuto, i soci possono
farsi rappresentare mediante delega scritta, in conformità
all’art. 2372 del Codice Civile e alle disposizioni degli
artt. 136 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Con
riferimento al punto n. 3 dell’ordine del giorno dell’Assemblea, si rammenta che l’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Sociale;
si raccomanda ai soci che intendano presentare proposte di
nomina di Amministratori, di depositare, almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale, i curriculum vitae dei candidati e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la
propria candidatura e attestano il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge applicabili, nonché l’eventuale idoneità degli stessi ad essere qualificati come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società
quotate e dell’art. 147-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si rammenta ai soci che presenteranno
una lista di minoranza di attenersi alle raccomandazioni
della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In virtù del combinato disposto dell’art. 26
dello Statuto sociale e della delibera Consob n. 17148 del
27 gennaio 2010, hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino
almeno il 2,5% del capitale sociale, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto. Con riferimento al punto n. 4 dell’ordine del giorno dell’Assemblea,
si ricorda che l’elezione alla carica di Sindaco avviene sulla
base di liste, ai sensi dell’art. 32 dello statuto sociale. Le
liste si compongono di due sezioni, una per i candidati alla
carica di Sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica
di Sindaco supplente, nelle quali i candidati sono elencati
mediante numero progressivo. Hanno diritto a presentare
le liste i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di un numero di azioni che rappresenti
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almeno il 2.5% del totale delle azioni con diritto di voto.
Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo
(per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell’articolo 2359 del C.C. e le controllate
dal medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto
parasociale ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo
24 febbraio 1998 n.58, non può presentare, direttamente,
per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di
una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista
a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate
presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di
quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione con
la documentazione comprovante il diritto di presentazione
della lista, e devono essere pubblicate entro il medesimo
termine almeno su di un quotidiano a diffusione nazionale a
cura e spese dei soci proponenti le liste. La lista per la quale
non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata
come non presentata. Ogni Azionista ha diritto di votare una
sola lista. Non possono essere inseriti nelle liste candidati
per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità, oppure che non siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti dalle normative applicabili, ovvero non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dallo statuto sociale. Unitamente
a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno
depositarsi copia della comunicazione dell’intermediario
prevista dall’Art. 2370, secondo comma, del codice civile
nonchè le dichiarazioni con le quali i candidati accettano
la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e
a pena di esclusione dalla lista, l’inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei
requisiti normativamente e statutariamente previsti. Le
relazioni del Consiglio di Amministrazione a commento dei
punti all’ordine del giorno e sulle relative proposte di deliberazioni e la annuale “Relazione sul Governo Societario e
gli Assetti Proprietari”, saranno depositate, unitamente alla
documentazione prevista dall’art. 2429 del Codice Civile,
presso la sede della Società, nonché nel sito internet della
medesima all’indirizzo www.trevifin.com, e presso Borsa
Italiana S.p.A. a pubblica disposizione nei termini di cui
alla vigente normativa; gli Azionisti hanno facoltà di richiederne copia.
Ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, gli Azionisti che da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno
un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l’integrazione delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.
L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali
l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione
da loro proposta.
Cesena, 24 marzo 2010
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Cav. Del Lav. Davide Trevisani
T10AAA3659 (A pagamento).
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BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

CREDITART CONFIDI DI GARANZIA
COLLETTIVA FIDI
SOCIETÀ COOPERATIVA
A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Sede Legale: Bolzano - Via Siemens, 18
Codice fiscale: 00129730214

U.I.C. n° 27916
Sede Sociale in Napoli alla Piazza Garibaldi, 49
Registro delle imprese: di Napoli
e Codice Fiscale n° 80055580635

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I soci di Banca Popolare dell’Alto Adige sono convocati in
Assemblea ordinaria in prima adunanza per il giorno 19 aprile
2010, alle ore 8.00 presso la sede legale della Società, Bolzano,
Via Siemens n. 18, ed in seconda adunanza per il giorno 20 aprile
2010, alle ore 18.00, presso il “Kursaal” di Merano, Corso della
Libertà n. 31, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
parte ordinaria
1.Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci sul bilancio dell’esercizio 2009; presentazione del bilancio e delibere relative
2.determinazione del sovrapprezzo di emissione 2010
delle azioni di Banca Popolare dell’Alto Adige ai sensi
dell’art. 10 dello Statuto sociale
3.nomina del Collegio dei sindaci, ivi compresa la designazione del presidente, per il triennio 2010-2012 ai sensi
dell’art. 40 dello Statuto sociale
4.nomina di cinque membri del Consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 29 e 30 dello Statuto sociale
5.politiche di remunerazione
6.determinazione degli emolumenti da attribuire agli
amministratori ai sensi dell’art. 39 dello Statuto sociale
7.determinazione degli emolumenti da attribuire ai sindaci ai sensi dell’art. 44 dello Statuto sociale
8.nomina della società di revisione incaricata del controllo contabile per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 ai sensi
dell’art. 45 dello Statuto sociale e determinazione del corrispettivo per l’incarico conferito.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che sono
in possesso della certificazione dell’intermediario depositario ai sensi della normativa vigente. Per le azioni che risultano già immesse in depositi a custodia e amministrazione
presso Banca Popolare dell’Alto Adige provvede la Banca.
I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno,
al fine di poter partecipare all’Assemblea, consegnare le
azioni a Banca Popolare dell’Alto Adige anche, purché in
tempo utile per la certificazione sopra richiamata, attraverso
un intermediario autorizzato.
La consegna delle azioni produce la dematerializzazione
del titolo ai sensi di legge.
Sono legittimati ad esercitare il diritto di voto coloro che
risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.
Lo svolgimento dell’adunanza è disciplinato dall’apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci in data
21.04.2009.
Il Presidente
Dott. Hansjoerg Bergmeister
T10AAA3719 (A pagamento).
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
E’ convocata l’assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 8,00 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 19, 30 in
seconda convocazione presso la sede sociale, per discutere e
deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1)Discussione ed approvazione del bilancio di esercizio
al 31/12/2009;
2)Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;
3)Relazione al bilancio di esercizio del Comitato di
Controllo;
4)Sostituzione di un componente del Consiglio di
Amministrazione;
5)Varie ed eventuali.
Ai sensi dell’art. 19 dello statuto sociale possono intervenire all’assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno
novanta giorni, con facoltà di farsi rappresentare soltanto da
altri soci mediante delega scritta.
Napoli, 25 marzo 2009
Il Presidente Del C.D’A.
Cerella Giuseppe
T10AAA3717 (A pagamento).

IKF S.P.A.

Sede Legale: 37019 Peschiera del Garda (VR)
Via Milano 52
Capitale sociale: Euro 8.905.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Verona C.F.
e iscrizione al n. 03805660234
C. F. e P. IVA 03805660234
Convocazione di Assemblea Ordinaria
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della società 37019 Peschiera del
Garda (VR) - Via Milano, 52, per il giorno 29 aprile 2010,
alle ore 18.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il
giorno 30 aprile 2010, stesso luogo e stessa ora, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
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Ordine del giorno

ordine del giorno:

1. Bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al
31 dicembre 2009; relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1) bilancio al 31.12.2009, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione e deliberazioni relative;
2) deliberazioni ai sensi dell’art. 2364, n. 2) e n. 3), del
Codice civile;
3) autorizzazione agli amministratori ai sensi dell’art. 2390
del Codice civile;
4) conferimento dell’incarico di revisione contabile.

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di
Euro 8.905.000,00 rappresentato da n. 8.905.000 azioni senza
valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli azionisti,
cui spetta il diritto di voto, che abbiano fatto pervenire alla
Società, almeno 2 (due) giorni non festivi prima della singola
riunione assembleare, la comunicazione trasmessa dall’intermediario depositario delle azioni ai sensi di legge e di statuto.
Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia
della sopracitata comunicazione rilasciata dall’intermediario;
in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.ikfholding.com.
Nei termini previsti dalla normativa vigente, la Relazione
degli Amministratori sulle proposte all’ordine del giorno
saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede
legale della Società, nonché presso la società di gestione del
mercato Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresì disponibili sul
sito internet della società all’indirizzo www.ikfholding.com.
Di tale documentazione i soci potranno ottenere copia

Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti che
abbiano depositato le loro azioni, almeno cinque giorni prima
della data fissata, presso la sede legale in Milano, Via Vittor
Pisani, 15 o presso le seguenti casse incaricate:
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
- Monte Titoli S.p.A., per i titoli dalla stessa amministrati.
Milano, 25.3.2010
Per Delega Del Consiglio Di Amministrazione
Il Direttore Generale
(Massimo Ferraris)
T10AAA3725 (A pagamento).

ISTITUTO IMMOBILIARE DI CATANIA - S.p.a.
Sede in Catania, via Gabriele D’Annunzio n. 102
Capitale sociale € 7.700.000 versato € 7.185.000
Registro imprese Catania n. 00136820875 (già 3516)
Codice fiscale n. 00136820875

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Giovanni Natali

Convocazione assemblea

T10AAA3724 (A pagamento).

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.
Società appartenente al Gruppo Bancario
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.,
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
presso la Banca d’Italia
società soggetta alla direzione e coordinamento
di BNP Paribas S.A. - Parigi
Iscrizione nell’elenco generale
degli intermediari finanziari al n. 28086
e nell’elenco speciale al n. 19016
Sede Legale: Milano, Via Vittor Pisani n. 15
Capitale sociale: € 55.900.000 i.v.
Registro delle imprese: di Milano
e Codice Fiscale: 00455820589

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 11 in Catania presso la
sede sociale, via Gabriele D’Annunzio n. 102 ed occorrendo,
in seconda convocazione, per il giorno 12 maggio 2010 stesso
luogo stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2009, relazioni del Consiglio
di amministrazione, del Collegio sindacale e del Revisore dei
Conti, conseguenti deliberazioni;
2. Nomina Collegio sindacale.
Hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare gli azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l’assemblea avranno depositato le loro azioni presso la sede
sociale.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli azionisti sono convocati in assemblea presso la sede
sociale in Milano, Via Vittor Pisani n. 15, per il giorno 27 aprile
2010, alle ore 12,30, in prima convocazione e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2010, alle
ore 12,30, stesso luogo, per discutere e deliberare in sede
ordinaria sul seguente

Catania, 11 marzo 2010
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Aldo Palmeri
TC10AAA3445 (A pagamento).
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ITALCLEM - S.p.a.

Sede in Predore (BG), via Sarnico n.32/A
Capitale sociale: € 500.000,00
Numero R.E.A. C.C.I.A.A. di Bergamo 291108
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n.02462580164

Sede in Storo (TN), via Strada Provinciale 69 n. 3
Iscrizione registro imprese di Trento: 01161910177
Codice fiscale n. 01161910177
Partita I.V.A. n. 01245650229

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti, il Consiglio di Amministrazione e il
Collegio Sindacale, sono convocati per l’assemblea generale
ordinaria che si terrà in prima convocazione il giorno 29 aprile
2010 alle ore 09.00 presso la sede legale della società in Predore, via Sarnico n.32/a ed occorrendo in seconda convocazione stessa ora e luogo il giorno 30 aprile 2010 per discutere
e deliberare sul seguente

L’assemblea ordinaria della Società Italclem S.p.a. è convocata presso la sede amministrativa di Brescia, via Creta
n. 15, in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2010,
alle ore 17 e, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 26 aprile 2010 nello stesso luogo ed alla stessa ora,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO:
1.Esame del bilancio al 31 dicembre 2009 e relativa
nota integrativa;
Relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti;
2.Varie ed eventuali.
Predore, 23 Marzo 2010
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Suardi Bruna Maria

1. Lettura ed esame del bilancio dell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2009;
2. Relazione del Collegio sindacale sul bilancio chiuso
al 31 dicembre 2009;
3. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al
31 dicembre 2009;
4. Determinazione dell’ammontare dei compensi dovuti
al Consiglio di amministrazione;
5. Rinnovo del Consiglio di amministrazione;
6. Varie ed eventuali.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Graziella Sossi

T10AAA3718 (A pagamento).

COOPERATIVA EDIFICATRICE GRAMSCI
SOCIETÀ COOPERATIVA

TC10AAA3487 (A pagamento).

Sede Legale: Via don Minzoni 22 – 20035 Lissone MB

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI PONTASSIEVE
SOCIETÀ COOPERATIVA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
BILANCIO 2009

Iscritta all’Albo degli enti creditizi.
Iscritta al Fondo Nazionale di Garanzia
dei Depositanti del Credito Cooperativo
e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
del Credito Cooperativo
Sede Legale: in Pontassieve, Via V. Veneto n. 9
Iscritta nel Registro imprese di Firenze
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00409340486

E’ convocata il 27/04/2010 ore 8.00 in prima convocazione presso la sede sociale Via don Minzoni 22 Lissone e,
in mancanza del numero legale, in seconda convocazione
MERCOLEDI 28 APRILE 2010 alle ore 21 stessa sede
Per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
- relazione del Consiglio di Amministrazione
- lettura ed approvazione del bilancio chiuso al 31.12.09
e nota integrativa
- nomina degli organi amministrativi e di controllo e
relativi compensi
Il Presidente Del C.Di A.
Pierangelo Stucchi
T10AAA3721 (A pagamento).

AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria dei Soci è indetta per il giorno 30
del mese di aprile dell’anno 2010, alle ore 17.00 presso la
sede sociale della Banca, Pontassieve, Via V. Veneto n.9, in
prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si
raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell’Assemblea, per il giorno Ve-nerdì 21 maggio 2010
alle ore 19.00 presso la “Fattoria Castello del Trebbio”, Via
Santa Brigida n.9, Pontassieve, in seconda convoca-zione,
per discutere e deliberare sul seguente
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ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1 - Bilancio al 31 dicembre 2009: deliberazioni inerenti
e conseguenti.
2 - Politiche di remunerazione ex articolo 30, comma 2
dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza del
4 marzo 2008.

1. Bilancio al 31 dicembre 2009, relazioni del Consiglio
di amministrazione, del Collegio sindacale e del Revisore dei
Conti, conseguenti deliberazioni.

Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell’Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel
libro dei soci.
Nei quindici giorni che precedono l’assemblea presso
la sede e le succursali della Banca è depositata una copia
del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2409-ter,
2428, 2429 c.c..

Hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare gli azionisti
che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea avranno depositato le loro azioni presso la sede sociale.
Catania, 11 marzo 2010
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Aldo Palmeri
TC10AAA3444 (A pagamento).

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Prof. Giorgio Clementi

Cooperativa Edilizia MONVISO
Sede in Torino

T10AAA3727 (A pagamento).

Convocazione assemblea ordinaria

INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE SPA
Sede Legale: in Pavia
Capitale sociale: 2.428.400 i.v.
Rea 130682

È convocata presso la sede sociale in Torino, via Perrone
n. 3 bis l’assemblea ordinaria dei soci della «Cooperativa Edilizia Monviso» - Società cooperativa, in prima convocazione
per il giorno 21 aprile 2010 alle ore 8 ed in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2010 alle ore 18, con il seguente
Ordine del giorno:

Convocazione di assemblea ordinaria

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2009;
2. Varie ed eventuali.

I Sigg. Azionisti sono convocati presso gli uffici della
societa’ In Bosnasco Via Cavallante 13, alle ore 11 del
30 aprile 2010 , in 1a convocazione, ed occorrendo per il
6 maggio 2010, stesso luogo ed ora, in 2°a convocazione ,
per deliberare sull’
Ordine del giorno :

Il presidente:
Carlo Baffert
TC10AAA3448 (A pagamento).

Deliberazioni ai sensi art.2364 C.C.

Cooperativa Edilizia C.E.Di.P.

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Centonze Nicola

Sede in Torino

Convocazione assemblea ordinaria
T10AAA3726 (A pagamento).

COMPLETAMENTO EDILIZIO
CORSO SICILIA - S.p.a.

Sede in Catania, via Gabriele D’Annunzio n. 102
Capitale sociale € 103.300 interamente versato
Registro imprese Catania n. 00774350870 (già 11229)
Codice fiscale n. 00774350870

È convocata presso la sede sociale in Torino, via Perrone n. 3 bis l’assemblea ordinaria dei soci della «Cooperativa Edilizia C.E.Di.P.», in prima convocazione per il
giorno 18 aprile 2010 alle ore 9 ed in seconda convocazione
per il giorno 19 aprile 2010 alle ore 18, con il seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2009;
2. Rinnovo cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.

Comvocazione assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 13 in Catania presso la
sede sociale in Catania, via G. D’Annunzio n. 102 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 maggio 2010
stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Il presidente:
Vincenzo Lasalvia
TC10AAA3463 (A pagamento).
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Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2009;
2. Varie ed eventuali.

Convocazione assemblea soci
Il presidente, avv. Antonio Calderisi, informa i soci
dell’Automobile Club Rimini che ai sensi dell’art. 50 dello
statuto ACI, il giorno 26 aprile 2010 lunedì, alle ore 12
presso la sede sociale di via Italia n. 29 in Rimini, è convocata l’assemblea.
Qualora non si raggiungesse in tale data il numero legale,
l’assemblea si terrà in seconda convocazione, il 27 aprile
2010 martedì alle ore 16, per discutere il seguente

Il presidente:
Augusto Usai
TC10AAA3475 (A pagamento).

Cooperativa Edilizia BETULLE
Sede in Asti

Ordine del giorno:
Relazione del presidente dell’Automobile Club Rimini;
Relazione del presidente del Collegio dei revisori dei conti;
Approvazione del bilancio consuntivo 2009;
Ratifica cooptazione consigliere Paola Da Costa;
Varie ed eventuali.
Il presidente:
avv. Antonio Calderisi

Convocazione assemblea ordinaria
È convocata presso la sede sociale del Consorzio Acli
Casa in Torino, via Perrone 3-bis l’assemblea ordinaria dei
soci della «Cooperativa Edilizia Betulle», in prima convocazione per il giorno 19 aprile 2010 alle ore 8 ed in seconda
convocazione e per il giorno 20 aprile 2010 alle ore 19,30
con il seguente
Ordine del giorno:

TC10AAA3502 (A pagamento).

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2009;
2. Varie ed eventuali.

COM.A.NOVE SOC. COOP. AGRICOLA

Il presidente:
Vincenzo Lasalvia

Sede in Chiari
Registro impreso di Brescia n. 004657060171
Convocazione assemblea ordinaria

TC10AAA3477 (A pagamento).

L’assemblea ordinaria dei soci è convocata per il
giorno 15 aprile alle ore 9 ed occorrendo, in seconda convocazione per giorno 16 aprile alle ore 19 presso «Villa Calini»,
via Ingussano n. 19, Coccaglio, con il seguente

NECCHI COMPRESSORI - S.p.a.
(in liquidazione e concordato preventivo)
Sede in Pavia, viale Repubblica n. 10
Capitale sociale € 5.043.832,20 interamente versato
Registro imprese di Pavia
e codice fiscale n. 01281990182

Ordine del giorno:
1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009;
2. Rinnovo cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede di Pavia, corso Mazzini n. 3 in prima convocazione
per il giorno 23 aprile 2010 alle ore 15 ed in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15 presso la stessa
sede, per discutere e deliberare sul seguente

Il presidente:
Danesi Pier Angelo
TC10AAA3464 (A pagamento).

Ordine del giorno:

Cooperativa Edilizia SAN GIULIO
Società cooperativa con sede in Torino
Convocazione assemblea ordinaria
È convocata presso la sede sociale in Torino, via Perrone
3-bis l’assemblea ordinaria dei soci della «Cooperativa Edilizia San Giulio» - Società cooperativa, in prima convocazione per il giorno 19 aprile 2010 alle ore 9 ed in seconda
convocazione per il giorno 20 aprile 2010 alle ore 17,30 con
il seguente

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre
2009 e relativi allegati;
2. Nomina Collegio sindacale triennio 2009-2011;
3. Varie ed eventuali.
Il liquidatore sociale:
dott. Mauro Perrotti
TC10AAA3541 (A pagamento).
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Cooperativa Edilizia MARGHERITA

Cooperativa Edilizia FUTURA MAPPANO

Convocazione assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea

È convocata presso la sede sociale in Torino, via Perrone 3bis l’assemblea ordinaria dei soci della «Cooperativa Edilizia
Margherita» - Società cooperativa, in prima convocazione per
il giorno 20 aprile 2010 alle ore 9 ed in seconda convocazione
per il giorno 21 aprile 2010 alle ore 17,30 con il seguente

È convocata presso la sede sociale in Torino, via Perrone
n. 3-bis, l’assemblea ordinaria dei soci della «Cooperativa
Edilizia Futura Mappano», in prima convocazione per il
giorno 21 aprile 2010 alle ore 9 ed in seconda convocazione
per il giorno 22 aprile 2010 alle ore 19, con il seguente

Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

Sede in Torino

Società cooperativa con sede in Torino

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2009;
2 Varie ed eventuali.

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2009;
2. Varie ed eventuali.

Il presidente:
Girolamo Bavera

Il presidente:
Carlo Baffert

TC10AAA3496 (A pagamento).

TC10AAA3481 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB
VERBANO CUSIO OSSOLA

Cooperativa Edilizia SILVIA
Sede in Torino

Convocazione assemblea dei soci

Convocazione assemblea ordinaria
È convocata presso la sede sociale in Torino, via Perrone 3bis l’assemblea ordinaria dei soci della «Cooperativa Edilizia
Silvia» in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2010
alle ore 9 ed in seconda convocazione per il giorno 23 aprile
2010 alle ore 18 con il seguente

I signori soci sono convocati per l’assemblea ordinaria
che si terrà presso i locali della sede di Domodossola, in
Regione Nosere 59, in prima convocazione il 22 aprile 2010
alle ore 10 e in seconda convocazione il 23 aprile 2010 alle
ore 10 per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Ratifica variazioni di bilancio esercizio 2009;
2. Approvazione bilancio consuntivo 2009 e nota integrativa.

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2009;
2. Varie ed eventuali.

Il presidente:
Cav. prof. Donato Cataldo

Il presidente:
Vincenzo Lasalvia

TC10AAA3538 (A pagamento).

TC10AAA3484 (A pagamento).

Cooperativa Edilizia MARINA

Cooperativa Edilizia IL POGGIO
Società cooperativa con sede in Torino

Società cooperativa con sede in Torino

Convocazione assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea

È convocata presso la sede sociale in Torino, via Perrone
3-bis l’assemblea ordinaria dei soci della «Cooperativa Edilizia Il Poggio» - Soc. coop. in prima convocazione per il
giorno 20 aprile 2010 alle ore 8 ed in seconda convocazione
per il giorno 21 aprile 2010 alle ore 18,30 con il seguente

È convocata presso la sede sociale in Torino, via Perrone
n. 3-bis, l’assemblea ordinaria dei soci della «Cooperativa
Edilizia Marina», Soc. coop. in prima convocazione per il
giorno 18 aprile 2010 alle ore 8 ed in seconda convocazione
per il giorno 19 aprile 2010 alle ore 17, con il seguente
Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2009;
2. Rinnovo cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2009;
2. Varie ed eventuali.
Il presidente:
Carlo Baffert
TC10AAA3486 (A pagamento).

Il presidente:
Vincenzo Lasalvia
TC10AAA3490 (A pagamento).
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AUTOMOBILE CLUB TERNI

(in liquidazione e in concordato preventivo)
Sede sociale in San Vito al Tagliamento (PN)
Zona Industriale Ponte Rosso, via Gemona n. 5
Capitale sociale € 3.305.324,15 interamente versato
Iscritta nel registro delle imprese di Pordenone
R.E.A. n. 42535
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01086260930

Avviso di convocazione
A norma degli articoli 48 e seguenti dello statuto ACI,
è convocata l’assemblea ordinaria dei soci presso la sede
dell’Automobile Club Terni, via Cesare Battisti n. 121/c, il
giorno 29 aprile 2010 alle ore 6, in prima convocazione, ed
il giorno 30 aprile 2010 alle ore 10 in seconda convocazione,
per discutere e deliberare il seguente

Convocazione assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso lo studio del liquidatore in Pordenone, via Vallona
n. 66, per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 10 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 30 aprile 2010, stesso luogo ed ora, per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Approvazione conto consuntivo 2009 e relative
relazioni;
2. Varie ed eventuali.
Il presidente:
on. Mario Andrea Bartolini

Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 e
deliberazioni relative;
2. Rinnovo del Collegio sindacale.

TC10AAA3504 (A pagamento).

LA FOGLIA - Società cooperativa

Albo Soc. coop. n. A112341
Sede sociale in Brescia, via Antonio Allegri n. 33/A
R.E.A. di Brescia n. 324362
Codice fiscale e iscrizione al registro imprese
di Brescia n. 06051770151
Partita I.V.A. n. 03086420175

Potranno intervenire in assemblea gli azionisti che abbiano
depositato i loro certificati azionari presso la sede sociale o
presso la Banca Popolare FriulAdria di Pordenone, almeno 5
giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
San Vito al Tagliamento, 20 marzo 2010

Avviso di convocazione assemblea generale ordinaria
Il liquidatore:
dott. Paolo Ciganotto

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Brescia, via Antonio Allegri
n. 33/A secondo le seguenti modalità:
prima convocazione per il 26 aprile 2010, alle ore 11 ed
occorrendo in seconda convocazione per il 28 aprile 2010
alle ore 11, per discutere e deliberare in merito al seguente

TC10AAA3540 (A pagamento).

E.N.C.A.R.S.
Ente Nazionale Case a Riscatto Statali
Società cooperativa

Ordine del giorno:

in liquidazione
Sede in Roma

Convocazione di assemblea
I signori soci, sono informati che in Firenze presso
lo studio del dott. Paolo Berti in via P. Maroncelli n. 9, il
giorno 27 aprile 2010 alle ore 10 in prima convocazione, è
convocata l’assemblea generale ordinaria dei soci, ed occorrendo il giorno 28 aprile 2010 alle ore 12,30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Esame ed approvazione del bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2009 e dei relativi documenti accompagnatori.

1. Bilancio al 31 dicembre 2009 e relazioni allegate;
2. Rinnovo Consiglio di amministrazione;
3. Determinazione compenso amministratori;
4. Conferimento incarico di Revisore contabile a seguito
della scadenza del mandato triennale;
5. Determinazione del relativo compenso.
«I soci che intendono intervenire all’assemblea (in proprio
o mediante delega) devono richiedere il biglietto d’ammissione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione di prima convocazione, secondo le modalità previste
da regolamento generale».
Brescia, 18 marzo 2010

Il liquidatore:
dott. Pier Luigi De Angelis
TC10AAA3567 (A pagamento).

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Grazioli Tomaso
TC10AAA3542 (A pagamento).
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LA CASA - Società cooperativa

Albo Soc. coop. n. A112479
Sede sociale in Brescia, via Antonio Allegri n. 33/A
R.E.A. di Brescia n. 313825
Codice fiscale e numero d’iscrizione al registro
delle imprese di Brescia 05056880155
Partita I.V.A. n. 00543260988

Albo Soc. coop. n. A112574
Sede sociale in Brescia, via Antonio Allegri n. 33/A
R.E.A. di Brescia n. 263692
Codice fiscale e numero d’iscrizione al registro
delle imprese di Brescia 01716390172
Partita I.V.A. n. 01716390172

Avviso di convocazione assemblea generale ordinaria

Avviso di convocazione assemblea generale ordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Brescia, via A. Allegri n. 33/A
secondo le seguenti modalità:
prima convocazione per il 26 aprile 2010 alle ore 9 ed
occorrendo in seconda convocazione per il 28 aprile 2010
alle ore 9, per discutere e deliberare in merito al seguente

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Brescia, via Antonio Allegri
n. 33/A secondo le seguenti modalità:
prima convocazione per il 26 aprile 2010 alle ore 12 ed
occorrendo in seconda convocazione per il 28 aprile 2010
alle ore 12, per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2009 e relazioni allegate;
2. Conferimento incarico di Revisore contabile a seguito
della scadenza del mandato triennale;
3. Determinazione del relativo compenso.

1. Bilancio al 31 dicembre 2009 e relazioni allegate;
2. Conferimento incarico di Revisore contabile a seguito
della scadenza del mandato triennale;
3. Determinazione del relativo compenso.

«I soci che intendono intervenire all’assemblea (in proprio
o mediante delega) devono richiedere il biglietto d’ammissione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione di prima convocazione, secondo le modalità previste
da regolamento generale».

«I soci che intendono intervenire all’assemblea (in proprio
o mediante delega) devono richiedere il biglietto d’ammissione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione di prima convocazione, secondo le modalità previste
da regolamento generale».
Brescia, 18 marzo 2010

Brescia, 18 marzo 2010

Il presidente del Consiglio di ammistrazione:
Grazioli Tomaso

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Colombi Alessandro

TC10AAA3546 (A pagamento).

TC10AAA3545 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE

E.N.C.I.P.
Ente Nazionale Case a Impiegati e Professionisti
Società cooperativa
Sede in Roma

Convocazione di assemblea
I signori soci, sono informati che in Firenze presso
lo studio del notaio Andrea Teti in via S. Pellico n. 1, il
giorno 27 aprile 2010 alle ore 9 in prima convocazione, è
convocata l’assemblea generale ordinaria dei soci, ed occorrendo il giorno 28 aprile 2010 in Firenze presso lo studio
del dott. Paolo Berti in via P. Maroncelli n. 9, alle ore 11 in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2009 e dei relativi documenti accompagnatori.

Sede in Pordenone, viale Dante n. 40

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
A norma dell’art. 48 e seguenti dello statuto è indetta l’assemblea ordinaria dei soci il giorno 27 aprile 2010 alle ore 12,30
presso la sede a Pordenone in viale Dante n. 40, in prima convocazione e il giorno 28 aprile 2010 alle ore 12,30 stesso luogo
in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione conto consuntivo 2009;
2. Ratifica cooptazione membro Consiglio Direttivo.
Ciascun socio dispone di un solo voto.
Pordenone, 17 marzo 2010

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
prof. Mario De Angelis
TC10AAA3577 (A pagamento).

Il presidente:
Corrado Della Mattia
TC10AAA3547 (A pagamento).
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AUTOMOBILE CLUB FROSINONE

SOCIETÀ FINANZIARIA DI BANCHE
ROMAGNOLE - SO.FI.BA.R. - S.p.a.

Avviso di convocazione assemblea
L’Automobile Club Frosinone ha convocato con delibera
del Consiglio Direttivo dell’AC Frosinone n. 1 del 5 febbraio
2010 l’assemblea ordinaria dei soci per il giorno 14 maggio
2010 alle ore 8 in prima convocazione e per il giorno 15 maggio 2010 alle ore 9,30 in seconda convocazione, presso la sala
riunioni del Ristorante «Le Tre Stelle» sito in Alatri (FR),
S.S. 155 per Fiuggi km 2,800, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il
quadriennio maggio 2010/2014;
2. Elezioni dei due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio maggio 2010/2014;
3. Relazione del presidente dell’Automobile Club Frosinone;
4. Relazione del presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti;
5. Approvazione bilancio consuntivo 2009;
6. Varie ed eventuali.
Frosinone, 18 marzo 2010
Il presidente:
dott. Achille Pagliuca
TC10AAA3539 (A pagamento).

Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a.
Sede sociale in Ravenna, piazza Garibaldi n. 6
Capitale sociale € 153.840.156,25 interamente versato
Registro delle imprese di Ravenna,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 01352870396
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione della
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a. a Ravenna, piazza
Garibaldi n. 6, piano primo, in prima convocazione per il
giorno 19 aprile 2010, alle ore 11 ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 20 aprile 2010, alle ore 12 stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009, corredato dalla relazione del Consiglio di amministrazione sulla
gestione e dalla relazione del Collegio sindacale; destinazione dell’utile;
2. Elezione di un amministratore ai sensi dell’articolo 2386 del Codice civile;
3. Determinazione del compenso degli amministratori;
4. Bilancio - Incarico di revisione contabile per il triennio 2010-2012.
L’intervento in assemblea è regolato dalle norme di legge
e di statuto.

UNIONE FEMMINILE NAZIONALE
Soc. coop. a r.l.

Ravenna, 15 marzo 2010

Milano, corso Porta Nuova n. 32
N. 5958 registro delle imprese - Tribunale di Milano

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Cav. Lav. dott. Antonio Patuelli

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede sociale, alle ore 8,30 del giorno 27 aprile 2010 in
prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione
il giorno 28 aprile 2010 alle ore 15,30 nello stesso luogo, per
deliberare sul seguente

TC10AAA3548 (A pagamento).

COOPERATIVA DI ABITANTI 25 APRILE
LA CASA DEL POPOLO - Soc. coop.

Ordine del giorno:
1. Nomina del presidente e del segretario dell’assemblea;
2. Ratifica Consigliera Cinzia Banfi;
3. Presentazione e illustrazione del bilancio al 31 dicembre 2009, relazione del Revisore unico, delibere inerenti e
conseguenti;
4. Varie ed eventuali.
Milano, 22 marzo 2010
La presidente:
Angela Maria Stevani
TC10AAA3561 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 38

Numero di Iscrizione
all’Albo Nazionale Cooperative A126215
Sede di Brugherio (MB), via Cavour C. n. 1
Avviso di convocazione
assemblea generale ordinaria dei soci
I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione alle ore 4 del giorno 30 aprile
2010, venerdì, presso la sede legale in via Cavour n. 1 in Brugherio ed occorrendo in seconda convocazione presso la sala
riunioni «E. Berlinguer» della Casa del Popolo, via Cavour
n. 1 in Brugherio, alle ore 21 del giorno 28 maggio 2010,
venerdì, per discutere e deliberare sul seguente
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Ordine del giorno:
1. Lettura del bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 e
della nota integrativa, relazione sulla gestione e del Revisore
Contabile: delibere conseguenti ed inerenti;
2. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione;
3. Nomina del Revisore Contabile e suo emolumento
per il triennio.

Foglio delle inserzioni - n. 38

Società Italo Britannica
L. MANETTI - H. ROBERTS & C. per azioni
Capitale sociale € 8.288.672,60 interamente versato
Registro delle imprese di Firenze n. 00770540151
C.C.I.A.A. n. 448815
Codice fiscale n. 00770540151
Partita I.V.A. n. 04420740484
Convocazione di assemblea ordinaria

Il presidente:
dott. Renato Carlo Nani

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede amministrativa di Calenzano, via Baldanzese
n. 177, per il giorno 19 aprile 2010 alle ore 8,30, in prima
convocazione, ed in eventuale seconda convocazione per il
giorno 23 aprile 2010, stesso luogo ed ora, per discutere e
deliberare sul seguente

TC10AAA3551 (A pagamento).

BANCA DEL MUGELLO
CREDITO COOPERATIVO
Società cooperativa

Ordine del giorno:

Iscritta all’Albo delle cooperative
a mutualità prevalente al n. A159658
Iscritta all’Albo degli enti creditizi al n. 4732.40
Iscritta al Fondo Nazionale di Garanzia
dei Depositanti del Credito Cooperativo
e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
del Credito Cooperativo
Sede in Firenzuola (FI), via Villani n. 13
Iscritta nel R.E.A. di Firenze al n. 240512
Codice fiscale n. 00643760481

Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

p. Delega del Consiglio di amministrazione
Un amministratore: dott. Alessandro Bocci

Per intervenire all’assemblea i signori azionisti dovranno
depositare i titoli azionari della società almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l’assemblea, presso la sede sociale
o presso la Banca Intesa San Paolo S.p.a.
Milano, 17 marzo 2010

L’assemblea ordinaria dei soci è indetta per il
giorno 30 aprile 2010, alle ore 21, nella struttura polivalente
presso il Campo Sportivo di Piancaldoli, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il
numero legale prescritto per la valida costituzione dell’assemblea, per il giorno 30 maggio 2010, alle ore 9,30 nella struttura polivalente presso il Campo Sportivo di Piancaldoli, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

TC10AAA3552 (A pagamento).

VISKASE - S.p.a.
Sede in Caronno Pertusella (VA), via E. Fermi n. 606
Capitale sociale € 232.200

Ordine del giorno:

Convocazione di assemblea ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2009: deliberazioni inerenti
e conseguenti;
2. Politiche di remunerazione ex articolo 30, comma 2
dello Statuto sociale e delle Disposizioni di vigilanza del
4 marzo 2008.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 17 in prima
convocazione e per il giorno 6 maggio 2010 stessa ora e luogo
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell’assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Nei quindici giorni che precedono l’assemblea presso la
sede e le succursali della banca è depositata una copia del
bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428 e
2429 del Codice civile.

1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile;
2. Varie ed eventuali.
Sono ammessi all’assemblea gli azionisti che avranno
depositato presso la Banca Paribas sede di Milano o presso
la sede sociale, le proprie azioni ai sensi di legge, almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Paolo Raffini

p. Il Consiglio di amministrazione
Il consigliere delegato: Piero Bertani

TC10AAA3575 (A pagamento).

Ordine del giorno:

TC10AAA3553 (A pagamento).
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CREDITO ETNEO
Banca di Credito Cooperativo

LA ROCCA - Società cooperativa

Albo Soc. coop. n. A112561
Sede sociale in Brescia, via Antonio Allegri n. 33/A
R.E.A. di Brescia n. 0350632
Codice fiscale e numero d’iscrizione
al registro imprese di Brescia 09669890155
Partita I.V.A. n. 03222120176

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria dei soci è convocata per il
giorno 30 aprile 2010, alle ore 15 presso la sede di via
Cesare Beccaria n. 1, Catania, in prima convocazione e per il
giorno 9 maggio 2010 alle ore 10 in seconda convocazione,
presso l’hotel «Romano Palace» di v.le Kennedy in Catania
(zona Playa), per discutere sul seguente
Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e presentazione del bilancio 2009: delibere
relative;
2. Nomina di un sindaco effettivo ed eventuale nomina
di un sindaco supplente;
3. Politiche di remunerazione.
(Soci aventi diritto di voto: 1811).
Catania, 18 marzo 2010
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Antonino Pellegrino

Avviso di convocazione assemblea generale ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Brescia, via Antonio Allegri
n. 33/A secondo le seguenti modalità:
prima convocazione per il 26 aprile 2010 alle ore 10 ed
occorrendo in seconda convocazione per il 28 aprile 2010
alle ore 10, per discutere e deliberare in merito al seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2009 e relazioni allegate;
2. Rinnovo Consiglio di amministrazione;
3. Determinazione compenso amministratori;
4. Conferimento incarico di Revisore contabile a seguito
della scadenza del mandato triennale;
5. Determinazione del relativo compenso.
«I soci che intendono intervenire all’assemblea (in proprio
o mediante delega) devono richiedere il biglietto d’ammissione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione di prima convocazione, secondo le modalità previste
da regolamento generale».

TC10AAA3592 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB ROVIGO
Avviso di convocazione assemblea soci

Brescia, 18 marzo 2010

A norma degli artt. 48 e seguenti dello Statuto dell’ACI,
i signori soci dell’A.C. Rovigo sono convocati in assemblea
ordinaria presso la sede dell’Ente in Rovigo, piazza XX settembre n. 9, il giorno 22 aprile 2010 alle ore 9 in prima convocazione e, in mancanza del numero legale dei suoi membri, in seconda convocazione, il giorno 23 aprile 2010 alle
ore 10, valida qualunque sia il numero dei soci presenti, per
deliberare sul seguente

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Grazioli Tomaso
TC10AAA3543 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
«SAN GIUSEPPE DI MUSSOMELI»
Società Cooperativa

Ordine del giorno:
1. Approvazione del Conto consuntivo 2009;
2. Approvazione regolamento elettorale A.C. Rovigo
predisposto dal Consiglio direttivo per la successiva approvazione da parte del Consiglio generale dell’A.C.I;
3. Varie ed eventuali.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea i signori soci che
risultino tali ed in possesso della tessera sociale rilasciata alla
data del 21 aprile 2010; ogni socio dispone di un solo voto.
Il presidente:
ing. Loreto Mazza
TC10AAA3595 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 38

Iscritta all’Albo delle società cooperative al n. A160637
Iscritta all’Albo delle banche al n. 1012
Sede in Mussomeli (CL), piazzale Concordato n. 5
Capitale e riserve al 31 dicembre 2009: € 17.806.949,00
Registro imprese di Caltanissetta,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 00056550858
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo «San Giuseppe» di Mussomeli è convocata per mercoledì 28 aprile 2010 alle ore 9,30, in prima convocazione,
presso i locali sociali, ed in seconda convocazione per domenica 23 maggio 2010 alla stessa ora e negli stessi locali, per
discutere e deliberare sul seguente
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IMMOBILIARE GOLF PUNTA ALA - S.p.a.

Ordine del giorno:

Sede in Punta Ala di Castiglione della Pescaia (GR),
via del Golf n. 1
Capitale sociale € 5.164.000,00
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01018340537

1. Bilancio al 31 dicembre 2009: deliberazioni inerenti
e conseguenti;
2. Politiche di remunerazione ed incentivazione.
Possono intervenire all’assemblea ed hanno diritto di voto
i soci che, il giorno dell’adunanza assembleare, risultano
iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei soci.
Il bilancio e le relative relazioni, nei quindici giorni che
precedono l’assemblea, sono a disposizione dei soci presso
la sede e presso le succursali della banca.

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
per il giorno 16 aprile 2010 alle ore 13 in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 17 aprile 2010 alle
ore 17 in seconda, in Punta Ala di Castiglione della Pescaia
(GR), presso Associazione Golf Punta Ala, via del Golf n. 1,
per discutere e deliberare sul seguente

Mussomeli, 23 marzo 2010

Ordine del giorno:
1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del
Collegio sindacale sull’esercizio 2009; esame del bilancio al
31 dicembre 2009 e deliberazioni conseguenti;
2. Integrazione del Consiglio di amministrazione;
3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 20102012, designazione del presidente; determinazione dell’emolumento annuale.

Il presidente:
geom. Michele Mingoia
TC10AAA3580 (A pagamento).

IL FARO - Società cooperativa

Albo Soc. coop. n. A107166
Sede in Peschiera D. Garda (VR), via Piemonte n. 5/B
R.E.A. n. 208148
Codice fiscale e registro imprese
di Verona n. 01957280231
Partita I.V.A. n. 01957280231
Avviso di convocazione assemblea generale ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Peschiera del Garda (VR), via
Piemonte n. 5/b, secondo le seguenti modalità:
prima convocazione per il 26 aprile 2010, alle ore 18 ed
occorrendo in seconda convocazione per il 28 aprile 2010
alle ore 18, per discutere e deliberare in merito al seguente

Per l’intervento all’assemblea i signori azionisti dovranno
depositare le azioni, entro i termini di legge, presso le casse
sociali.
Immobiliare Golf Punta Ala S.p.a.
Il presidente: Enrico Benaglio
TS10AAA3443 (A pagamento).

EDILFORUM - S.p.a.

(in liquidazione)
Sede in Napoli, via Belvedere n. 111
Capitale sociale € 249.900,00 interamente versato
Registro imprese di Napoli, codice fiscale
e partita I.V.A. n. 04553320633

Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2009 e relazioni allegate;
2. Conferimento incarico di Revisore contabile a seguito
della scadenza del mandato triennale;
3. Determinazione del relativo compenso.
«I soci che intendono intervenire all’assemblea (in proprio
o mediante delega) devono richiedere il biglietto d’ammissione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione di prima convocazione, secondo le modalità previste
da regolamento generale».
Peschiera, 18 marzo 2010

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
in Napoli alla via Orazio n. 143 presso lo Studio Giannino
in prima convocazione il 26 aprile 2010 alle ore 15,30 ed
occorrendo in seconda convocazione il 28 aprile 2010 stessa
ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Provvedimenti ex art. 2364 del Codice civile, primo
comma, punto 1: delibere consequenziali.
Deposito delle azioni a norma di legge e di statuto.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Dalle Vedove Giampietro
TC10AAA3544 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 38

Il liquidatore:
rag. Filippo Sangiuliano
TS10AAA3450 (A pagamento).
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EFINVEST
ESERCIZI FINANZIARI INVESTIMENTI - S.p.a.
Sede legale in Roma, via Anapo n. 46
Capitale sociale € 1.200.474,00 interamente versato
Codice fiscale n. 08154330586
Partita I.V.A. n. 01973621004

STREGA ALBERTI BENEVENTO - S.p.a.
(S.A.B.)

Sede legale in Roma, via Asiago n. 1
Capitale sociale € 2.507.649 interamente versato
Iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 190/41
C.C.I.A.A. di Roma al n. 123558
Codice fiscale n. 00405850587

Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il
giorno 30 aprile 2010 alle ore 14,30 in Roma, via Barberini
n. 29 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 21 maggio 2010 in seconda, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre
2009, costituito da stato patrimoniale, conto economico e
nota integrativa;
2. Relazione dell’Organo amministrativo sulla gestione;
3. Relazione del Collegio sindacale;
4. Rinnovo Collegio sindacale.
Potranno intervenire gli azionisti che abbiano depositato
le proprie azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni
prima dell’assemblea.
L’amministratore unico:
Riccardo Fanelli
TS10AAA3453 (A pagamento).

EFI ONE - S.p.a.

Convocazione assemblea ordinaria
Gli azionisti della S.p.a. Strega Alberti Benevento sono
convocati in assemblea ordinaria presso i locali dello Stabilimento Sociale di Benevento - piazza V. Colonna - il
giorno 20 aprile 2010 alle ore 10, prima convocazione ed
occorrendo il giorno 21 aprile 2010 stessa ora e luogo in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla
situazione della società e sull’andamento della gestione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 (art. 2428 del
Codice civile);
2. Relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al
31 dicembre 2009 (art. 2409 ter e art. 2429 del Codice civile);
3. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 costituito da: stato patrimoniale - conto economico e
nota integrativa (art. 2364 del Codice civile);
4. Destinazione dell’utile di esercizio (art. 2433 del
Codice civile);
5. Rinnovo cariche sociali: amministratori e sindaci;
6. Varie ed eventuali.
I certificati azionari dovranno essere depositati nelle Casse
sociali ai sensi di legge.

Sede legale in Roma, via Anapo n. 46
Capitale sociale L. 150.000,00 interamente versato
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 08427231009

S.p.a. Strega Alberti Benevento
Il legale rappresentante:
dott. Alberto Foschini

Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il
giorno 30 aprile 2010 alle ore 17 in Roma, via Anapo n. 46 in
prima convocazione ed occorrendo il giorno 20 maggio 2010 in
seconda, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

TS10AAA3471 (A pagamento).

Sintesi - S.p.a.

Ordine del giorno:
1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre
2009, costituito da stato patrimoniale, conto economico e
nota integrativa;
2. Relazione del Collegio sindacale;
3. Rinnovo cariche sociali.
Potranno intervenire gli azionisti che abbiano depositato
le proprie azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni
prima dell’assemblea.
L’amministratore unico:
Riccardo Fanelli
TS10AAA3454 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 38

Sede legale in Roma, viale Castello della Magliana n. 75
Capitale sociale interamente versato € 2.200.000,40
Registro imprese di Roma n. 3515/89
R.E.A. di Roma n. 676552
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03533961003
Avviso di convocazione
di assemblea ordinaria degli azionisti
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Roma, viale Castello della
Magliana, 75, in prima convocazione per il giorno 28 aprile
2010, alle ore 12, e, occorrendo, in seconda convocazione,
per il giorno 12 maggio 2010 alle ore 12 nello stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente
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Foglio delle inserzioni - n. 38

CENTRO CULTURALE SOLFERINO - S.p.a.

Ordine del giorno:

Sede in Torino, via Druento n. 12
Capitale sociale € 1.016.080,00 interamente versato
Registro delle imprese di Torino n. 02863900011
Camera di commercio di Torino
R.E.A. n. 622309
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02863900011

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2009, della relazione sulla gestione dell’Organo
amministrativo e deliberazioni relative e conseguenti;
2. Nomina e determinazione compenso del Collegio
sindacale;
3. Trasferimento della sede legale della società nell’ambito
dello stesso Comune.
Possono intervenire all’assemblea, ai sensi dell’art. 4 della
legge 29 dicembre 1962, n. 1745, i soci che abbiano depositato
le azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima
della data fissata per l’assemblea.

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti, amministratori e sindaci sono convocati
in assemblea ordinaria presso i locali di via Cernaia n. 40 Torino, per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 18.30, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2009, nota integrativa e delibere relative;
2. Rapporto del Collegio sindacale.

Roma, 19 marzo 2010
L’amministratore unico:
Federico Gemmiti

Torino, 22 marzo 2010
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
rag. Romolo Motta

TS10AAA3470 (A pagamento).

TS10AAA3503 (A pagamento).

HUMANITAS CENTRO CATANESE
DI ONCOLOGIA - S.p.a.
(società soggetta a direzione
e coordinamento di Humanitas S.p.a.)
Sede in Catania, via E. Dabormida n. 64
Capitale sociale € 1.040.000,00 interamente versato
Iscritta nel registro imprese di Catania
al n. 00288060874

Sede in Milano, via Boccaccio n. 15/A
Capitale sociale € 12.276.000,00 interamente versato
Codice fiscale e registro imprese n. 02436130120
Partita I.V.A. n. 12973560159

Convocazione di assemblea

Convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il
giorno 29 aprile 2010 ore 14 in Rozzano (MI), via Manzoni n. 56, presso la sede della Humanitas Mirasole S.p.a.
ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 30 aprile
2010, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

L’assemblea ordinaria degli azionisti della intestata Società
è convocata in Gallarate, via Marsala n. 36, presso lo studio
Associato di Economia Aziendale Costadoni-Ceron-Ferrazzi-Foglia per le ore 15 del 30 aprile 2010 e, occorrendo,
in seconda convocazione, per il 28 maggio 2010 stesso luogo
ed ora per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2009, relazione sulla gestione,
relazione del Collegio sindacale e deliberazioni relative;
2. Distribuzione dividendi;
3. Nomina del Consiglio di amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti e della durata
in carica;
4. Determinazione del compenso a favore degli amministratori.

1. Adempimenti di cui all’art. 2364, primo comma, p.
n. 1 del Codice civile;
2. Adempimenti di cui all’art. 2364, primo comma, p.
n. 2 del Codice civile;
3. Conferimento dell’incarico di controllo contabile ex
art. 2409-quater e determinazione del compenso spettante al
soggetto incaricato.

Il presidente:
dott. Ivan Michele Colombo

Il presidente:
Mario Sala

TS10AAA3576 (A pagamento).

T M R CEDERNA FODERE - S.p.a.

Milano, 22 marzo 2010

TS10AAA3555 (A pagamento).
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GARDENIA - Società cooperativa

SERFACTORING - S.p.a.

Soc. soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Eni S.p.a.
Sede legale in San Donato Milanese,
via Unione Europea n. 3
Capitale sociale € 5.160.000 interamente versato
Registro imprese di Milano,
codice fiscale n. 07544370153

Sede in Alessandria, piazza Ambrosoli n. 5
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02043560065
Convocazione di assemblea ordinaria
È convocata un’assemblea ordinaria dei soci per martedì 27 aprile 2010 alle ore 8,30 in prima convocazione e
per mercoledì 28 aprile 2010 ore 15,30 in seconda convocazione presso la sede della Cooperativa, sita in Alessandria
- piazza Giorgio Ambrosoli n. 5 - per discutere e deliberare
del seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 e
relativa nota integrativa;
2. Approvazione: relazione dell’amministratore unico
sulla gestione e relazione del Revisore unico;
3. Rinnovo del Revisore unico e determinazione compenso;
4. Varie ed eventuali.
Alessandria, 10 marzo 2010
L’amministratore unico:
Giovanni Priano
TS10AAA3469 (A pagamento).

Cooperativa Sociale BIOS Onlus

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea per il
giorno 19 aprile 2010 alle ore 11 in San Donato Milanese,
presso gli uffici della Società, via dell’Unione Europea n. 3,
in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 23 aprile
2010, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, relazioni
degli amministratori, del Collegio sindacale e della società di
revisione. Delibere relative e conseguenti;
2. Conferimento dell’incarico di revisione contabile per
il novennio 2010-2018;
3. Nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 e determinazione
della retribuzione spettante ai sindaci effettivi e al presidente
del Collegio sindacale;
4. Integrazione del Consiglio di amministrazione.
Per l’intervento in assemblea si osservano le disposizioni
di legge e di statuto.

Sede in Tortona (AL), via Guala n. 20
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01561690064
Convocazione assemblea ordinaria
È convocata un’assemblea ordinaria dei soci per giovedì
29 aprile 2010 alle ore 8,30 in prima convocazione e per
venerdì 30 aprile 2010 ore 15,30 in seconda convocazione
presso la «Residenza I Giardini», sita in Casalnoceto - corso
Don Orione sn - per discutere e deliberare del seguente

p. Il Consiglio di amministrazione
Il vice presidente:
dott. Ernesto Formichella
TS10AAA3590 (A pagamento).

Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 e
relativa nota integrativa;
2. Approvazione: relazione dell’amministratore unico
sulla gestione e relazione del Collegio sindacale;
3. Rinnovo Collegio sindacale e determinazione compensi;
4. Varie ed eventuali.

BANCA POPOLARE DEL LAZIO
Società cooperativa per azioni

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Banca inserita nell’albo delle banche
autorizzate dalla Banca d’Italia
Sede in Velletri, via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9
Capitale sociale al 31 dicembre 2009 € 21.929.139
Iscrizione registro imprese, codice fiscale
e partita I.V.A. n. 04781291002

Alessandria, 10 marzo 2010
Il presidente:
dott.ssa Marì Chiapuzzo
TS10AAA3467 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 38

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il
giorno 24 aprile 2010 alle ore 8,30 in prima convocazione,
presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 25 aprile 2010 alle ore 9,30 presso i medesimi
locali, per deliberare sul seguente
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Cooperativa Sociale BIOS Onlus

Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2009, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del Collegio sindacale e della Società di
revisione. Proposta di ripartizione dell’utile e determinazione
del sovrapprezzo di emissione delle nuove azioni per l’anno
2010, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. Proposta dell’1% dell’utile netto,
ai sensi dell’art. 3 dello Statuto sociale, quale ammontare
complessivo da destinare a scopi di beneficenza, assistenza
e di pubblico interesse. Proposta del 2,5% dell’utile netto
dell’esercizio precedente quale compenso degli amministratori, ai sensi dell’art. 33 dello Statuto sociale;
2. Informativa in ordine alle raccomandazioni della
Banca d’Italia in tema di rafforzamento patrimoniale. Presentazione del bilancio sociale. Informativa sull’attuazione
delle politiche remunerative.

Sede in Tortona (AL), via Guala n. 20
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01561690064
Convocazione di assemblea
Signori soci è convocata un’assemblea straordinaria dei soci
per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 9 in prima convocazione
e per il giorno 30 aprile 2010 ore 15 in seconda convocazione
presso la «Residenza I Giardini», sita in Casalnoceto, corso
Don Orione snc, per discutere e deliberare del seguente
Ordine del giorno:
1. Modifica della sede legale della Cooperativa dalla
attuale, Tortona, via Ernesto Guala n. 20, ad Alessandria,
piazza Giorgio Ambrosoli n. 5;
2. Varie ed eventuali.
Alessandria, 15 marzo 2010

L’intervento in assemblea è regolato dalla legge e dallo
Statuto sociale.
Si informa che quindici giorni prima di quello fissato per
l’assemblea verranno depositati presso la sede sociale i documenti inerenti le proposte all’ordine del giorno.

Il presidente:
dott.ssa Marì Chiapuzzo
TS10AAA3466 (A pagamento).

Velletri, 23 marzo 2010

POSTE ITALIANE - S.p.a.

Sede legale in Roma, viale Europa n. 190
Capitale sociale € 1.306.110.000 interamente versato
Codice fiscale n. 97103880585
Partita I.V.A. n. 01114601006

Banca Popolare del Lazio
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. prof. Renato Mastrostefano
TS10AAA3581 (A pagamento).

Avviso di convocazione di assemblea
ordinaria degli azionisti

FINCAF - S.p.a.

L’assemblea degli azionisti della Poste Italiane S.p.a. è
convocata in sede ordinaria i giorni 25 aprile 2010 alle ore 15
e 26 aprile 2010 alle ore 16,30, rispettivamente in prima e
seconda convocazione in Roma, via dei Crociferi n. 123,
6° piano, per discutere e deliberare sul seguente

Sede in Milano, via Abbondio Sangiorgio n. 12
Capitale sociale € 22.800.000,00 interamente versato
R.E.A. n. 1241564 C.C.I.A.A. di Milano
Codice fiscale e registro imprese n. 08640520154
Partita I.V.A. n. 08640520154

Ordine del giorno:

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per
il giorno 23 aprile 2010, presso lo studio Faraone in Milano, via
Abbondio Sangiorgio n. 12, alle ore 15 in prima convocazione
ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile
2010, stesso luogo ed ora, per discutere sul seguente
Ordine del giorno:
1. Delibere ai sensi dell’art. 2364, primo comma, punto
1), del Codice civile;
2. Delibere ai sensi degli artt. 2364, primo comma, punti
2) e 3), e 2409-quater del Codice civile;
3. Varie ed eventuali.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, relazioni
degli amministratori, del Collegio sindacale e della Società di
revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei sindaci;
3. Nomina del presidente del Collegio sindacale;
4. Determinazione della retribuzione del presidente del
Collegio sindacale e dei sindaci;
5. Conferimento dell’incarico di controllo contabile.
Hanno diritto a intervenire all’assemblea gli azionisti che,
almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza,
abbiano effettuato il deposito delle azioni, ai sensi dello Statuto, presso la sede sociale.

L’amministratore unico:
dott. Gianfranco Buschini
TS10AAA3585 (A pagamento).

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Giovanni Ialongo
TS10AAA3565 (A pagamento).
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GOLF DELLA PINETA - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 38

Ordine del giorno:

Sede in Arenzano (GE), piazza del Golf n. 2
Capitale sociale € 436.800,00
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00612150102
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria,
presso la sede sociale in Arenzano, piazza del Golf n. 2, il
giorno 16 aprile 2010 alle ore 8 in prima convocazione e,
occorrendo, il giorno sabato 17 aprile 2010 alle ore 16, stesso
luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2009, Stato Patrimoniale, Conto Economico e
relativa Nota Integrativa;
2. Varie ed eventuali.
Per l’intervento all’assemblea valgono le norme di legge
e lo Statuto. Non è possibile l’intervento mediante mezzi di
telecomunicazione per carenza dei mezzi tecnici necessari.
Per facilitare le operazioni di registrazione delle deleghe,
la nostra segreteria sarà a disposizione a partire dalle ore 9
del giorno della eventuale seconda convocazione.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; relazioni
degli amministratori, del Collegio sindacale e della società
di revisione;
2. Attribuzione dell’utile di esercizio;
3. Conferimento dell’incarico di revisione contabile per
il novennio 2010-2018;
4. Integrazione del Consiglio di amministrazione.
Per l’intervento in assemblea è richiesta la comunicazione
rilasciata ai sensi di legge e di statuto almeno due giorni non
festivi prima della data dell’assemblea in prima convocazione da un intermediario autorizzato.
Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate
dovranno previamente consegnare le stesse a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata
di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente e amministratore delegato:
dott. Andrea Simoni
TS10AAA3587 (A pagamento).

MUTUA ETICA PER
LA SALUTE - Società di mutuo soccorso

Arenzano, 1° marzo 2010

Sede legale in Roma, via Leopardi n. 17
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione
nel registro delle imprese di Roma n. 06778301009

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Luigi Santagata
TS10AAA3584 (A pagamento).

Convocazione di assemblea
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria che
si terrà presso la sede legale in Roma, via Leopardi n. 17,
il giorno 21 aprile 2010 alle ore 15 in prima convocazione,
occorrendo, per il giorno 22 aprile 2010, stessa ora e luogo, in
seconda convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 aprile
2010, stessa ora e luogo, in terza convocazione, per discutere
e deliberare sul seguente

ENI ADMINISTRATION
& FINANCIAL SERVICE - S.p.a.
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Eni S.p.a.
Elenco generale Intermediari Finanziari n. 2727
Elenco speciale Intermediari Finanziari n. 19222
Sede legale in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1
Capitale sociale € 85.537.498,80 interamente versato
R.E.A. di Roma n. 200208
Codice fiscale e iscrizione
al registro delle imprese di Roma n. 00448770586
Partita I.V.A. n. 00896331006

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio di sorveglianza ex art. 2409ter decies del Codice civile e art. 26 dello Statuto;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Varie ed eventuali.

Convocazione di assemblea ordinaria

Roma, 25 marzo 2010

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
per il giorno 19 aprile 2010, alle ore 12 in Roma, presso gli
Uffici della Società, via del Serafico n. 200, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 aprile 2010, stessi ora
e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente

Il vice presidente del Consiglio di gestione:
Paolo Baratta
TS10AAA3573 (A pagamento).
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UMS - IMMOBILIARE GENOVA - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 38

Ordine del giorno:

Società soggetta all’attività
di direzione e coordinamento
dell’Azionista Assicurazioni Generali S.p.a.
ed appartenente al Gruppo Generali,
iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi
Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2
Capitale sociale € 15.993.180,00 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione
registro imprese di Trieste n. 00881870109
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede legale, in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi
n. 2, per il giorno 19 aprile 2010 alle ore 17 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 20 aprile 2010, stessi luogo ed ora, per discutere e
deliberare sul seguente

Parte ordinaria:
1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla
gestione e relazione del Collegio sindacale e della società
di revisione; approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2009; destinazione dell’utile previo ripianamento delle
perdite pregresse mediante utilizzo anche delle riserve di
rivalutazione.
Parte straordinaria:
2. Deliberazioni inerenti all’utilizzo delle riserve di
rivalutazione a copertura di perdite.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti che,
a norma di legge e di statuto, abbiano depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, i certificati
azionari presso la sede sociale in Roma, via Urbana n. 169/A
o presso Banca Generali.
Roma, 25 marzo 2010

Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2009; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Cav. Lav. dott. Giuseppe Perissinotto
TS10AAA3615 (A pagamento).

Per la partecipazione all’assemblea si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

FATA VITA - S.p.a.

Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione
e Riassicurazione al n. 1.00155
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento
di Assicurazioni Generali S.p.a.,
Società appartenente a1 Gruppo Generali
iscritto al n. 026 dell’albo dei gruppi assicurativi
Sede in Roma, via Urbana n. 169/A
Capitale sociale € 5.202.079,00 interamente versato
Registro imprese,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 09052331007

Trieste, 15 marzo 2010
Il presidente:
dott. Giancarlo Scotti
TS10AAA3608 (A pagamento).

FATA ASSICURAZIONI DANNI - S.p.a.
Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione
e Riassicurazione al n. 1.00154
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento
di Assicurazioni Generali S.p.a.
Società appartenente al Gruppo Generali,
iscritto al n. 026 dell’albo dei gruppi assicurativi
Sede in Roma, via Urbana n. 169/A
Capitale sociale € 5.202.079,00 interamente versato
Registro imprese, codice fiscale
e partita I.V.A. n. 09052321008

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria per il giorno martedì 20 aprile 2010 alle ore 12
in prima convocazione, in Roma, via Urbana n. 169/A, ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno mercoledì
21 aprile 2010, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:

Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria per il giorno martedì 20 aprile 2010 alle ore 11
in prima convocazione, in Roma, via Urbana n. 169/A, ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno mercoledì
21 aprile 2010, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente

Parte ordinaria:
1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla
gestione e relazione del Collegio sindacale e della società di
revisione; approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre
2009; destinazione dell’utile previo ripianamento delle perdite pregresse mediante utilizzo anche delle riserve di rivalutazione.
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Compagnia Napoletana di Illuminazione
e Scaldamento Col Gas - S.p.a.

Parte straordinaria:
1. Deliberazioni inerenti all’utilizzo delle riserve di
rivalutazione a copertura di perdite;
2. Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale, in via scindibile, da € 5.202.079,00 a massimo € 7.096.314,00 mediante emissione di massimo
n. 1.894.235 nuove azioni del valore nominale di € 1 ciascuna con sovrapprezzo di € 6,92 ciascuna; conseguente
modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.

Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Eni S.p.a.
Sede in Napoli, via Galileo Ferrarsi n. 66/F
Capitale sociale € 15.400.000 interamente versato
R.E.A. di Napoli n. 9032
Registro delle imprese di Napoli
codice fiscale e partita I.V.A 00278030630

Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti che,
a norma di legge e di statuto, abbiano depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, i certificati
azionari presso la sede sociale in Roma, via Urbana n. 169/A
o presso Banca Generali.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno venerdì 16 aprile 2010 alle ore 12 presso
la sede sociale in Napoli alla via Galileo Ferrarsi n. 66/F
e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno martedì 4 maggio 2010, stesso luogo ed ora, per deliberare
sul seguente

Convocazione assemblea ordinaria

Roma, 25 marzo 2010

Ordine del giorno:

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Cav. Lav. dott. Giuseppe Perissinotto
TS10AAA3614 (A pagamento).

CARIPRATO
Cassa di Risparmio di Prato - S.p.a.
Appartenente al Gruppo bancario
«Banca Popolare di Vicenza» e soggetta all’attività
di direzione e coordinamento
della stessa Banca Popolare di Vicenza
Cod. ABI 6020.2
Sede legale Prato, via degli Alberti n. 2
Capitale sociale € 153.300.000,00 interamente versato
Numero di iscrizione al registro delle imprese di Prato,
codice fiscale e partita I.V.A. 00515340974
Integrazione ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla
gestione; bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 con la relazione di certificazione dei revisori contabili indipendenti e
relazione del Collegio sindacale;
2. Nomina del Collegio di amministrazione per il triennio 2010/2012, previa determinazione del numero dei consiglieri e dell’indennità relativa;
3. Conferimento incarico per la revisione contabile del
bilancio di esercizio delle società e incarichi aggiuntivi.
Hanno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti
che risultano dal libro soci e che almeno due giorni prima
di quello fissato per l’assemblea stessa abbiano presentato
richiesta di partecipazione presso la sede sociale.
p. Il Consiglio d’amministrazione
L’amministratore delegato:
ing. Angelo Facchini
TS10AAA3668 (A pagamento).

dell’assemblea ordinaria dei soci convocata per il
giorno 21 aprile 2010, alle ore 12, presso la sede sociale in
prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione
per il successivo 22 aprile stessa sede alle ore 9, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 32 del 16 marzo 2010, con
il seguente punto 2.
2. Nomina di un consigliere di amministrazione.

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

VIBINUM - S.r.l.
Pubblicazione ai sensi dell’art. 7
del decreto legislativo n. 108/2008

Prato, 23 marzo 2010
Il presidente:
Divo Gronchi
TS10AAA3589 (A pagamento).

Si comunica che in data 4 marzo 2010 è stato iscritto presso
il registro delle imprese di Milano il progetto di fusione transfrontaliera, disciplinata dal decreto legislativo n. 108/2008,
della Avalon Assets Limited nella Vibinum S.r.l.
Informazioni sulle società partecipanti alla fusione transfrontaliera:
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a) Vibinum società a responsabilità limitata, società
unipersonale di diritto italiano e soggetta al diritto italiano,
con sede in Milano, corso Magenta n. 32, capitale sociale
interamente versato di € 10.000,00 (diecimila e zero centesimi), codice fiscale e numero di iscrizione nel registro
delle imprese di Milano n. 06810120961, R.E.A. presso la
C.C.I.A.A. di Milano n. 1917468, quale incorporante; e
b) Avalon Assets Limited, società di diritto inglese e soggetta alla legge inglese, con sede in 9-13 St Andrew Street,
presso Rosenblatt Solicitors, Londra EC4A 3AF (Regno
Unito), capitale sociale equivalente in euro a Sterline 1.000,00
(mille e zero centesimi), iscritta alla Companies House dell’Inghilterra e del Galles al n. 04997944, quale incorporanda.
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 108/2008 si informano i creditori di dette società che le
modalità di esercizio dei loro diritti restano invariate ed impregiudicate e che informazioni complementari ed esaustive sulle
stesse possono essere ottenute gratuitamente presso la sede
sociale della incorporante in Milano, corso Magenta n. 32.
Non esistono soci di minoranza essendo entrambe le
società partecipanti alla fusione possedute interamente da
«Maestrale Green Energy S.r.l.», con sede in Milano, corso
Magenta n. 32.
Amministratore unico e legale rappresentante
di Vibinum S.r.l.: dott. Carlo Durante
TS10AAB3554 (A pagamento).

Finurora - S.p.a.
Sede in Roma, viale Liegi n. 42
Capitale sociale € 2.727.400,00
R.E.A. n. 1020051/RM
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 07247301000
Diffida
(ex art. 2344 del Codice civile)
Con riferimento all’aumento di capitale da € 520.000,00
a € 6.000.0000,00 deliberato dall’assemblea straordinaria
del 9 giugno 2003, si diffida il sottoelencato sottoscrittore di
azioni ad eseguire l’integrale versamento dei residui decimi
di capitale delle azioni rispettivamente sottoscritte, entro 15
giorni dalla pubblicazione di questa diffida nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica:
Finurora Service S.r.l. con sede in Roma, via Cesena
n. 58, versamento dovuto € 667.500,00.
In difetto di versamento ai sensi dell’art. 2344 del Codice
civile la società si riserva, senza altro preavviso, di vendere le
azioni non liberate o di dichiarare decaduto il socio inadempiente, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento
dei maggiori danni.
Finurora S.p.a.
L’amministratore unico: Giovanni Titone
TS10AAB3612 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 38

PUBBLICA FUNDING NO. 1 S.R.L.

Iscritta al n. 39763 dell’Elenco Generale
ex art. 106 del D.lgs 385/93
Sede Legale: in Milano, Corso Monforte 36
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05783300964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999,
n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario relativo alla cessione
tra Pubblica Funding No. 1 S.r.l. (la “Società”) e S.F.
Trust Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza del
Popolo 18, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma
con il numero 05783310963 e nell’elenco generale ex
art. 106 del D.lgs. 385/93 (il “Testo Unico Bancario”)
con il numero 39808 (il “Cedente”).
La Società comunica che, con atto di cessione in data
24.03.2010 formalizzato nel rispetto degli articoli 69 e 70 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 117
del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 (l’”Atto di
Cessione”), ha acquistato pro soluto dal Cedente tutti i crediti:
(A) originati dalla fornitura di beni e servizi sanitari resi
dalle imprese (i “Fornitori”) rispettivamente:
1. AB MEDICA S.p.A. con sede in Piazza S. Agostino
n. 24, 20123 Milano (MI), Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Milano n. 07297190154, nei
confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: ASL ALESSANDRIA, ASL BASSANO DEL GRAPPA
1 (VI), ASL BELLUNO 1, ASL ESTE (PD), ASL GENOVA
3, ASL IVREA (TO), ASL LA SPEZIA 5 SPEZZINO, ASL
MODENA, ASL PARMA, ASL TARANTO 1, AZ. OSPED.
DI COSENZA, AZ.OSPED. DI PARMA, AZ.OSPED.
G.RUMMO, AZ.OSPED.OSP.A.PUGLIESE E G. CIACCIO,
AZ.OSPED.S.CROCE E CARLE, AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO, AZIENDA SANITARIA LOCALE AT, AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2,
AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE 1, AZIENDA
ULSS N. 13(VE), CUNEO - AZ. OSPED. S.CROCE E CARLE
(collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
2. Abasan S.r.l. con sede in Via Corfu’ n. 8, 70121
Bari (BA), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Bari n. 04345860722, nei confronti
delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri:
A.S.L. BRINDISI, ASL TARANTO 1, AZ. OSP. OSPEDALE POLICLINICO - CONSORZIALE (collettivamente
le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
3. ADIRAMEF S.r.l. con sede in Via Aniello Palumbo
n.160, 80014 Giugliano in Campania (NA), Codice fiscale
e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Napoli n. 07777350633, nei confronti delle seguenti aziende
sanitarie locali e istituti ospedalieri: ASL NAPOLI 3 SUD,
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
4. AHSI S.p.A. con sede in Viale delle Industrie 33,
20044 Bernareggio (MI), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Monza-Brianza
n. 02481080964, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: A.S.L. BR AZIENDA
SANITARIA LOCALE, A.S.L. LECCE, ARCISPEDALE

— 31 —

30-3-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S. MARIA NUOVA AZIENDA OSPEDALIERA REGGIO EMILIA, ASL FERRARA, ASL LIVORNO 6, ASL
PESCARA, ASL RIMINI, ASL VICENZA, AZ.OSPED.
G.RUMMO, AZ.OSPED. UNIV.S.ANNA DI FERRARA,
AZ.OSPED.OSP.NIGUARDA CA’ GRANDA, AZIENDA
OSPEDALIERA “G.BROTZU”, AZIENDA OSPEDALIERA “MAGGIORE DELLA CARITA’” DI NOVARA,
AZIENDA
OSPEDALIERA
“OSP.
MAGGIORE”,
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE SAN CARLO
BORROMEO”, AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA, AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA, AZIENDA OSPEDALIERA
di DESENZANO DEL GARDA, AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO, AZIENDA OSPEDALIERA
DI PADOVA, AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO,
AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE ENTE
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DEGLI
ANGELI, AZIENDA OSPEDALIERA S.MARTINO,
AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO, AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI
CIVILI DI BRESCIA, AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “P. GIACCONE” UNIV. DEGLI STUDI DI
PALERMO, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S.ORSOLA - MALPIGHI, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI
MODENA, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA, AZIENDA SANITARIA LOCALE BA,
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI
LECCO, AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE, AZIENDA SANITARIA LOCALE
N.4 L’AQUILA REGIONE ABRUZZO, AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA - ASP, AZIENDA SANITARIA
UNICA REGIONALE, AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA, AZIENDA U.S.L. 3 DI PISTOIA, AZIENDA
U.S.L. BAT, AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA, AZIENDA
U.S.L. DI CESENA, AZIENDA U.S.L. DI RAVENNA,
AZIENDA U.S.L. N. 2 ZONA PIANA DI LUCCA,
AZIENDA U.S.L. NR.9, AZIENDA ULSS 20 VERONA,
AZIENDA USL N.12 DI VIAREGGIO VERSILIA, DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E PATOLOGIA CELLULARE E
MOLECOLARE “L.CALIFANO”UNIV. NAPOLI FEDERICO I, DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENT.
UNIV.DEGLI STUDI DI GENOVA, DIPARTIMENTO DI
SANITA’ PUBBLICA MICROBIOLOGIA - VIROLOGIA
SEZ. VIROLOGIA APP.TA ALLA SAN.PUB., DIPARTIMENTO SCIENZE FARMACOLOGICHE UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI MILANO, FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI, ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA,
ISTITUTO DI CHIMICA BIOLOGICA “GIORGIO FORNAINI” UNIV. STUDI DI URBINO “CARLO BO”, ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI
TUMORI FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA, UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI VERONA DIPARTIMENTO DI
PATOLOGIA SEZ. DI PATOLOGIA GENERALE (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
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5. Alliance Lithomobile S.r.l., con sede in Via R. Leonetti n.46/48, 81100 Caserta (CE), Codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Caserta
n. 02846000616, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZ. OSPEDALIERA DI
PERUGIA, AZIENDA OSPEDALIERA GRAVINA (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda); e
6. Alliance Medical S.r.l. con sede in Viale Erminio Spalla
n. 41, cap 00142 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 03725091007,
nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti
ospedalieri: A.S.S. N.4 MEDIO FRIULI, ARCISPEDALE
SANTA MARIA NUOVA AZIENDA OSPEDALIERA, ASL
GEMONA DEL FRIULI (UD), ASL LA SPEZIA 5 SPEZZINO, ASL PESCARA, ASL PRATO 2, AZ. OSP. FONDAZIONE MACCHI, AZ.OSP.UNIV.POLICL.TOR VERGATA,
AZ.OSPED. UNIV.S.ANNA DI FERRARA, AZIENDA ASL
N. 4 UFFICIO ACQUISIZIONE BENI, AZIENDA OSPED.
DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO, AZIENDA OSPEDALIERA PROV. DEL SSN DI LECCO, AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI POTENZA, AZIENDA SANITARIA LOCALE
NO, AZIENDA U.S.L. 3 DI PISTOIA, AZIENDA U.S.L. BAT,
AZIENDA U.S.L. NR. 8 AREZZO, CENTRO SERVIZI CONDIVISI - REG. AUTONOMA FRIULI VEN. GIULIA (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
7. Arkon S.r.l. con sede in Viale Citta` d`Europa n. 681,
00100 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 01322900596,
nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA,
A.S.L. DI TERAMO REGIONE ABRUZZO, AZIENDA
U.S.L. N. 1 AVEZZANO - SULMONA (collettivamente le
“Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
8. De Rosa S.r.l. con sede in Via della Stazione zona
ASI, 81030 Gricignano di Aversa (CE), Codice Fiscale e
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Caserta
n. 02418290611, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie
locali e istituti ospedalieri: A.S.L. CASERTA (ex Caserta 2), ASL
AVELLINO, ASL BENEVENTO, AZIENDA U.S.L. ROMA C
(collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
9. Edap Technomed Italia S.r.l. con sede in Via Leonida Rech n. 44/F, 00156 Roma, Codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma
n. 08480660581, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie
locali e istituti ospedalieri: ASL Alessandria 20, ASL BARI,
ASL ESTE (PD), AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA,
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA,
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
10. Endo Hospital S.r.l. con sede in Via Ruffo Trav.
M. Nicoletta, 88074 Crotone, codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Crotone
n. 01733610792, nei confronti dell’ AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE (l’”Azienda”); e
11. Fas Hospital S.r.l. con sede in Via M. Nicoletta
57, 88074 Crotone, codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Crotone n. 01801020791,
nei confronti dell’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE (l’”Azienda”); e
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12. Gesan S.r.l. con sede in Via Nazionale Appia
n. 151, 81022 Casagiove (CE), Codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Caserta
n. 06693080639, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie
locali e istituti ospedalieri: AZ.OSPED.OSP.CARDARELLI,
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
“SANTOBONO-PAUSILIPON” SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE, AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO OSPEDALE CIVILE DI CASERTA
(collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
13. Istituto Santa Chiara S.r.l. con sede in Via San
Giovanni Bosco n. 18, 73036 Muro Leccese (LE), Codice
fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Lecce n. 03625370758, nei confronti dell’A.S.L. LECCE
(l’”Azienda”); e
14. La Cascina Global Service S.r.l. con sede in Via F.
Antolisei n. 25, 00173 Roma (RM), Codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma
n. 08590821008, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: A.S.L. LECCE, AZ. OSP.
OSPEDALE POLICLINICO - CONSORZIALE (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
15. Linea Medica S.r.l., con sede in Via Ugo
Foscolo n.14, 00013 Fonte Nuova (RM), Codice fiscale
e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Roma n. 80004670586, nei confronti dell’AZIENDA U.S.L.
ROMA/G (l’”Azienda”); e
16. Olicar S.p.A. con sede in Via Don Orione n. 39,
12042 Bra (CN), Codice fiscale e numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Cuneo n. 05777840967, nei confronti dell’AZIENDA U.S.L. ROMA/G (l’”Azienda”); e
17. Olidata S.p.A. con sede in Via Fossalta n.3055,
47023 Pievesestina di Cesena (FC), Codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di ForlìCesena n. 01785490408, nei confronti delle seguenti aziende
sanitarie locali e istituti ospedalieri: ASL BELLUNO 1,
AZIENDA U.L.S.S.N.9, AZIENDA U.S.L. NR. 11, ENTE
OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA (collettivamente
le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
18. Raggruppamento Temporaneo di Imprese Alliance
Medical S.r.l. con sede in Viale Erminio Spalla n. 41, cap
00142 Roma (RM), Codice fiscale n. 08942281000, nei confronti della MIRANO - AZIENDA USL N. 13 (l’”Azienda”); e
19. Sanimed S.r.l. con sede in Via Giuseppina n. 12/8,
26100 Cremona (CR), Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Cremona n. 00687430199, nei
confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZ.OSP.OSPEDALE CARLO POMA, AZ.OSPED.
PROVINCIA DI LODI, AZ.OSPED.IST.OSPITALIERI DI
CREMONA, AZIENDA OSPED.OSPEDALE MAGGIORE
DI CREMA, AZIENDA OSPEDALIERA di DESENZANO
DEL GARDA, AZIENDA U.S.L. DI PIACENZA (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
20. Servitech S.r.l. con sede in con sede in Via Posidippo n. 9, 00125 Roma, Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 02626520130, nei
confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZ.OSPED.UNIVERS. FEDERICO II, AZIENDA
OSPEDALIERA SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO,
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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA
DEI TUMORI FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
21. Sic System S.r.l. con sede in Via Francesco
dell’Anno n.10, 00136 Roma (RM), Codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma
n. 04503191001, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie
locali e istituti ospedalieri: AZ.OSP.OSP.RIUNITI UMBERTO
I- G.M.LANCISI - G.SALESI, AZ.OSPED.OSP.NIGUARDA
CA’ GRANDA, AZ.OSPED.UNIVERS. DI BOLOGNA
POLIC. S. ORSOLA-MALPIGHI, AZ.OSPEDALIERA
MONALDI, AZIENDA SANITARIA O.I.R.M. S.ANNA
S.S.N.REGIONE PIEMONTE, AZIENDA U.L.S.S.N.9 (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
22. Stella Tecnomedica S.r.l. con sede in Via Isonzo
n. 46, Cosenza (CS), Codice fiscale e numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Cosenza n. 01903970786, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri:
ASL VIBO VALENTIA N.8, AZ.OSPED.MATER DOMINI,
AZIENDA OSPEDALIERA “BIANCHI MELACRINO
MORELLI”, AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE CIACCIO”, AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA, AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO, AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA - ASP, AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE REGIONE CALABRIA (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
23. Tea S.r.l. con sede in Via Torricella zona PIP Lotto 22,
74022 Fragagnano (TA), Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Taranto n. 01745670735, nei
confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: A.S.L. BRINDISI, A.S.L. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, A.S.L. LECCE (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna,
l’”Azienda”);
(B) trasferiti pro soluto dai Fornitori al Cedente nel
rispetto delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 117 del
Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006; e
(C) che soddisfino tutti i seguenti criteri di blocco:
1. Il Credito è vantato nei confronti di una Pubblica
Amministrazione.
2. Il Credito è rappresentato da una fattura o da una
distinta contabile riepilogativa (DCR).
3. Il Credito è denominato in Euro e include la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile).
4. Il Credito è esigibile in Italia ed è regolato dalla
legge Italiana.
5. Le prestazioni da cui deriva il Credito sono state
completate ed eseguite dal relativo Fornitore nel rispetto
della legge italiana.
6. Il Credito può essere liberamente e validamente
ceduto e trasferito al Cessionario e non ci sono limiti legali,
regolamentari o contrattuali o obbligazioni personali vincolanti che ne impediscano la cessione al Cessionario.
7. Non vi sia nessun contenzioso in essere in relazione al Credito.
Per effetto della presente cessione sono trasferite alla
Società tutte le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione
che assistono i suddetti Crediti, e tutti gli altri accessori ad
essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e
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pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, inerenti o comunque accessori agli stessi ed al
loro esercizio in conformità alle previsioni dei contratti ed
atti da cui derivano e da ogni legge applicabile inclusi, a mero
titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale o
altra causa, il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti
dal beneficio del termine ed il diritto di costituirli in mora.
La cessione dei Crediti è finalizzata alla realizzazione di
un’operazione di cartolarizzazione di crediti, da parte della
Società, mediante emissione di titoli ai sensi degli articoli 1
e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione. Ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, la Società conferirà incarico ad una
banca o ad un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico Bancario
affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti. I dettagli
del soggetto incaricato della riscossione dei Crediti saranno
resi noti nelle forme di legge.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Pubblica Funding No. 1 S.r.l. con sede legale in
Milano, Corso Monforte 36, telefax n. 02.77880599.
Alle Aziende verrà inviata notifica della cessione dei Crediti, come prescritto dal regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440 e dall’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 163 del
12 Aprile 2006.
Milano, lì 24 Marzo 2010
Pubblica Funding No. 1 S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Avv. Giuseppe Romano Amato
T10AAB3648 (A pagamento).

PUBBLICA FUNDING NO. 1 S.R.L.

Iscritta al n. 39763 dell’Elenco Generale
ex art. 106 del D.lgs 385/93
Sede Legale: in Milano, Corso Monforte 36
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05783300964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999,
n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario relativo alla cessione
tra Pubblica Funding No. 1 S.r.l. (la “Società”) e S.F.
Trust Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza del
Popolo 18, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma
con il numero 05783310963 e nell’elenco generale ex
art. 106 del D.lgs. 385/93 (il “Testo Unico Bancario”)
con il numero 39808 (il “Cedente”).
La Società comunica che, con atto di cessione in data
24.03.2010 formalizzato nel rispetto degli articoli 69 e 70 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 117
del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 (l’”Atto di
Cessione”), ha acquistato pro soluto dal Cedente tutti i crediti:
(A) originati dalla fornitura di beni e servizi sanitari resi
dalle imprese (i “Fornitori”) rispettivamente:
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1. Arkon S.r.l. con sede in Viale Citta` d`Europa n. 681,
00100 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 01322900596, nei
confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: ASL FROSINONE, ASL RIETI, ASL VITERBO, AZ.
OSP. POLICL. SANT’ANDREA, AZ.OSP.UNIV.POLICL.
TOR VERGATA, AZ.OSPED.S.GIOVANNI-ADDOLORATA,
AZ.POLICLINICO UMBERTO I, AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI, AZIENDA U.S.L. RM/E
ROMA, AZIENDA U.S.L. ROMA C, AZIENDA U.S.L. ROMA
H, AZIENDA U.S.L. ROMA/G, AZIENDA USL LATINA (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
2. De Rosa S.r.l. con sede in Via della Stazione zona
ASI, 81030 Gricignano di Aversa (CE), Codice Fiscale
e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Caserta n. 02418290611, nei confronti dell’ AZIENDA
U.S.L. ROMA C (l’”Azienda”); e
3. Emme A Medical S.r.l. con sede in Via Pietro
Maestri n. 3, 00191 Roma (RM), Codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma
n. 07061851007, nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri: AZIENDA OSPEDALIERA
SANT’ANDREA, AZIENDA U.S.L. ROMA H (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
4. Emmeci Program S.r.l. con sede in Via Domenico
Fontana n. 194 IS.C, 80100 Napoli, Codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli
n. 05711321215, nei confronti dell’ AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI (l’”Azienda”); e
5. Foretec S.r.l. con sede in Viale Città d’Europa n. 681,
00144 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 06989411001,
nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti
ospedalieri: AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO
FORLANINI, AZIENDA U.S.L. ROMA/D (collettivamente
le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
6. Iteon S.p.A. con sede in Via della Maglianella 65/R,
00166 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 02467450587,
nei confronti dell’ AZIENDA USL LATINA (l’”Azienda”); e
7. La Cascina Global Service S.r.l. con sede in
Via F. Antolisei n. 25, 00173 Roma (RM), Codice fiscale
e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Roma n. 08590821008, nei confronti dell’ AZIENDA USL
LATINA (l’”Azienda”); e
8. Medical Products S.r.l. con sede in Via Cassia n. 654,
00189 Roma, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Roma n. 06017211001, nei confronti
delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri:
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA, AZIENDA
U.S.L. ROMA C, AZIENDA U.S.L. ROMA H, AZIENDA
U.S.L. ROMA/G, IST.FISIOTERAPICI OSPITALIERI (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
9. N.T.A. S.r.l. con sede in via Castiglion de’ Pepoli
80, 00127 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 07502440584,
nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti
ospedalieri: ASL VITERBO, AZIENDA USL ROMA H (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
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10. Servitech S.r.l. con sede in con sede in Via Posidippo n. 9, 00125 Roma, Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 02626520130,
nei confronti delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti
ospedalieri: ASL VITERBO, AZIENDA USL LATINA (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna, l’”Azienda”); e
11. Vivenda S.p.A. con sede in Via F. Antolisei n. 25,
00173 Roma (RM), Codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro Imprese di Roma n. 07864721001, nei confronti dell’ AZIENDA U.S.L. ROMA/F AREA PROVVEDITORATO LOGISTICA (l’”Azienda”);
(B) trasferiti pro soluto dai Fornitori al Cedente nel
rispetto delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 117 del
Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006; e
(C) che soddisfino tutti i seguenti criteri di blocco:
1. Il Credito è vantato nei confronti di una Pubblica
Amministrazione.
2. Il Credito è rappresentato da una fattura o da una
distinta contabile riepilogativa (DCR).
3. Il Credito è denominato in Euro e include la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile).
4. Il Credito è esigibile in Italia ed è regolato dalla
legge Italiana.
5. Le prestazioni da cui deriva il Credito sono state
completate ed eseguite dal relativo Fornitore nel rispetto
della legge italiana.
6. Il Credito può essere liberamente e validamente
ceduto e trasferito al Cessionario e non ci sono limiti legali,
regolamentari o contrattuali o obbligazioni personali vincolanti che ne impediscano la cessione al Cessionario.
7. Non vi sia nessun contenzioso in essere in relazione al Credito.
Per effetto della presente cessione sono trasferite alla
Società tutte le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione
che assistono i suddetti Crediti, e tutti gli altri accessori ad
essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, inerenti o comunque accessori agli stessi ed al
loro esercizio in conformità alle previsioni dei contratti ed
atti da cui derivano e da ogni legge applicabile inclusi, a
mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale o altra causa, il diritto di dichiarare i debitori ceduti
decaduti dal beneficio del termine ed il diritto di costituirli
in mora.
La cessione dei Crediti è finalizzata alla realizzazione di
un’operazione di cartolarizzazione di crediti, da parte della
Società, mediante emissione di titoli ai sensi degli articoli 1
e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione. Ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, la Società conferirà incarico ad una
banca o ad un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico Bancario
affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti. I dettagli
del soggetto incaricato della riscossione dei Crediti saranno
resi noti nelle forme di legge.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Pubblica Funding No. 1 S.r.l. con sede legale in
Milano, Corso Monforte 36, telefax n. 02.77880599.
Alle Aziende verrà inviata notifica della cessione dei Crediti, come prescritto dal regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440 e dall’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 163 del
12 Aprile 2006.
Milano, lì 24 Marzo 2010
Pubblica Funding No. 1 S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Avv. Giuseppe Romano Amato
T10AAB3649 (A pagamento).

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - S.p.a.

Iscritta all’Albo delle banche e
Capogruppo del Gruppo bancario BNL
Iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
del socio unico BNP Paribas S.A.
Sede legale e direzione generale in Roma,
via Vittorio Veneto n. 119
Capitale € 2.076.940.000 interamente versato
Codice fiscale e partita I.V.A. n. iscrizione
al registro delle imprese n. 09339391006
Si rende noto che:
il giorno 26 aprile 2010 con inizio alle ore 9, in Roma,
via degli Aldobrandeschi n. 300, presso il «Centro Elaborazione Elettronica Dati» di questa società avrà luogo l’estrazione a sorte delle obbligazioni emesse ai sensi della legge
16 ottobre 1975, n. 492, del decreto del presidente della
Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, della legge 6 giugno 1991,
n. 175 e decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Detta estrazione interessa le obbligazioni emesse da:
Sezione Autonoma di Credito Fondiario presso la Banca
Nazionale del Lavoro, incorporata nella BNL Credito Fondiario S.p.a. Finanziamenti e Servizi per l’Edilizia e le Opere
pubbliche, in attuazione al progetto di ristrutturazione ai sensi
della legge n. 218/1990 e del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356, nonchè della stessa BNL Credito Fondiario
del Lavoro S.p.a. quest’ultima a sua volta incorporata nella
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.
I numeri dei titoli estratti, rimborsabili il 15 luglio 2010,
saranno pubblicati sul sito internet della BNL alla pagina:
http://www.bnl.it/wps/portal/scopribnl/CHI-SIAMO/
BNL-nel-gruppo/Informazioni-finanziarie/Obbligazioni-erating/Obbligazionisti-e-rating
Roma, 3 marzo 2010
L’amministratore delegato:
dott. Fabio Gallia
TS10AAB3598 (A pagamento).
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TC10ABA3462 (A pagamento).
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TAR SICILIA
Sezione Interna III
Sede in Palermo

Procedimento n. 2203/09 R.G.
Notifica per pubblici proclami
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TC10ABA3685 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE DISTACCATA DI AMALFI
ATTO DI CITAZIONE
EX ART.150 C.P.C.
Il sottoscritto Avv. Umberto d’Agostino con studio a Praiano alla Via Umberto I nr.93 nella qualità di procuratore e
difensore del sig. ORTNER LAURIDS, nato a Linz An Der
Donau (Austria) il 26 maggio 1941 e residente in Amalfi alla
Via E. Marini nr.7, come da procura in calce al ricorso ex
art. 1159 bis cod. civ. dell’11 maggio 2009 PREMESSO che
con atto del 27 settembre 2009 il Giudice Monocratico del
Tribunale di Salerno, Sez. di Amalfi, autorizzava la citazione
per pubblici proclami nei confronti di tutti i convenuti; CITA:
Fusco Maria Grazia, nata a Praiano il 12/01/1905; Rispoli
Anna, nata negli U.S.A. l’11 settembre 1930; Rispoli Antonia, nata negli U.S.A. il 18/12/1922; Rispoli Cicenza, nata
negli U.S.A. il 14/08/1915; Rispoli Giuseppina, nata negli
U.S.A. l’11/01/1916; Rispoli Giuseppe, nato negli U.S.A.
il 25/06/1922; Rispoli Ida, nata negli U.S.A. il 4/03/1918;
Rispoli Maria Laura, nata negli U.S.A. il 10/03/1928; Rispoli
Maria, nata negli U.S.A. il 12/03/1894; Rispoli Marianna,
nata negli U.S.A. il 21/12/1891; Rispoli Silvio, nato negli
U.S.A. il 23/12/1896 ed i loro eventuali eredi ed aventi causa
a comparire innanzi al Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Amalfi, la mattina del giorno 1 giugno 2010 con invito
a costituirsi nei modi di legge e termini di legge, pena la contumacia e le decadenze di legge, per ivi sentire emettere i
seguenti provvedimenti di giustizia: Voglia l’ Ill.mo Giudice
adito riconoscere l’acquisto per usucapione da parte del Sig.
ORTNER LAURIDS del terreno riportato nel N.C.T. del
Comune di Praiano al Fl. 5, particelle 243, 244 e 245.
Praiano, 15 marzo 2010-03-22
Avv. Umberto D’Agostino
T10ABA3660 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
Atto di citazione
Pisanu Paolo, nato a Tortolì l’8 giugno 1967 ed ivi residente
in via Alghero n. 3 codice fiscale PSNPLA67H20B355N,
elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in
Lanusei, Vico Umberto n. 11, presso lo studio legale dell’avv.
Luigi Burchi cita a comparire, nanti il Tribunale di Lanusei,
l’udienza del 21 ottobre 2010, Contu Anselmo fu Severino;
Contu Letizia fu Severino; Contu Zelinda fu Severino; Fara
Pietro fu Antonio; Marongiu Aurelia fu Bartolomeo; Marongiu Bruno fu Bartolomeo; Marongiu Cecilia fu Bartolomeo;
Marongiu Dario fu Bartolomeo; Marongiu Egidio fu Giuseppe; Marongiu Elvira fu Giuseppe; Marongiu Ernesto fu
Giuseppe; Marongiu Evelina fu Giuseppe; Marongiu Flavio
fu Francesco; Marongiu Francesco fu Bartolomeo; Marongiu
Giuseppe fu Bartolomeo; Marongiu Giuseppe fu Bernardo;
Marongiu Giuseppina fu Francesco; Marongiu Lidia fu Bartolomeo; Marongiu Maria fu Bartolomeo; Marongiu Maria fu
Giuseppe; Marongiu Piero fu Bartolomeo; Marongiu Salva-
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tore fu Giuseppe; Marongiu Ugo fu Giuseppe; Mecucci Cecilia fu Giulio; Mecucci Eufemia fu Giulio; Mecucci Italo fu
Giulio; Mecucci Renato fu Giulio; Mecucci Rosa fu Giulio;
Mecucci Sebastiano fu Giulio; Mecucci Severino fu Giulio;
Stochino Felicina fu Marco, per sentire riconosciuto l’acquisto della proprietà per usucapione del terreno in Comune di
Tortolì al foglio 10 mappale 2051, foglio 10 mappale 2054,
foglio 10 mappale 2752, e dichiarata sussistente la servitù di
elettrodotto a favore dell’Enel, sulla particella 2054 foglio 10.
La presente pubblicazione è stata disposta dal presidente
del Tribunale di Lanusei con decreto in data 2 marzo 2010.
Lanusei, 13 marzo 2010
Avv. Luigi Burchi
TC10ABA3440 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA
Atto di citazione
Melandri Giancarlo, residente in Argenta, via D’Annunzio
n. 7, ed elettivamente domiciliato in Ferrara, via Don Minzoni
n. 17, presso lo studio dell’avv. Barbara Colombari, cita Solimani Pier Giovanni, residente in Argenta, frazione Boccaleone n. 27, Melandri Paolina, residente in Portomaggiore, via
del Parco n. 1, eredi di Pavanelli Federico, nato ad Argenta il
17 gennaio 1861, eredi di Pavanelli Carolina nata ad Argenta
il 20 febbraio 1864; eredi di Pavanelli Alessandra, nata ad
Argenta il 19 agosto 1866; eredi di Pavanelli Giacinto, nato
ad Argenta il 12 febbraio 1869; eredi di Pavanelli Cunegonda,
nata ad Argenta il 2 marzo 1875; eredi di Pavanelli Elisa, nata
ad Argenta il 5 ottobre 1879; eredi di Pavanelli Pietro, nato
ad Argenta il 27 giugno 1829, a comparire avanti al Tribunale
di Ferrara, all’udienza che si terrà il giorno 29 luglio 2010
ad ore 9 con l’invito a costituirsi nel termine di 20 giorni
prima della predetta udienza e con l’avvertimento che in caso
di costituzione tardiva incorreranno nelle decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 C.P.C. per ivi sentir accolte le qui trascritte
conclusioni: voglia l’Ill.mo Tribunale di Ferrara dichiarare
Melandri Giancarlo legittimo ed esclusivo proprietario per
intervenuta usucapione del seguente bene immobile di cui
è già comproprietario per la quota di 3/18: porzione di fabbricato urbano ad uso civile abitazione, insistente su corte
comune ad altre unità immobiliari in comproprietà tra le parti,
sito in Boccaleone di Argenta, alla via Viazzola n. 25, piani T
- 1, e censito al N.C.E.U. del Comune di Argenta al foglio 88 /
Numero 54 / Subalterno 10 / Z.C. U / Categoria A-03 / Classe
01 / Cons. vani 6 / Sup. Cat. mq 122 / Rendita € 557,77;
voglia altresì dichiarare l’intervenuta usucapione in favore di
Melandri Giancarlo, fino alla concorrenza della quota indivisa di 1/2, della corte comune identificata al N.C.E.U. del
Comune di Argenta al foglio 88 / Numero 54, subalterno 8, di
cui è già comproprietario in ragione di 3/18.
Avv. Barbara Colombari
TC10ABA3438 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA
Atto di citazione
Solimani Pier Giovanni, residente in Argenta, via Viazzola n. 27, ed elettivamente domiciliato a Portomaggiore,
via Martiri della Libertà n. 2, presso lo studio dell’avv. Giuliano Celati, cita Melandri Giancarlo, residente in Boccaleone di Argenta, via G. D’Annunzio n. 7, Melandri Paolina,
residente in Portomaggiore, via del Parco n. 1, eredi di Pavanelli Federico, nato ad Argenta il 17 gennaio 1861, eredi
di Pavanelli Carolina, nata ad Argenta il 20 febbraio 1864;
eredi di Pavanelli Alessandra, nata ad Argenta il 19 agosto
1866; eredi di Pavanelli Giacinto, nato ad Argenta il 12 febbraio 1869; eredi di Pavanelli Cunegonda, nata ad Argenta
il 2 marzo 1875; eredi di Pavanelli Elisa, nata ad Argenta il
5 ottobre 1879; eredi di Pavanelli Pietro, nato ad Argenta il
27 giugno 1829, a comparire avanti al Tribunale di Ferrara,
all’udienza che si terrà il giorno 29 luglio 2010 ad ore 9 con
l’invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della predetta udienza e con l’avvertimento che in caso di costituzione
tardiva incorreranno nelle decadenze di cui agli artt. 38 e
167 C.P.C. per ivi sentir accolte le qui trascritte conclusioni:
voglia l’Ill.mo Tribunale di Ferrara dichiarare Solimani Pier
Giovanni legittimo ed esclusivo proprietario per intervenuta
usucapione del seguente bene immobile di cui è già comproprietario per la quota di 6/18: porzione di fabbricato urbano
ad uso civile abitazione e pro servizi esterni insistente su
corte comune ad altre unità immobiliari in comproprietà
tra le parti, sito in Boccaleone di Argenta, alla via Viazzola
n. 27, piani T - 1, il tutto censito al N.C.E.U. del Comune di
Argenta al foglio 88 / Numero 54 / Subalterno 9 / Z.C. U /
Categoria A-03 / Classe 01 / Cons. vani 6,5 / Sup. Cat. mq
105 / Rendita € 604,25; foglio 88 / Numero 54 / Subalterno
7 / categoria C/6 Classe 2 / Consistenza mq 12 / rendita
€ 47,72; voglia altresì dichiarare l’intervenuta usucapione in
favore di Solimani Pier Giovanni fino alla concorrenza della
quota di 1/2, della corte comune identificata al N.C.E.U. del
Comune di Argenta al foglio 88 / Numero 54, subalterno 8,
di cui pure è comproprietario in ragione della quota di 6/18).
Avv. Giuliano Celati
TC10ABA3436 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLZANO
Con ricorso dd. 30 ottobre 2009 ai sensi della legge
n. 346/1976 presentato al Tribunale di Bolzano la Parrocchia Maria Assunta di Sarentino, con sede in Sarentino (BZ),
via A. Hofer n. 1, ha formulato domanda di usucapione del
diritto di proprietà ai sensi dell’art. 1159-bis del Codice civile
e degli artt. 2 e 3 della legge n. 346/1976 della p.f. 3071
in P.T. n. 135/II CC Sarentino; riscontrata la difficoltà della
notifica al proprietario iscritto nel Libro Fondiario, Gasser
Anton, nato il 3 novembre 1884 a Sarentino e deceduto il
26 marzo 1968 a Solbad, Hall in Tirol (A), il presidente del
Tribunale di Bolzano ai sensi dell’art. 150 del Codice civile
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con decreto dd. 17 febbraio 2010 ha disposto la notifica del
predetto ricorso nonché del decreto del G.I. dott.ssa Claudia Montagnoli dd. 26 novembre 2009 mediante deposito ed
affissione dei predetti atti presso la segreteria risp.te all’albo
del Comune di Sarentino oltre la pubblicazione degli stessi
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nonché
nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige;
per di più è stato disposto l’avviso di dette pubblicazioni per
estratto nei quotidiani «Dolomiten» con luogo di edizione
Bolzano nonché «Tiroler Tageszeitung», con luogo di edizione Innsbruck (A). In data 26 febbraio 2010 è intervenuta
affissione dei predetti atti all’albo del Tribunale di Bolzano
nonché in data 8 marzo 2010 all’albo del Comune di Sarentino oltre il deposito in segreteria di detto Comune. L’udienza
dinanzi al G.I. dott.ssa Montagnoli è stata fissata al 17 giugno 2010, ore 9,30. Chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione entro 90 giorni dalla scadenza del termine
di affissione.
Avv. Hansjörg Stofner
TC10ABA3465 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Distaccata di Portogruaro
Estratto ricorso art. 702-bis C.P.C.
Puppulin Giorgio (avv. Mario Capitanio), cita, ex art. 150
C.P.C., Dal Moro Alberto n. a Portogruaro il 20 settembre
1937, Dal Moro Alberto fu Luigi, Dal Moro Attilio fu FM,
Dal Moro Attilio fu Francesco, Dal Moro Augusto n. a Portogruaro 21 ottobre 1899, Dal Moro Barbara n. a Fossalta di
Portogruaro 14 giugno 1956, Dal Moro Bruna fu Corrado, Dal
Moro Carla fu Corrado, Dal Moro Carmela fu Antonio, Dal
Moro Cecilia n. a Portogruaro 6 agosto 1925, Dal Moro Cecilia n. a Venezia il 29 luglio 1954, Dal Moro Elena fu Antonio,
Dal Moro Fausta fu Luigi, Dal Moro Gabriele n. a Merano
8 aprile 1926, Dal Moro Gino fu Francesco, Dal Moro Giordano fu Luigi, Dal Moro Giorgio n. a Portogruaro 25 settembre 1947, Dal Moro Giorgio n. a Portogruaro 12 maggio
1971, Dal Moro Lucia nata a Portogruaro il 15 ottobre 1942,
Dal Moro Luciana fu Corrado, Dal Moro Luigia fu Luigi,
Dal Moro Luigia Maria n. a Portogruaro 23 marzo 1968,
Dal Moro Marcello n. a Portogruaro 27 dicembre 1891, Dal
Moro Maria fu Corrado, Dal Moro Nicolò n. a Portogruaro
24 dicembre 1985, Dal Moro Paolo fu Antonio, Dal Moro
Pierina fu Antonio, Dal Moro Gian Luigi n. a Portogruaro
8 maggio 1932, Derossi Lidia ved. Dal Moro, Sargenti Piera
n. a Roma 28 giugno 1932, Zanon Emilio fu Sante, Zanon
Luigi fu Sante, Zanut Maria di Luigi, Zanut Maria di Luigi a
comparire avanti il Tribunale di Venezia, Sezione Distaccata
di Portogruaro, giudice dott. Andrea Comez, all’udienza del
23 giugno 2010, ore 11,30, avvertendoli che possono costituirsi sino all’11 giugno 2010 nelle forme di cui all’art. 166
C.P.C., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e
167 C.P.C., per ivi sentir accogliere: accertato aver ininterrot-
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tamente e pacificamente esercitato il possesso esclusivo uti
dominus dal 1912 Zanon Giovanni fu Sante, quindi l’unica
sua figlia Zanon Pabece e il figlio di questa Puppulin Giorgio
sulle quote dei convenuti degli immobili identificati in catasto fabbricati mapp. 17, foglio 1 del Comune di Concordia
Sagittaria, via Noiari n. 74, in catasto terreni mapp. 16 e 18
del foglio 1 del medesimo Comune, dichiararsi esserne Puppulin Giorgio divenuto proprietario esclusivo per intervenuta
usucapione.
Portogruaro, 9 marzo 2010
Avv. Mario Capitanio
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AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI VOGHERA
Decreto di inefficacia titoli
Il Presidente del Tribunale di Voghera ha pronunciato
l’ammortamento dell’assegno n. 50.09.98.43.29 tratto sulla
Banca Popolare Commercio Industria filiale di Casteggio
a favore di Boiocchi Marco emesso e firmato dal signor
FARINA ENZO, importo euro 1.500,00.
Opposizione legale entro 15 giorni.

TC10ABA3594 (A pagamento).
Marco Boiocchi

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Calabria

IG1066 (A pagamento).

Catanzaro, via E. Buccarelli n. 28

TRIBUNALE DI TRANI

Avvisi in interruzione per decesso del ricorrente/erede
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)
I giudizi relativi ai ricorsi sotto elencati sono stati dichiarati interrotti per decesso del ricorrente/erede. Al riguardo si
avvertono gli eredi che, se interessati alla prosecuzione del
giudizio, dovranno produrre istanza di riassunzione, indirizzata al presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. In mancanza, i giudizi verranno
dichiarati estinti d’ufficio.

AMMORTAMENTO
Il Presidente del Tribunale di Trani con decreto n.345/2010
ha pronunciato l’ammortamento autorizzandone l’insinuazione allo stato passivo del fallimento LA CASALINGA
S.r.l. trascorsi 30 gg dall’effetto cambiario emesso in data
23/03/2008 con scadenza 15/11/2008 di Euro 3.500,00
N. 1051121171 a firma della “LA CASALINGA Srl” e
all’ordine di CARBONE FRANCESCO. Purchè non venga
fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Numero ricorso 1809.
Nome: Perrelli Alessandro.
Data di nascita: 26 maggio 1913.
Comune di nascita: Castrolibero (CS).
Data decesso: 17 agosto 2002.
Ultimo Comune di residenza: Cosenza.
Data udienza: 13 gennaio 2010.

Avv. Massimiliano Matera
T10ABC3644 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PATTI
Ammortamento libretti risparmio al portatore

Numero ricorso 15762.
Nome: Lamanna Domenico.
Data di nascita: 1° giugno 1943.
Comune di nascita: Catanzaro.
Data decesso: 7 febbraio 2008.
Ultimo Comune di residenza: Catanzaro.
Data udienza: 5 marzo 2010.
Catanzaro, 17 marzo 2010

Il presidente del Tribunale di Patti, con decreto 8 novembre 2001/2010, ha dichiarato l’ammortamento dei libretti di
risparmio al portatore n. 5000220, con saldo apparente di
€ 3.000,01 e n. 50211101, con saldo apparente di € 4.000,01,
rilasciati dalla Agenzia di Falcone (ME) della Banca Antonveneta, autorizzando il rilascio dei rispettivi duplicati in
favore di Amato Giuseppe, decorsi 90 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.I., senza opposizione.
Falcone, 17 febbraio 2010

Il direttore della segreteria:
Mario Presentino
C10517 (Gratuito).

Amato Giuseppe
TC10ABC3501 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BOLOGNA

Foglio delle inserzioni - n. 38

EREDITÀ

Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Bologna, con decreto del
15 febbraio 2010, ha pronunciato l’ammortamento di n. 5
pagherò cambiari di € 1.500,00 ciascuno emessi il 17 dicembre 2009 da Saladino Domenico (codice fiscale n. SLDDNC57R21I533M) a favore della T.S.E. S.r.l. - Trasporti Speciali Europei (codice fiscale n. 01994371209) con scadenza
15 febbraio 2010, 15 marzo 2010, 15 aprile 2010, 15 maggio
2010, 15 giugno 2010.
Opposizione giorni trenta.
avv. Carlo Gubellini

TRIBUNALE DI GENOVA
Eredità giacente N. 957-2010
Il Tribunale di Genova, con decreto in data 19 marzo 2010,
ha dichiarato giacente l’eredità relitta da FERRARI SERGIO, nato a Recco il 19 ottobre 1962, codice fiscale FRRSRG62R19H212F , domiciliato in vita in Recco- P.le Mameli
8/12, e deceduto a Rapallo il 10 settembre 2009, nominando
curatore la dott. Domenica Laurenzana con studio in Genova,
Via Edilio Raggio 1/1 B - 16124, al quale dovranno pervenire
le dichiarazioni di credito.

TC10ABC3439 (A pagamento).

Genova, 24 marzo 2010
Dott. Domenica Laurenzana

TRIBUNALE DI MANTOVA

T10ABH3655 (A pagamento).

Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente f.f. del Tribunale di Mantova, con decreto
n. 766/09 del 28 luglio 2009, ha dichiarato l’inefficacia del
libretto di deposito a risparmio al portatore n. 5246746 emesso
da Unicredit Banca S.p.a., Filiale di Quistello, a motto di
«Braghini Vittorio», con saldo apparente di € 1.692,38.
Per opposizione giorni 90.
Biagi Fabio
TC10ABC3441 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Dichiarazione di eredità giacente
Con decreto del 19 febbraio 2010 reso nella procedura
n. 77/2010 (Reg. Successioni n. 1/2010), il presidente del Tribunale di Vallo della Lucania ha dichiarato giacente l’eredità
di De Vita Maria nata il 10 luglio 1912 a Vallo della Lucania
ed ivi deceduta in data 8 aprile 1999 nominandone curatore
l’avv. Carmine Giannattasio con studio in Casal Velino (SA).
Il richiedente: avv. Donato Pesca

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

TC10ABH3474 (A pagamento).

Ammortamento di n. 5 effetti cambiari
Si rende noto che con decreto n. 2783/2010 emesso in data
16 marzo 2010 il presidente del Tribunale Civile di Roma,
su ricorso proposto dalla signora Battisti Antonella in proprio e nella qualità di procuratrice speciale del signor Alessandro Battisti, nonché dalla signora Novelli Virginia quale
procuratrice del signor Battisti Guido, ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti cinque effetti cambiari tutti emessi
dalla signora Maddi Luciana in favore della Comeur S.r.l.:
a) cambiale dell’importo di L. 25.000.000 emessa in Roma
in data 19 maggio 1997 con scadenza al 20 settembre 1997;
b) cambiale dell’importo di L. 25.000.000 emessa in Roma
in data 19 maggio 1997 con scadenza al 20 settembre 1997;
c) cambiale dell’importo di L. 25.000.000 emessa in Roma
in data 19 maggio 1997 con scadenza al 20 settembre 1997;
d) cambiale dell’importo di L. 11.500.000 emessa in Roma
in data 19 maggio 1997 con scadenza al 20 settembre 1997;
e) cambiale dell’importo di L. 5.000.000 emessa in Roma
in data 19 maggio 1997 con scadenza al 20 settembre 1997.
Per opposizione trenta giorni dalla pubblicazione.

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

LA SAMARITANA - S.c. a r.l.
Liquidazione coatta amministrativa della S.c. a r.l. «La
Samaritana» di Brescia - Deposito dei documenti finali
presso il Tribunale di Brescia.
Come previsto dall’articolo 213 del regio decreto n. 267 del
16 marzo 1942 sono consultabili, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Brescia, il bilancio finale, il conto di gestione
e il riparto finale della procedura concorsuale in epigrafe.
Trascorsi venti giorni dalla pubblicazione della presente
inserzione senza che siano state proposte osservazioni, detti
atti finali relativi alla L.C.A. della Coop. «La Samaritana» di
Brescia, (bilancio finale, conto di gestione, riparto finale), si
intenderanno approvati.
Il commissario liquidatore:
rag. Raimondo Pagliarini

Avv. Enrico Mattei
TS10ABC3446 (A pagamento).

TC10ABJ3457 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI S. MARIA C. VETERE
Sezione Distaccata di Aversa

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Ricorso per usucapione speciale

TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Distaccata di Breno
Usucapione speciale
Il giudice unico del Tribunale di Brescia Sezione Distaccata di Breno dott.ssa Silvia Mossi, con decreto n. 1007/09 del
23 dicembre 2009 ha disposto la pubblicazione per estratto del
ricorso per riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione speciale ex art. 1159-bis del Codice civile a favore di
Bonù Franceschino, nato a Darfo (BS) il 6 giugno 1960, residente in Angolo Terme (BS), via Baccoli n. 14 - codice fiscale
BNOFNC60H06D251H - dei terreni situati ad Angolo Terme,
foglio 20 - particella 916 - bosco ceduo; foglio 20 - particella
1387 - prato; foglio 20 - particella 1389 - bosco ceduo; foglio
20 - particella 1398 - bosco ceduo; foglio 17 - particella 2743
- seminativo; foglio 17 - particella 2744 - prato.
Con facoltà a chiunque abbia interesse di proporre opposizione entro novanta giorni.

I signori Ucciero Pasquale, nato il 17 giugno 1975, e
Ucciero Pasquale, nato il 1° febbraio 1972, dom.ti in Villa di
Briano, via Talete n. 19 c/o studio avv. Anna Guaglione Caterino, hanno presentato ricorso presso il Tribunale di S. Maria
C. Vetere - Sez. dist. di Aversa - per il riconoscimento dell’acquisto per usucapione speciale del diritto di proprietà sul
fondo rustico sito nel Comune di Villa Literno (CE), località
«Polito», in catasto al foglio 15, p.lla 181, intestato a O.N.C.
Avv. Anna Guaglione Caterino
TC10ABM3468 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI PERUGIA

Breno, 3 marzo 2010
Avv. Vincenzo Crea

Prot. n. 10828 del 18 marzo 2010.

TC10ABM3451 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
Sezione Distaccata di Gubbio
Ricorso per riconoscimento della proprietà ex art. 1159-bis del
Codice civile e art. 3 legge n. 346/76, nel procedimento
n. 13471/09 - Pubblicazione per estratto.
I signori Ragnacci Maria - nata a Gubbio (PG) il 20 maggio 1927 ed ivi residente in frazione Padule, Ragnacci Giampiero - nato a Gubbio (PG) il 3 marzo 1943 ed ivi residente in
frazione Torre Calzolari e Ragnacci Francesco - nato a Gubbio (PG) l’8 gennaio 1956 ed ivi residente in frazione Padule,
tutti rappresentati e difesi dall’avv. Mario Monacelli e dall’avv.
Francesco Baldinelli, con studio in Gubbio (PG), via G. Devoto
n. 10/A, hanno proposto ricorso per accertamento di avvenuta
usucapione speciale ex art. 1159-bis del Codice civile e art. 3
legge n. 346/76, in quanto sono possessori da oltre quaranta anni
del fondo rustico, dalla legge classificato come montano, situato
nel Comune di Gubbio in frazione Padule e distinto al catasto
terreni di detto Comune alla partita 4046 - foglio 295 - particella
55 - seminativo 2 - di Ha 1.00.60 R.D. € 38,97 - R.A. € 44,16.
Il giudice, dott.ssa Monacelli Bensi, con provvedimento
del 7 gennaio 2010 ha disposto la notificazione agli interessati del ricorso e del decreto, nonché l’adempimento delle
formalità prescritte dalla legge n. 346/76 art. 3.
Si fa espresso invito, a tutti i soggetti che vi abbiano interesse, a proporre opposizione nel termine di 90 giorni dalla
scadenza del termine di affissione all’albo del Tribunale di
Perugia - Sezione Distaccata di Gubbio (PG).

Il prefetto della Provincia di Perugia,
Considerato che, a causa dell’astensione dal lavoro del
personale dipendente della società incaricata della lavorazione di assegni ed effetti, le Filiali della Cassa di Risparmio
della Provincia di Chieti S.p.a. ubicate a Perugia, rispettivamente in via Pietro Soriano n. 69 ed in via della Valtiera
n. 9, non hanno funzionato regolarmente nei giorni 1, 2 e
3 marzo 2010;
Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali avanzata dalla Filiale di Perugia della Banca d’Italia con
la nota n. 190969/10 del 10 marzo 2010;
Ritenuto che la situazione debba considerarsi evento eccezionale ai sensi del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1;
Dispone:
i termini legali e convenzionali, scaduti nei giorni suindicati o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od
operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15
giorni a decorrere dalla riapertura degli sportelli al pubblico,
a favore delle dipendenze indicate in premessa dell’azienda
di credito Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, modificato dall’art. 31 punto 3
legge 24 novembre 2000, n. 340, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Perugia, 18 marzo 2010
Il capo di Gabinetto:
Stentella

Avv. Francesco Baldinelli
TC10ABM3455 (A pagamento).
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C10521 (Gratuito).
— 45 —

30-3-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PRATO
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PREFETTURA DI PRATO

Prot. n. 2010-0007127/14.7/Gab.

Prot. n. 2010-0007129/14.7/Gab.

Il prefetto della Provincia di Prato,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo
alla proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi
di chiusura delle Aziende di Credito e singole dipendenze a
causa di eventi eccezionali;
Considerato che, a causa di un’assemblea sindacale, il
giorno 3 febbraio 2010, dalle ore 8,30 alle ore 11, non
hanno potuto funzionare regolarmente i seguenti sportelli della Cariprato - Cassa di Risparmio di Prato S.p.a.,
dell’Ag. Carmignano, largo Repubblica n. 4 - Carmignano; l’Ag. Seano, via Levi - Carmignano; l’Ag. Montemurlo, via Scarpettini n. 17 - Montemurlo; l’Ag. Oste, via
Scarpettini n. 392 - Montemurlo; l’Ag. Poggio a Caiano,
via Soffici n. 5, Poggio a Caiano; l’Ag. Casarsa, via Filzi
n. 74, Prato; l’Ag. Chiesanuova, via Po n. 2, Prato; l’Ag.
Coiano, via Bologna n. 164/A, Prato; l’Ag. Colonica, via
V. Crocini n. 81, Prato; l’Ag. Galcetello, via 7 Marzo
n. 15, Prato; l’Ag. Galciana, via Del Lungo n. 12, Prato;
l’Ag. Grignano, via Roma n. 317/g, Prato; l’Ag. I Ciliani,
via Aniene n. 46, Prato; l’Ag. Il Pino, via Roncioni n. 218,
Prato; l’Ag. Iolo, via XXVII Aprile n. 4, Prato; l’Ag. La
Castellina, via Miniati n. 19, Prato; l’Ag. La Pietà, via
Machiavelli n. 29/A, Prato; l’Ag. La Querce, via Mazzei
n. 31, Prato; l’Ag. La Romita, via Fiorentina n. 3/1, Prato;
l’Ag. Macrolotto 1°, via Molinuzzo n. 111, Prato; l’Ag.
Mercato Nuovo, via Bologna n. 94, Prato; l’Ag. Mezzana,
via della Repubblica n. 225, Prato; l’Ag. Mezzana Centro, via Ferrucci n. 303, Prato; l’Ag. Narnali, piazza Borsi
n. 8, Prato; l’Ag. Ospedale, via Cavour n. 87/89, Prato;
l’Ag. Piave, viale Piave n. 47, Prato; l’Ag. Prato-Consiag,
via Panziera n. 16, Prato; l’Ag. San Marco, via Valentini
n. 1/F, Prato; l’Ag. San Paolo, via G.L. Spontini n. 19,
Prato; l’Ag. La Briglia, via Fattori n. 2, Vaiano; l’Ag.
Vaiano, via Corona n. 6, Vaiano; l’Ag. Vernio, via del
Bisenzio n. 216, Vernio della Cariprato - Cassa di Risparmio di Prato S.p.a.;
Visto il protocollo n. 0133482/10 del 18 febbraio 2010 del
direttore della Banca d’Italia;

Il prefetto della Provincia di Prato,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo
alla proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi
di chiusura delle Aziende di Credito e singole dipendenze a
causa di eventi eccezionali;
Considerato che, a causa di un’assemblea del personale,
per l’intero pomeriggio del giorno 25 gennaio 2010, non
hanno potuto funzionare gli sportelli dell’Ag. Montemurlo,
via dell’Agricoltura n. 1, Montemurlo; l’Ag. Prato, via
Roma n. 105 ang. via Zarini n. 6, Prato; l’Ag. Prato n. 1, via
Mercatale n. 96, Prato; l’Ag. Prato n. 2, via Strozzi n. 99,
Prato; l’Ag. Prato n. 3, viale della Repubblica n. 207, Prato;
l’Ag. Prato n. 4, via Bologna n. 459, Prato; l’Ag. Prato n. 6,
piazza Mercatale n. 86; l’Ag. Prato n. 7, via della Repubblica, Prato; l’Ag. Prato n. 8, via Bologna n. 1, Prato; l’Ag.
Prato n. 9, piazza san Francesco, Prato; l’Ag. Prato n. 5, via
Gora del Pero n. 67, Prato; l’Ag. Prato n. 10, via Pistoiese
n. 846-Viacci, Prato; l’Ag. Prato n. 11, via Traversa Pistoiese
n. 79, Prato; l’Ag. Prato-Unicoop, via Viareggio n. 7, Prato;
l’Ag. Carmignano, piazza V. Emanuele II n. 7, Carmignano;
l’Ag. Comeana, via Dante Alighieri n. 113, Carmignano,
l’Ag. Vaiano, via G. Braga n. 190, Vaiano; l’Ag. Vernio, via
Cavarsano n. 8, Vernio del Monte dei Paschi di Siena;
Visto il protocollo n. 0112700/10 dell’11 febbraio 2010 del
direttore della Banca d’Italia;
Decreta:
ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il
mancato regolare funzionamento degli sportelli dell’Istituto
di credito in premessa è riconosciuto come dipendente da
eventi eccezionali e la durata di esso è accertata per il pomeriggio del giorno 25 gennaio 2010.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Prato, 9 marzo 2010
Il prefetto:
Federico

Decreta:
ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il
mancato regolare funzionamento degli sportelli dell’Istituto di credito in premessa è riconosciuto come dipendente
da eventi eccezionali e la durata di esso è accertata per il
giorno 3 febbraio 2010 dalle ore 8,30 alle ore 11.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

C10522 (Gratuito).

PREFETTURA DI PISA
Ufficio Territoriale del Governo
Prot. n. 4242 del 10 marzo 2010.

Prato, 9 marzo 2010
Il prefetto:
Federico
C10523 (Gratuito).

Il prefetto della Provincia di Pisa,
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la nota n. 187738/10 del 9 marzo 2010 con la quale la
Banca d’Italia, sede di Firenze, nel comunicare che, nell’ambito della Provincia di Pisa, le sottonotate dipendenze della
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Cassa di Risparmio di Volterra, a causa di un’assemblea del
personale indetta dall’O.S. FIBA/CISL, il giorno 24 febbraio
2010 non sono state in grado di svolgere regolarmente i propri servizi, ha chiesto l’emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi
del citato D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Decreta:

(in liquidazione coatta amministrativa)

ai sensi e per gli effetti del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1, è riconosciuto il mancato corretto funzionamento, il giorno 24 febbraio 2010, delle sottonotate dipendenze della Cassa di Risparmio di Volterra con le specificate indicazioni di orario:
24 febbraio 2010
Calci - chiusa dalle 12,30 alle 16,45;
Casciana Terme - chiusa dalle 12,20 alle 16,45;
Castellina M.ma - chiusa dalle 12,20 alle 16,45;
Castelnuovo V.C. - chiusa dalle 12,30 alle 16,45;
Cenaia - chiusa dalle 12,20 alle 16,45;
Cevoli - chiusa dalle 12,20 alle 16,45;
Larderello - chiusa dalle 12,20 alle 16,45;
Peccioli - chiusa dalle 12,40 alle 16,45;
Pomarance - chiusa dalle 12,30 alle 16,45;
Ponsacco - chiusa dalle 12,20 alle 16,45;
Pontasserchio - chiusa dalle 12,20 alle 16,45;
Saline di Volterra - chiusa dalle 12,30 alle 16,45;
San Miniato Basso - chiusa dalle 12,15 alle 16,45;
Santa Croce - chiusa dalle 12,30 alle 16,45;
Selvatelle - chiusa dalle 12,20 alle 16,45;
Volterra - chiusa dalle 12,30 alle 16,45.

Il sottoscritto Napoli dott. Paolo, commissario liquidatore
con studio in Brescia, via Codignole n. 32-D, tel. e fax 0303530193, avvisa che, per autorizzazione del Ministero dello
Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 213 regio decreto
n. 267/1942, in data 8 marzo 2010, ha depositato presso il
Tribunale di Brescia, Sezione fallimentare, prot. n. 57, gli
atti finali della liquidazione, consistenti nel bilancio finale, il
conto della gestione ed il riparto finale.

Pisa, 10 marzo 2010

COOPERATIVA CONSUMATORI
LUMEZZANE - S.c. a r.l.

Dott. Paolo Napoli
TC10ABS3449 (A pagamento).

SOCIETÀ COOPERATIVA ARCHIMEDE a r.l.

(in liquidazione coatta amministrativa)
(c/o commissario liquidatore rag. Danilo Tacchilei,
via Delle Industrie n. 78, 06034 S. Eraclio di Foligno (PG)
Sede in Barletta (BT)
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04583780723
Si comunica che in data 3 marzo 2010 sono stati depositati
presso la cancelleria del Tribunale di Trani, il bilancio finale
di liquidazione e il conto della gestione relativi alla Società
cooperativa Archimede a r.l. in liquidazione coatta amministrativa con sede in Barletta (BT). Stante la mancanza di
attivo, non farà seguito alcun piano di riparto tra i creditori.
Il commissario liquidatore:
rag. Danilo Tacchilei

Il prefetto:
De Bonis

TC10ABS3506 (A pagamento).

C10524 (Gratuito).

A LTRI

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

ANNUNZI

ESPROPRI
TRIBUNALE DI PADOVA
UFFICIO TERRITORIALE
PER LE ESPROPRIAZIONI DI TRIESTE

Richiesta dichiarazione morte presunta
Con ricorso al Tribunale di Padova si chiedeva fosse pronunciata dichiarazione di morte presunta di Nicolò Milazzo,
nato ad Augusta (SR) il 13.8.1939 e scomparso da Padova
dal 9.10.1999. Si invita chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale di Padova entro sei mesi
da questa pubblicazione.
Avv. Luigi Ficarra
T10ABR3723 (A pagamento).

Estratto ordinanza di pagamento diretto delle indennità per
espropriazioni - Lavori per la sistemazione a Piano
Regolatore della stazione di Palmanova - 2ª fase.
Il dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di Trieste con provvedimento n. RFI/DPR/DTP/TS/
A0011/P/2010/0000261 del 29 gennaio 2010, ordina, il pagamento delle indennità definitive di esproprio a favore delle
seguenti ditte proprietarie, o presunte tali, di immobili censiti
in Comune di Santa Maria La Longa:
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1) La Casa di Cattelan Giorgio e C S.a.s., «Immobiliare», con sede in Chiopris Viscone (UD), immobile censito
al foglio n. 18, particella n. 278/b, superficie da espropriare
m2 1000, somma da corrispondere pari a € 5.250,00 (euro
cinquemiladuecentocinquanta/00);
2) Lavaroni Renzo nato a Buttrio (UD) il 23 dicembre 1941, Matellon Vanilla nata a Santa Maria La Longa il
13 ottobre 1941, immobili censiti al foglio n. 18, particelle
n. 136/b, superficie da espropriare m2 370, e n. 138/b, superficie da espropriare mq 230, per una somma complessiva
da corrispondere pari a € 3.920,00 (euro tremilanovecentoventi/00);
3) Rizzi Anna Maria nata a Treviso il 22 agosto 1952,
Rizzi Geminiano nato a Treviso il 9 febbraio 1950, immobili
censiti al foglio 18 mappali: 239/b, superficie da espropriare
mq 470, e 240/b, superficie da espropriare mq 680, per una
somma complessiva da corrispondere pari a € 6.037,00 (euro
seimilatrentasette/00).
Il responsabile del procedimento:
dott. ing. Daniel Zorn
TC10ADC3472 (A pagamento).

UFFICIO TERRITORIALE PER LE
ESPROPRIAZIONI DI TRIESTE
Estratto ordinanza di pagamento diretto delle indennità
per espropriazioni. Lavori per la sistemazione a Piano
Regolatore della stazione di Palmanova - 2ª fase.
Il dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di Trieste, con provvedimento n. RFI/DPR/DTP/TS/
A0011/P/2010/0000260 in data 29 gennaio 2010, ordina, il
pagamento delle indennità definitive di esproprio a favore
delle seguenti ditte proprietarie, o presunte tali, di immobili
censiti in Comune di Palmanova:
1) Gandin Antonio nato a Palmanova (UD) il 9 maggio 1953, Pontoriero Eleonora nata a Ricadi (VV) il 6 agosto 1966, immobili censiti al foglio n. 1, particella n. 146/b,
superficie da espropriare m2 20, e particella 260/b, superficie da espropriare mq 400, per una somma complessiva da
corrispondere pari a € 97.000,00 (euro novantasettemila/00),
comprensiva delle indennità di demolizione e ricostruzione
di impianti e fabbricati;
2) Rocco Bruno nato a Palmanova (UD) il 28 settembre 1931, immobile censito al foglio n. 1, particelle n. 170/b,
superficie da espropriare m2 120, per una somma da corrispondere pari a € 84.000,00 (euro ottantaquattromila/00),
comprensiva delle indennità di demolizione e ricostruzione
di impianti e fabbricati.
Il responsabile del procedimento:
dott. ing. Daniel Zorn
TC10ADC3480 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 38

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

Espropriazione per pubblica utilità
Lavori di soppressione dei passaggi a livello posti ai km
101+500, 102+462 e 173+480 della linea Palermo - Messina
in Comune di Caronia e Falcone, mediante la realizzazione
di un cavalcavia e di tre sottovia con relative rampe di collegamento alla viabilità esistente.
Comune di Caronia - Elenco n. 5 - Sottovia al km 102+429.
Il dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
di Palermo della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., con decreto
di esproprio per pubblica utilità n. 008 del 16 marzo 2010,
ha pronunciato, a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.,
l’esproprio dell’immobile appresso descritto:
NP 3 - Comune di Caronia (ME), foglio 1, particelle
189, 190, (ex 61b, 61c), ditta proprietaria: Di Salvo Maria
nata a Mistretta (ME) il 18 settembre 1927 - indennità corrisposta € 1.711,25.
Con il medesimo decreto ha altresì disposto l’asservimento, a favore di terzi, degli immobili appresso descritti:
NP 1 - Comune di Caronia (ME), foglio 1, particelle 187,
188, (ex 152b, 152d), ditta proprietaria: Baratta Basilio nato a
Brolo (ME) il 9 novembre 1942, Baratta Claudio nato a Brolo
(ME) il 9 novembre 1942 e Germanà Maria nata a Messina
il 2 febbraio 1917 - indennità corrisposta: cessione gratuita.
NP 2 - Comune di Caronia (ME), foglio 1, particella
185, (ex 36b), ditta proprietaria: Di Salvo Lucio Salvatore
nato a Palermo il 27 luglio 1969 - indennità corrisposta: cessione gratuita.
NP 4 - Comune di Caronia (ME), foglio 1, particelle
191, 192, (ex 50b, 50c), ditta proprietaria: Pagliaro Luciano
nato a Mistretta (ME) l’8 gennaio 1939 - indennità corrisposta: cessione gratuita.
L’opposizione di terzi è proponibile, entro i trenta giorni
successivi alla presente pubblicazione, allo scrivente presso
il suddetto indirizzo.
Il responsabile del procedimento espropriativo:
ing. Fedele Di Matteo
TC10ADC3429 (A pagamento).

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

Espropriazione per pubblica utilità
Lavori di realizzazione del sottovia carrabile posto al km
117+205 con relative rampe di collegamento alla viabilità
esistente, per la soppressione del passaggio a livello posto
al km 117+102 della linea Palermo - Messina in Comune di
Caronia.
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Il dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
di Palermo della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., con decreto
n. 010 del 16 marzo 2010, ha pronunciato, a favore del
Comune di Caronia, l’asservimento per pubblica utilità degli
immobili appresso descritti, siti in Comune di Acquedolci
(ME) - Elenco n. 1., occorsi per l’esecuzione dei suddetti
lavori di proprietà di:
NP 3 - Gugliotta Biagia nata a Palermo il 22 dicembre
1960, foglio 4, particella 399 - indennità corrisposta € 165,63.
NP 4 - Orlando Grazia nata a San Fratello (ME) il 3 febbraio 1966, foglio 4, particella 538 - indennità corrisposta
€ 117,92.
NP 5 - Bellitto Antonino nato a Firenze il 18 marzo
1963, Bellitto Daniele nato a Firenze il 3 aprile 1968 e Bellitto Filadelfio nato a San Fratello (ME) il 18 marzo 1932,
foglio 4, particella 535 - indennità depositata € 79,10.
NP 6 - Monastra Sebastiano nato a San Fratello (ME)
il 27 giugno 1938, foglio 4, particelle 406, 11 - indennità
corrisposta € 133,22.
NP 7 - Giambò Antonino nato a Barcellona Pozzo di
Gotto (ME) il 13 aprile 1931, Caruso Francesca nata a Messina il 2 novembre 1935, Polillo Benedetta nata a San Fratello (ME) il 30 agosto 1942, Giambò Calogero nato a San
Fratello (ME) il 5 novembre 1965 e Giambò Salvatore nato
a San Fratello (ME) il 24 novembre 1960, foglio 4, particella
10 - indennità depositata € 37,46.
NP 8 - Giambò Antonino nato a Barcellona Pozzo di
Gotto (ME) il 13 aprile 1931, Giambò Calogero nato a San
Fratello (ME) il 5 novembre 1965, Giambò Salvatore nato a
San Fratello (ME) il 24 novembre 1960 e Polillo Benedetta
nata a San Fratello (ME) il 30 agosto 1942, foglio 4, particelle 9, 2 - indennità depositata € 104,09.
L’opposizione di terzi è proponibile, entro i trenta giorni
successivi alla presente pubblicazione, allo scrivente presso
il suddetto indirizzo.
Il responsabile del procedimento espropriativo:
ing. Fedele Di Matteo
TC10ADC3432 (A pagamento).

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

Espropriazione per pubblica utilità
Lavori di soppressione dei passaggi a livello posti ai km
101+500, 102+462 e 173+480 della linea Palermo - Messina
in Comune di Caronia e Falcone, mediante la realizzazione
di un cavalcavia e di tre sottovia con relative rampe di collegamento alla viabilità esistente.
Comune di Caronia - Elenco n. 4 - Cavalcavia al km
101+434.

Foglio delle inserzioni - n. 38

Il dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
di Palermo della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., con decreto
di esproprio per pubblica utilità n. 007 del 16 marzo 2010,
ha pronunciato, a favore del Comune di Caronia, l’esproprio
dell’immobile appresso descritto:
NP 1 - Comune di Caronia (ME), foglio 13, particelle
1044, 1045, (ex 998b, 998c), ditta proprietaria: Cicero Giuseppe nato a Caronia (ME) il 3 novembre 1947 e Cicero Grazia Maria nata a Caronia (ME) il 3 dicembre 1943 - indennità
corrisposta € 3.807,70.
L’opposizione di terzi è proponibile, entro i trenta giorni
successivi alla presente pubblicazione, allo scrivente presso
il suddetto indirizzo.
Il responsabile del procedimento espropriativo:
ing. Fedele Di Matteo
TC10ADC3430 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Territoriale Produzione di Palermo
S.O. Ingegneria
Palermo, Piazzetta B. Cairoli n. 5
Espropriazione per pubblica utilità
Lavori di soppressione dei passaggi a livello posti ai km
101+500, 102+462 e 173+480 della linea Palermo - Messina
in Comune di Caronia e Falcone, mediante la realizzazione
di un cavalcavia e di tre sottovia con relative rampe di collegamento alla viabilità esistente.
Comune di Falcone - Elenco n. 1 - Sottovia al km 172+488.
Il dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
di Palermo della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., con decreto
di Esproprio per pubblica utilità n. 009 del 16 marzo 2010,
ha pronunciato, a favore del Comune di Falcone, l’esproprio
degli immobili appresso descritti:
NP 1 - Comune di Falcone (ME), Catasto Fabbricati
foglio 1, particella 1175, (ex 1171b), ditta proprietaria:
Baglione Sebastiana nata a Messina il 14 maggio 1961 indennità depositata € 194,29.
NP 4 - Comune di Falcone (ME), Catasto Terreni foglio
1, particella 1176, (ex 945b), ditta proprietaria: Furnari Salvatore nato a Barcellona P.G. (ME) il 15 novembre 1924 indennità depositata € 158,50.
L’opposizione di terzi è proponibile, entro i trenta giorni
successivi alla presente pubblicazione, allo scrivente presso
il suddetto indirizzo.
Il responsabile del procedimento espropriativo:
ing. Fedele Di Matteo
TC10ADC3433 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Territoriale Produzione Torino
Struttura Organizzativa Ingegneria
Espropriazioni per causa di pubblica utilità
Comune di Chivasso Provincia di Torino
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TC10ADC3478 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Territoriale Produzione Torino
Struttura Organizzativa Ingegneria
Espropriazioni per causa di pubblica utilità
Comune di Chivasso Provincia di Torino
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Territoriale Produzione Torino
Struttura Organizzativa Ingegneria
Espropriazioni per causa di pubblica utilità
Comune di San Sebastiano da Po Provincia di Torino

TC10ADC3485 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

HAEMOPHARM BIOFLUIDS - S.r.l.

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03222380960
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
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TC10ADD3557 (A pagamento).
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ADDENDA PHARMA S.R.L.

ACTAVIS GROUP PTC EHF

Sede Legale: Roma, Viale Shakespeare n. 47
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/07, n. 274 Procedura di Mutuo Riconoscimento
n. NL/H/0144/003-004/IB/032
Titolare: ADDENDA PHARMA Srl - Viale Shakespeare
n. 47 - 00144 Roma
Specialità medicinale: TRIZADOL RPD 5 mg e 10 mg
Confezioni e numeri di AIC: tutte (AIC n. 034131)
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento CE
n. 1084/2003:
Var. tipo IB all’autorizzazione del prodotto medicinale
TRIZADOL RPD, tipologia: 30 b Aggiunta di Alcan Packaging Kreuzlingen AG quale fornitore della copertura del blister in quanto l’attuale produttore, Tscheulin-Rothal, cesserà la
produzione e conseguente variazione di tipo IA tipologia: 29 b
Uso di una copertura alternativa prodotta da Alcan Packaging
Kreuzlingen AG a seguito di modifiche minori nella composizione del materiale di confezionamento primario.
I lotti già prodotti 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 Mirella Franci
T10ADD3646 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC EHF
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs 29 dicembre 2007, n.274.
Titolare: ACTAVIS Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi
76-78, 220 Hafnarfjörður (Islanda)
Medicinale: KETOROLAC ACTAVIS
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2008:
Confezioni e numeri A.I.C.: 30 mg/ml soluzione iniettabile - 3 fiale - AIC n. 038205023
Codice Pratica: N1B/2010/2689
Variazione di tipo B.II.f.1 b): Estensione della durata di
conservazione del prodotto finito, così come confezionato
per la vendita da: 24 mesi a: 36 mesi.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lorena Verza
T10ADD3710 (A pagamento).
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Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs 29 dicembre 2007, n.274.
Titolare: ACTAVIS Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi
76-78, 220 Hafnarfjörður (Islanda)
Medicinale:CEFTRIAXONE ACTAVIS
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2008:
Confezioni e numeri A.I.C.: per tutti i dosaggi e le confezioni autorizzate - AIC n. 036154
Codice Pratica: N1A/2010/4089
Variazione di tipo IA A.7: Eliminazione di un sito di
produzione del prodotto finito FAMAR S.A. - (PLANT D) 48 km National Road Athens-Lamia Avlona, Attiki - 19011
- Grecia
Codice Pratica: N1A/2010/4088
Confezioni e numeri A.I.C.: 1g / 3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile i.m. - 1 flaconcino polvere +
1 fiala solvente da 3,5 ml - AIC n. 036154019 - 1g / 10 ml
polvere e solvente per soluzione iniettabile e.v. - 1 flaconcino
polvere + 1 fiala solvente da 10 ml - AIC n. 036154021
Variazione di tipo IA A.7: Eliminazione di un sito di
produzione del prodotto finito FAMAR S.A. - (PLANT A)
- 7, P. Marinopolou STR. Alimos, Athens - 17456 - Grecia
Codice Pratica: N1A/2010/4087
Confezioni e numeri A.I.C.: per tutti i dosaggi e le confezioni autorizzate - AIC n. 036154
Variazione di tipo IA A.6: Modifica del codice ATC da:
J01DA13 a: J01DD04
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lorena Verza
T10ADD3701 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede Legale: in Torino –Corso Vittorio Emanuele II, 72
Comunicazione riduzione prezzo
al pubblico di specialità medicinali
FLUCONAZOLO ABC 100 mg capsule - 10 capsule
AIC 037931019, Classe SSN A, Prezzo al pubblico
Euro 34,45.
FLUCONAZOLO ABC 150 mg capsule - 2 capsule
AIC 037931021, Classe SSN A, Prezzo al pubblico
Euro 11,82.
FLUCONAZOLO ABC 200 mg capsule - 7 capsule
AIC 037931033, Classe SSN A, Prezzo al pubblico
Euro 44,87.
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Tali prezzi, non comprensivi delle due riduzioni di cui alle
Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entreranno
in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., dal
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Legale Rappresentante
Dr Alberto Giraudi
T10ADD3703 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede Legale: in Torino –Corso Vittorio Emanuele II, 72

SIMVASTATINA ABC 20
film - 10 compresse
AIC 037352046, Classe
Euro 4,59.
SIMVASTATINA ABC 40
film - 10 compresse
AIC 037352059, Classe
Euro 6,87.

Tali prezzi, non comprensivi delle due riduzioni di cui alle
Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entreranno
in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., dal
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Legale Rappresentante
Dr Alberto Giraudi
T10ADD3704 (A pagamento).

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede Legale: in Torino –Corso Vittorio Emanuele II, 72
Comunicazione riduzione prezzo
al pubblico di specialità medicinali
SIMVASTATINA ABC 10
film - 20 compresse
AIC 037352010, Classe
Euro 3,54
SIMVASTATINA ABC 20
film - 28 compresse
AIC 037352022, Classe
Euro 10,24.
SIMVASTATINA ABC 40
film - 28 compresse
AIC 037352034, Classe
Euro 16,28.

mg compresse rivestite con
SSN A, Prezzo al pubblico
mg compresse rivestite con
SSN A, Prezzo al pubblico

mg compresse rivestite con
SSN A, Prezzo al pubblico
mg compresse rivestite con
SSN A, Prezzo al pubblico

Tali prezzi, non comprensivi delle due riduzioni di cui alle
Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entreranno
in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., dal
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Comunicazione riduzione prezzo
al pubblico di specialità medicinali
TOR 250 mg compresse rivestite con film - 10 compresse
AIC 037929015, Classe SSN A, Prezzo al pubblico
Euro 7,21.
TOR 500 mg compresse rivestite con film - 6 compresse
AIC 037929027, Classe SSN A, Prezzo al pubblico
Euro 8,27.
TOR 750 mg compresse rivestite con film - 12 compresse
AIC 037929039, Classe SSN A, Prezzo al pubblico
Euro 24,75.

Foglio delle inserzioni - n. 38

Legale Rappresentante
Dr Alberto Giraudi
T10ADD3707 (A pagamento).

CEPHALON SRL
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: Cephalon SrL
Specialità medicinale: ABELCET
Codice pratica: CIA/2010/4324 procedura n°:UK/H/0154/001/
IA/056/G
Confezioni e numeri di AIC: 5 mg/ml Concentrato
per sospensione per infusione - 10 flac. da 20 ml - AIC
n. 033002015/M
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008:
- variazione tipo IAIN n. B.II.b.2-b2 sostituzione di un
sito responsabile del rilascio dei lotti: Brecon Pharmaceutical
Ltd, Units 2-7, WYE Valley Business Park, Brecon Road,
Hay-on-Wye, Hereford, Herefordshire, HR3 5PG - UK.
- variazione tipo IA n. B.II.b.2-a sostituzione di un sito
in cui vengono effettuati i controlli dei lotti: International
Laboratory Services Ltd (ILS), Shardlow Business Park,
London Road, Shardlow, Derbyshire DE72 2GD- UK.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dott.ssa Stefania Giocoli

mg compresse rivestite con
SSN A, Prezzo al pubblico

T10ADD3711 (A pagamento).
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EG. S.P.A

Sede Legale: in Via D. Scarlatti, 31- I-20124-Milano
Codice Fiscale n. 12432150154
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: LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG
Numeri A.I.C. e Confezioni : 038700 - In tutte le confezioni.
1) Codice pratica: C1B/2009/1775 - Proc. europea n°
NL/H/0454/002/IB/027.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1084/2003: Tipo IB n. 42a1: Modifica della validità del prodotto finito: da 3 anni a 5 anni.
2) Codice pratica: C1A/2009/4061 - Proc. europea n°
NL/H/0454/002/IA/028.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1084/2003: Tipo IA n. 25b1- Modifica per essere in conformità all’agg. della Farm. Europea: modifica delle specifiche del
principio attivo al rilascio per il produttore Farmhispania, S.A.
3) Codice pratica: C1A/2009/4060 - Proc. europea n°
NL/H/0454/002/IA/029.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1084/2003: Tipo IA n.15a - Presentazione di nuovo CEP da
produttore autorizzato: sostituzione da DMF a CEP n° R0-CEP
2005-249-Rev 01 per il produttore FARMHISPANIA, S.A.
4) Codice pratica: C1A/2009/4059 - Proc. europea n°
NL/H/0454/002/IA/030.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1084/2003: Tipo IA n.15a - Aggiornamento CEP del produttore autorizzato Zhejiang Huahai Pharm. Co Ltd. da CEP n°
R0-CEP 2003-064 Rev 03 a CEP n° R1-CEP 2003-064 Rev 01.
5) Codice pratica: C1A/2009/4057 - Proc. europea n°
NL/H/0454/002/IA/031.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1084/2003: Tipo IA n.15b2 - Presentazione CEP di un nuovo
produttore del principio attivo: CEP n° R0-CEP 2004-307Rev 00 di Cambrex Profarmaco Milano Srl.
6) Codice pratica: C1A/2009/4056 - Proc. europea n°
NL/H/0454/002/IA/032.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1084/2003: Tipo IA n.15a - Aggiornamento CEP del produttore autorizzato PLIVA Hrvatska D.O.O.: da CEP n° R1-CEP
2001-304-Rev 01 a CEP n° R1-CEP 2001-304-Rev 02.
Specialità Medicinale: ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG
Numeri A.I.C. e Confezioni : 037371 - In tutte le confezioni.
1) Codice pratica: C1A/2010/4236 - Proc. europea n°
DK/H/0334/IA/020/G.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IA n. B.II.b.1.a - Confezionamento secondario anche presso: PharmaCoDane ApS, Danimarca e Oy
Galena Ltd, Finlandia.
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2) Codice pratica: C1A/2010/4370 - Proc. europea n°
DK/H/0334/001/IA/021.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IA n.B.II.b.1.a. - Confezionamento secondario anche presso De Salute Srl.
Specialità Medicinale: PAROXETINA EG
Numeri A.I.C. e Confezioni : 035700 - In tutte le confezioni.
Codice pratica: C1A/2010/4387 - Proc. europea n°
SE/H/285/001/IA/044/G.
Modifiche apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:
- Tipo IA n.A.5.a - Modifica dell’indirizzo del prod.
resp.rilascio lotti STADA Arzneimittel GmbH: da Heiligenstadter Strasse 52/2/8 a Muthgasse 36/2.
- Tipo IA n. B.II.b.1.b. - Confezionamento primario
anche presso: Cosmo Spa.
Specialità Medicinale: QUINAPRIL EG
Numeri A.I.C. e Confezioni : 037203 - In tutte le confezioni.
Codice pratica: C1A/2010/4380 - Proc. europea n°
SE/H/0392/001-004/IA/017.
Modifiche apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IA n. B.II.b.1.a. - Confezionamento secondario anche presso: De Salute Srl.
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 Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
T10ADD3708 (A pagamento).

IPSO PHARMA S.R.L.

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01256840768
Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali
Specialità medicinale/confezione

AIC

Classe Euro

CLINART
“20 mg compresse riv. con film” 28 cpr. 037324023 A 10.24
“40 mg compresse riv. con film” 28 cpr. 037324047 A 16.28

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive,
entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del
Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
L’Amministratore Unico:
Irianni Giuseppe
T10ADD3705 (A pagamento).
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ACCORD HEALTHCARE LTD.

Sage House, 319 Pinner Road,
North Harrow, Middlesex, United Kingdom
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
29 Dicembre 2007, n. 274)
Titolare AIC: ACCORD HEALTHCARE Ltd., Sage
House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, United Kingdom, sede legale 108/110 Finchley Road, Londra
NWE 5JJ
Specialità medicinale: PRAVASTATINA ACCORD
HEALTHCARE 10 mg, 20 mg, 40 mg compresse. Confezioni
e numeri di AIC: Tutte le confezioni - AIC n. 038662/M; Procedura di MRP n. UK/H/1095/001/IB/008
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/
CE: Tipo IB n 41.a) Modifica del numero di unità in una confezione (aggiunta delle confezioni di 50 e 100 compresse)
Specialità medicinale: CARBOPLATINO AHCL concentrato per soluzione per infusione 10mg/ ml, Confezioni e
numeri di AIC: Tutte le confezioni - AIC n. 039263/M;
- Procedura di MRP n. UK/H/1126/001/IA/003
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/
CE: Tipo IA.15.a) Presentazione del certificato d’idoneità
della Farmacopea europea aggiornato relativo al principio attivo da parte di un produttore attualmente approvato,
R1-CEP2003-155-Rev 00
- Procedura di DCP n. UK/H/1126/001/IA/005
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/
CE: TipoIA 7.a) Aggiunta di un sito di produzione per il confezionamento secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche presso Accord Healthcare Limited, Unit C , Homefield
Business park ,Homefield Road, Haverhill , CB9 8QP ,United Kingdom
Specialità medicinale: EPIRUBICINA AHCL 2 mg/ ml
soluzione iniettabile o per infusione
Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni - AIC
n. 039244/M;
- Procedura di MRP n. UK/H/1123/001/IA/002
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/
CE: TipoIA7.a) Aggiunta di un sito di produzione per il confezionamento secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche presso Accord Healthcare Limited, Unit C , Homefield
Business park ,Homefield Road, Haverhill , CB9 8QP ,United Kingdom
- Procedura di DCP n. UK/H/1123/001/IA/003
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/
CE: Tipo IA.8.b.1) aggiunta di un produttore responsabile del
rilascio dei lotti, Escluso il controllo dei lotti:Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow
,Middlesex, HA1 4HF,United Kingdom
Specialità medicinale: OXALIPLATINO ACCORD
HEALTHCARE 5 mg/ml polvere per soluzione per infusione
1 flaconcino di vetro da 100 mg, AIC n. 039040011/M;

Foglio delle inserzioni - n. 38

Procedura di MRP n. UK/H/1308/001/IA/003
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/
CE: TipoIA7.a) Aggiunta di un sito di produzione per il confezionamento secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche presso Accord Healthcare Limited, Unit C , Homefield
Business park ,Homefield Road, Haverhill , CB9 8QP ,United Kingdom
Specialità medicinale: BICALUTAMIDE AHCL 50 mg
compresse rivestite con film
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni - AIC
039243/M
Procedura di MRP n. UK/H/1154/001/IA/004
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1084/2003/
CE: TipoIA7.a) Aggiunta di un sito di produzione per il confezionamento secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche presso Accord Healthcare Limited, Unit C , Homefield
Business park ,Homefield Road, Haverhill , CB9 8QP ,United Kingdom
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Rappresentante Legale:
Dr Raffaele Migliaccio
T10ADD3728 (A pagamento).

ROCHE - S.p.a.

Milano, piazza Durante n. 11
Capitale sociale € 34.056.000
Codice fiscale n. 00747170157
Precisazione relativa alla riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali
Con riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 29 del 9 marzo 2010, si recisa che i prezzi
pubblicati riferiti alla specialità medicinale KYTRIL sono da
intendersi al netto delle riduzioni di cui alle determinazioni
AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006.
I prezzi non comprensivi delle riduzioni di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, sono
i seguenti:
Specialità: KYTRIL.
Confezione:
Kytril 1 mg compresse rivestite con film, 10 compresse;
numero di A.I.C. 028093021, classe A-57 e prezzo al
pubblico: € 69,71.
Confezione:
Kytril 2 mg compresse rivestite con film, 5 compresse;
numero di A.I.C. 028093084, classe A-57 e prezzo al
pubblico: € 64,75.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
TC10ADD3570 (A pagamento).
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ARROW GENERICS LIMITED

Foglio delle inserzioni - n. 38

BREATH LIMITED

Sede legale in Eastman Way, Stevenage,
Hearts, SG1 4SZ, UK
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 775918083

Sede legale in Unit 2, Eastman Way, Stevenage,
Hearts, SG1 4SZ, UK
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 725463335

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274). Modifica apportata ai sensi
del regolamento 1084/2003/CE.
Medicinale equivalente: AMLODIPINA ARROW.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
037706/M in tutte le confezioni autorizzate.
DCP n. UK/H/862/01-02/IA/12 (convalida a livello
europeo in data 12 marzo 2010) modifica di tipo IA consistente nell’aggiornamento del Certificato d’Idoneità
della Farmacopea europea da R0-CEP 2005-237-Rev.02 a
R0-CEP 2005-237-Rev 03 da parte del produttore di principio attivo, amlodipina besilato, attualmente approvato
Moehs Iberica S.L.
DCP n. UK/H/862/01-02/IB/13 (convalida a livello europeo in data 3 marzo 2010), modifica Tipo IB n. 13b) e conseguente IA n. 25b) 1; consistente nella sostituzione del metodo
in-house con il metodo Ph.Eur, per la determinazione di
sostanze affini nel trincio attivo da parte del produttore del
prodotto finito.
DCP n. UK/H/862/01-02/IB/14 (convalida a livello europeo in data 12 marzo 2010), modifica di Tipo IB n. 12b) l;
consistente nella modifica e correzione delle specifiche del
prodotto finito (solventi residui) applicata dal produttore del
prodotto medicinale finito.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274). Modifica apportata ai sensi
del regolamento 1084/2003/CE.
Medicinale: LATANOPROST BREATH.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
039050/M, in tutte le confezioni autorizzate.
DCP n. NO/H/0144/01/IB/009 (convalida a livello europeo in data 12 marzo 2010) Modifica di tipo IB n. 38 c),
consistente nell’aggiornamento della procedura di prova per
le sostanze correlate del prodotto finito.
DCP n. NO/H/0144/01/IB/010 (convalida a livello
europeo in data 12 marzo 2010) Modifica di tipo IB
n. 38 c), consistente nell’aggiornamento della procedura
di prova per saggio di analisi di benzalconio cloruro nel
prodotto medicinale.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del
decreto legislativo n. 178/91 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
Sante Di Renzo

Medicinale equivalente: LATANOPROST ARROW.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
038973/M in tutte le confezioni autorizzate.
DCP n. NO/H/0141/01/IB/010 (convalida a livello europeo in data 12 marzo 2010), modifica di Tipo IB n. 38c) consistente nell’aggiornamento della procedura di prova per le
sostanze correlate del prodotto finito.
DCP n. NO/H/0141/01/IB/011 (convalida a livello europeo in data 12 marzo 2010), modifica Tipo IB n. 38c),
consistente nell’aggiornamento della procedura di prova
per il saggio di analisi del benzalconio cloruro nel prodotto medicinale.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del
decreto legislativo n. 178/91 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TS10ADD3600 (A pagamento).

KEDRION - S.p.a.

Castelvecchio Pascoli (LU), Località Ai Conti
Codice fiscale n. 01779530466
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. (Modifica
apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/CE del
24 novembre 2008).
Titolare: Kedrion S.p.a., Castelvecchio Pascoli (LU).
Codice pratica: N1B/2010/2628.
Specialità medicinale: EMOSINT.
Confezioni e numeri di A.I.C.:

Un procuratore:
Sante Di Renzo
TS10ADD3599 (A pagamento).

«4 mcg/0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 0,5 ml
- A.I.C. n. 027665013;
«20 mcg/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml
-A.I.C. n. 027665025.
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Modifica tipo IB (B.II.b.1.f):
«Aggiunta del sito di produzione di Biologici Italia
(BIL) di Masate (MI) per la produzione e confezionamento
primario del prodotto finito».
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

BAYER - S.p.a.
Avviso di rettifica
SANIPIRINA - Confezioni e numeri di A.I.C.:
20 compresse - A.I.C. n. 025038163;
30 compresse - A.I.C. n. 025038098.

Il procuratore:
dott.ssa Paola Berti

Gazzetta Ufficiale n. 13 del 3 febbraio 2009 S-09341 pag.
52 al rigo 7 del testo
dove è scritto: «IA 15b.2 Presentazione di un nuovo
CEP, per nuovo produttore R1 CEP 2002-214-REV 00: Rhodia Wuxi Pharmaceutical Co Ltd China, 214185 Wuxi;

TS10ADD3588 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.L.vo 29/12/2007 n. 274
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 Verona

leggasi: IA 15b.2 Presentazione di un nuovo CEP, per
nuovo produttore R1 CEP 2002-214-REV 00: Rhodia Wuxi
Pharmaceutical Co Ltd China, 214185 Wuxi in sostituzione
del produttore Rhodia Roussilon, France CEP No R1-CEP1992-010-REV 02.
Resta invariato il resto.

Specialità medicinale: VENTOLIN
Confezioni e numeri A.I.C.
“100 mcg Soluz. Iniett.” 10 fiale da 0,1 mg - AIC
022984114
“500 mcg Soluz. Iniett.” 10 fiale da 0,5 mg - AIC
022984126
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
Codice Pratica: N1A/2009/3913 - Tipo IA n. 28 Modifica di qualsiasi parte del materiale di confezionamento (primario) non in contatto con il prodotto finito (ad esempio il
colore del tappo a pressione, il codice a colori degli anelli
sulle fiale, la modifica della protezione dell’ago (plastica
diversa) (eliminazione manicotto di cartone).

Un procuratore dirigente:
dott.ssa Patrizia Sigillo
TS10ADD3582 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.
Avviso di rettifica
SANIPIRINA - Confezioni e numeri di A.I.C.:
10 supposte 600 mg - A.I.C. n. 025038124;
10 supposte 300 mg - A.I.C. n. 025038136;

Specialità medicinale: VENTOLIN
Confezioni e numeri A.I.C.
“500 mcg Soluz. Iniett.” 10 fiale da 0,5 mg - AIC
022984126
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 1084/2003:
Codice Pratica: N1B/2009/2404 - Tipo IB n.37.b Modifica di una specifica del prodotto finito b) Aggiunta di un
nuovo parametro di procedura di prova. (DRUG PRODUCT
RELEASE AND END OF LIFE SPECIFICATION da: Related substances: No information presented a: Related substances: Principal impurity: Not greater than 1.0% w/w, Any
other individual impurity: Not greater than 0.5% w/w, Total
impurities: Not greater than 2.0% w/w).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

10 supposte 150 mg - A.I.C. n. 025038148.
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 30 luglio 2009 TS-09ADD4297
pg. 38 al rigo 8 del testo
dove è scritto: IA 15b.2 Presentazione di un nuovo CEP,
per nuovo produttore R1 CEP 2002-214-REV 00: Rhodia
Wuxi Pharmaceutical Co Ltd China, 214185 Wuxi;
leggasi: IA 15b.2 Presentazione di un nuovo CEP, per
nuovo produttore R1 CEP 2002-214-REV 00: Rhodia Wuxi
Pharmaceutical Co Ltd China, 214185 Wuxi in sostituzione
del produttore Rhodia Roussilon, France CEP No R1-CEP1992-010-REV 02.
Resta invariato il resto.
Un procuratore dirigente:
dott.ssa Patrizia Sigillo

Un Procuratore
Dott. Enrico Marchetti
T10ADD3722 (A pagamento).
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TS10ADD3583 (A pagamento).
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VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al TAR
entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni, a
decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale.

STOGIT S.P.A.

San Donato Milanese, 19 marzo 2010

Valutazione Impatto Ambientale
Pubblicazione di un estratto del provvedimento finale
Stoccaggi Gas Italia S.p.A. (Stogit), soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di Eni S.p.A, con sede legale
in S. Donato Milanese (MI), Via Maastricht 1 e sede operativa in Crema (CR), Via Libero Comune 5, pubblica, ai
sensi dell’art. 27 del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.,
un estratto della pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto di ampliamento della capacità
di stoccaggio dell’esistente impianto di stoccaggio gas della
Concessione “Settala stoccaggio”, sita nel comune di Settala
(MI), a seguito dell’incremento della pressione massima di
esercizio del giacimento (pmax) pari a 1,07 della pressione
iniziale di giacimento (pi).
Decreto Interministeriale DVA-DEC-2010-0000002 del
27/01/2010
Il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività
Culturali
- omissis
VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 18.07.08 (DSA-2008-0020866 del
25/07/08), dalla Stogit S.p.A. ....omissis....
- omissis
DECRETA
Giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del
progetto presentato dalla Società STOGIT S.p.A., con sede
operativa a Crema (CR) in Via Libero Comune 5, relativo al
progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio all’esistente impianto di stoccaggio di gas della concessione “settala stoccaggio” sita nel Comune di settala in Provincia di
Milano, a seguito dell’incremento della pressione massima di
esercizio del giacimento (pmax) pari a 1,07 della pressione
iniziale di giacimento (pi), con esclusione dell’installazione
del turbocompressore (TC 3) che non costituisce oggetto del
presente decreto, subordinatamente al rispetto delle seguenti
prescrizioni - omissis- omissis
Roma, li 1 Febbraio 2010
Il MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO e DEL MARE
S. Prestigiacomo

Foglio delle inserzioni - n. 38

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA’ CULTURALI
S. Bondi

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare: http://www.minabiente.it, selezionando VIA tra gli
argomenti e successivamente DECRETI VIA.

L’Amministratore Delegato
Enrico Cingolani
T10ADE3686 (A pagamento).

VARIANTE PIANO REGOLATORE

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO (RM)
AVVISO
Il Dirigente AREA VI LL.PP. comunica che con delibera
di Consiglio Comunale n.9 del 20.01.10 è stato approvato il
progetto preliminare relativo alla realizzazione di un “Complesso scolastico nell’VIII circoscrizione” ai sensi art.19, co
2 D.P.R. 327/01, che lo stesso costituisce adozione “variante
urbanistica”. Gli elaborati saranno depositati c/o la segreteria comunale dal 24.03.10 ed ivi rimarranno per 10 gg Il
presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale.
Del presente avviso è data diffusione tramite affissione di
manifesti a stampa. Entro 20 gg dall’inserzione sulla G.U.
gli interessati possono presentare al Comune le proprie osservazioni.
Il Dirigente Area Vi Ll.Pp.
Dott. Ing. Marco Simoncini
T10ADM3610 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Consiglio Notarile di Udine
Con decisione 4 gennaio 2010 n. 3/2010 la Corte di Cassazione confermava la sospensione inflitta al notaio Conte
con sede in Udine dalla Coredi di Venezia il 28 gennaio 2008
confermata dalla Corte d’Appello di Venezia il 30 ottobre
2008, sospensione già scontata per mesi uno.
La residua sospensione decorrerà dal 22 marzo 2010 con
termine il 22 maggio 2010.
Il presidente:
dott. Giancarlo Suitner
C10518 (Gratuito).
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Consiglio Notarile di Bologna
Si rende noto che il notaio Fiammetta Costa nata a Carbonia (CA) il 13 febbraio 1974, trasferita dalla sede di Modena
(Distretto Notarile di Modena) alla sede di Bologna (Distretto
Notarile di Bologna) con decreto dirigenziale 24 settembre
2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28 settembre 2009 Serie Generale e successiva proroga di 90 giorni
con decreto dirigenziale in data 16 novembre 2009 è stata
ammessa il giorno 18 marzo 2010 alle funzioni di notaio nel
Comune di Bologna.
Bologna, 18 marzo 2010
Il presidente del Consiglio notarile:
dott. Fabrizio Sertori
C10520 (Gratuito).

Consiglio Notarile di Roma
Il sottoscritto presidente rende noto che oggi è stato iscritto
al ruolo dei notai esercenti in questo Distretto il notaio dott.
ssa Barbara Galea con sede in Roma, proveniente dalla sede
di Genova (d.n. di Genova e Chiavari).
Roma, 16 marzo 2010
Maurizio D’Errico

Foglio delle inserzioni - n. 38

dove è scritto:
«1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni del
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27. Modificazione
degli articoli 9.2, 13.2, 14.3 ed introduzione dell’articolo 31.1 dello statuto.
1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.4, 3.5, 4.2, 4.8, 6.4, 6.6 ed
abrogazione dell’articolo 4.9 del regolamento assembleare.
Parte straordinaria:
1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni del
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27. Modificazione
degli articoli 9.2, 13.2, 14.3 ed introduzione dell’articolo 31.1 dello statuto.»,
si deve intendere:
«Parte straordinaria:
1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni del
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27. Modificazione
degli articoli 9.2, 13.2, 14.3 ed introduzione dell’articolo 31.1 dello statuto.»;
inoltre, a pag. 11, dove è scritto:
«I fascicoli contenenti il progetto di bilancio di esercizio
ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, unitamente
alle rispettive relazioni del Consiglio di Amministrazione,
saranno depositati a disposizione del»,
si deve intendere:

C10519 (Gratuito).

E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’avviso n. TS10AAA3264, riguardante ENEL - S.p.a. (Avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Parte II - n. 37 del 27 marzo 2010).
Nell’avviso n. TS10AAA3264, riguardante la convocazione di assemblea della società ENEL - S.p.a. pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 37 del 27 marzo 2010
alle pagine 10-14, al primo punto dell’ordine del giorno parte
straordinaria,

ITALO ORMANNI, direttore

«I fascicoli contenenti il progetto di bilancio di esercizio
ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, unitamente
alle rispettive relazioni del Consiglio di Amministrazione,
saranno depositati a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.a. entro il
12 aprile 2010.
Parimenti, le relazioni illustrative degli Amministratori sugli argomenti posti all’ordine del giorno, previste
dalla normativa vigente, verranno messe a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e presso la sede della Borsa
Italiana S.p.a. entro il 12 aprile 2010; gli azionisti hanno
facoltà di ottenerne copia.»
C10535 (A pagamento).

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

(GU-2010-GU2-38) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
PARTE II E V SERIE SPECIALE “CONTRATTI PUBBLICI”
È possibile presentare inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufﬁciale – Parte II e Gazzetta Ufﬁciale –
V Serie Speciale – Contratti Pubblici, redatte a norma delle vigenti disposizioni di legge e secondo le
modalità indicate nel riquadro MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI:
— per corrispondenza, inviando il testo a:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Ufﬁcio Inserzioni
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— direttamente presentando il testo allo:
SPORTELLO INSERZIONI
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— tramite una delle librerie o agenzie concessionarie per la raccolta delle inserzioni il cui elenco
aggiornato è disponibile sul sito www.ipzs.it sotto l’indicazione INSERZIONI: CONCESSIONARI
oppure www.gazzettaufﬁciale.it/librerieconcessionarie.jsp

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

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

- annuale
- semestrale

€
€

438,00
239,00

- annuale
- semestrale

€
€

309,00
167,00

- annuale
- semestrale

€
€

68,00
43,00

- annuale
- semestrale

€
€

168,00
91,00

- annuale
- semestrale

€
€

65,00
40,00

- annuale
- semestrale

€
€

167,00
90,00

- annuale
- semestrale

€
€

819,00
431,00

- annuale
- semestrale

€
€

682,00
357,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
€

56,00

- annuale
- semestrale

€
€

295,00
162,00

- annuale
- semestrale

€
€

85,00
53,00

€
€

190,00
180,50

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

€
€
€
€
€

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,20)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

€

1,00

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

€

18,00

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

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

5ª SERIE SPECIALE - 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%.

*45-420400100330*

€ 6,00

