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Ordine del giorno:
1. Nomina Organi di controllo e determinazione relativi
compensi.

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Francesco Greco
C101725 (A pagamento).

FALPEC S.P.A.
VIA GILIBERTO PETTI N. 21
84083 C.S. GIORGIO (SA)
Capitale sociale: € 2.000.000,00
VERSATO € 1.264.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00882010655
R.I. SALERNO

SOCIETA’ DI MACINAZIONE
MOLINI CERTOSA S.P.A.

Sede Legale: Certosa di Pavia Via Partigiani n. 72
Capitale sociale: EURO 1.244.073,60 i.v.
C.F. 00858730153
P.IVA 01116870187

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
E’ convocata l’assemblea dei soci per il giorno 02.08.2010
alle ore 11.00 in prima convocazione presso lo studio del
Notaio Francesco Fimiani sito in via matteotti n. 60, Nocera
Superiore ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il
giorno 03.08.2010 stessa ora e stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
L’Assemblea degli azionisti è convocata presso la
sede legale in Certosa di Pavia, Via Partigiani n. 72 per il
giorno 2 agosto 2010 alle ore 8.00 e, in seconda convocazione, per il giorno 3 agosto 2010 alle ore 8.00 stesso luogo
con il seguente:

ordine del giorno:
1) Ripianamento perdite pari a Euro 955.968,54
2) Riduzione volontaria del capitale sociale da Euro
2.000.000,00 ad Euro 10.000,00 per protrarsi di inattivita’
sociale
3) Trasformazione in societa’ a responsabilita’ limitata;
delibere inerenti e conseguenziali; in particolare eliminazione del collegio sindacale
4) Messa in liquidazione; delibere inerenti e conseguenziali; nomina liquidatore

ORDINE DEL GIORNO
1) Deliberazioni ex art. 2446 c.c.;
2) Varie ed eventuali.
Deposito delle azioni a norma di legge.
Il Presidente Del Cda
(Sig. Giuseppe Nervi)
T10AAA8247 (A pagamento).

CASTEL SAN GIORGIO (SA) 12/07/2010
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L’Amministratore Unico
Aniello Lanzara

Golden Bar (Securitisation) S.r.l.

T10AAA8273 (A pagamento).

AMG ENERGIA - S.p.a.

Sede in Torino, via P. Amedeo n. 11
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
Codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese
di Torino 13232920150

Avviso di convocazione

Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30.04.1999
in materia di cartolarizzazioni di crediti (“L. 130/99”) e
dell’art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 01.09.1993 (“TUB”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’art. 13, cc. 4 e 5
del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (“Codice Privacy”) e
del provvedimento del Garante Privacy del 18.01.2007.

L’assemblea ordinaria dei soci dell’AMG Energia S.p.a.
è convocata presso la sede sociale di via Ammiraglio Gravina n. 2/e Palermo, per il giorno 2 agosto 2010, alle ore 10,
in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 agosto
2010, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Golden Bar (Securitisation) S.r.l., con sede in Torino, via
P. Amedeo 11 (“Golden Bar”), comunica che, nell’ambito di
un’operazione unitaria di cartolarizzazione nella forma di programma ai sensi della L. 130/99 relativa a crediti ceduti e da
cedersi da Santander Consumer Bank S.p.a. (“SCB”) ai sensi
di un contratto “quadro” di cessione di crediti sottoscritto in

(a socio unico soggetta all’attività di direzione
e coordinamento del Comune di Palermo)
Sede legale in Palermo, via Ammiraglio Gravina n. 2/E
Capitale sociale € 95.196.800,00
C.C.I.A.A. di Palermo n. 217772
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04797170828
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data 19 dicembre 2007, ha acquistato, in forza di una scrittura di cessione di crediti “individuabili in blocco” ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 conclusa in data 6 luglio 2010, con effetto in pari data, nell’ambito del contratto di cessione “quadro” richiamato, pro-soluto
da SCB, banca costituita ed operante con la forma giuridica
di società per azioni con sede legale in via Nizza 262, 10126
Torino, Italia, codice fiscale, p. IVA e iscrizione al registro
imprese di Torino n. 05634190010, iscritta all’albo delle
banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del
TUB al n. 5496, capogruppo del Gruppo Bancario Santander
Consumer Bank iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi
dell’art. 64 del TUB, tutti i crediti di SCB (per capitale, interessi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti di credito al consumo, risultanti dai libri contabili di SCB a 1 luglio
2010 (escluso), classificati come crediti in bonis in base ai
criteri adottati da SCB, in conformità alla normativa emanata
dalla Banca d’Italia, che presentano le segg. caratteristiche (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
(a) finanziamenti erogati ai sensi della normativa sul
credito al consumo;
(b) finanziamenti retti dalla legge italiana;
(c) finanziamenti stipulati ed interamente erogati da
SCB;
(d) finanziamenti il cui rimborso in linea capitale
avviene in più quote secondo il metodo di ammortamento
c.d. “alla francese” (così come rilevabile alla data di sottoscrizione del relativo contratto di credito al consumo), per
tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del
quale tutte le rate sono di importo costante e sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse
decrescente nel tempo;
(e) finanziamenti erogati a persone fisiche residenti in
Italia al momento della stipulazione;
(f) finanziamenti erogati e denominati in euro;
(g) finanziamenti che maturano interessi a un tasso fisso;
(h) finanziamenti che prevedono un piano di rimborso
mensile;
(i) finanziamenti appartenenti ad una delle segg. quattro
categorie:
(i) finanziamenti senza vincolo di destinazione, concessi ed erogati direttamente al debitore o a un soggetto da
lui indicato, ma diverso dall’esercizio commerciale convenzionato, e recanti la dicitura “prestiti personali” (i) con un
ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali rate
scadute e non pagate) compreso tra l’importo di € 568,09 e
di € 52.548,17 e (ii) con un tasso annuo nominale applicabile
a ciascun credito pari o superiore al 6,032%;
(ii) finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto di beni diversi dai beni di cui ai successivi punti (iii)
o (iv) o alle prestazioni di servizi, concessi al debitore ed
erogati all’esercizio commerciale convenzionato (i) con un
ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali rate
scadute e non pagate) compreso tra l’importo di € 92,41 e di
€ 29.478,79 e (ii) con un tasso annuo nominale applicabile a
ciascun credito pari o superiore al 6,302%;
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(iii) finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto di veicoli (inclusi automobili, moto, camper e altri veicoli
commerciali con un peso fino a 35 q.) registrati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e la cui data di prima immatricolazione risale a non oltre 12 mesi dalla data di stipula del
relativo contratto di credito al consumo e le imbarcazioni registrate al R.I.D. (Registro Imbarcazioni Diporto) e la cui data
di prima registrazione risale a non oltre 12 mesi dalla data di
stipula del relativo contratto di credito al consumo, concessi
al debitore ed erogati all’esercizio commerciale convenzionato (i) con un ammontare residuo per capitale (al netto delle
eventuali rate scadute e non pagate) compreso tra l’importo di
€ 671,65 e di € 66.496,32 e (ii) con un tasso annuo nominale
applicabile a ciascun credito pari o superiore al 5,513%; e
(iv) finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto di veicoli (inclusi automobili, moto, camper e altri veicoli
commerciali con un peso fino a 35 q.) registrati al P.R.A.
(Pubblico Registro Automobilistico) e la cui data di prima
immatricolazione risale a oltre 12 mesi dalla data di stipula
del relativo contratto di credito al consumo e le imbarcazioni
registrate al R.I.D. (Registro Imbarcazioni Diporto) e la cui
data di prima registrazione risale a oltre 12 mesi dalla data di
stipula del relativo contratto di credito al consumo, concessi
al debitore ed erogati all’esercizio commerciale convenzionato (i) con un ammontare residuo per capitale (al netto delle
eventuali rate scadute e non pagate) compreso tra l’importo
di € 1.102,06 e di € 35.690,39 e (ii) con un tasso annuo nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore al 8,03%;
(j) finanziamenti con almeno una rata, comprensiva di
una componente capitale e di una componente interessi, scaduta e regolarmente pagata al 16 giugno 2010 ;
(k) finanziamenti in relazione ai cui debitori SCB vanta
un saldo creditorio complessivo in linea capitale (al netto
delle eventuali rate scadute e non pagate) non superiore a
€ 66.496,32;
(l) finanziamenti con rate a scadere entro il 15 dicembre
2014 ovvero, nel caso in cui tale giorno non sia un giorno
lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo;
(m) finanziamenti stipulati da SCB nel periodo compreso tra il 27 settembre 2005 (incluso) ed il 26 maggio 2010
(incluso);
(n) finanziamenti il cui tasso annuo effettivo globale, di
cui all’art. 122 del TUB, applicabile a ciascun credito non è
superiore 25,44%.
Sono esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai finanziamenti che presentano una o più delle segg. caratteristiche:
(o) finanziamenti il cui piano di ammortamento è stato
modificato rispetto a quello originariamente previsto nel
relativo contratto;
(p) finanziamenti che hanno anche una sola rata insoluta
(per tale intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata interamente alla prevista data di pagamento e che sia rimasta tale
per un periodo di almeno un mese solare a partire da tale data);
(q) finanziamenti che hanno avuto in qualsiasi momento
a decorrere dalla relativa data di erogazione più di tre rate
insolute, per tali intendendosi rate che siano scadute e non
pagate interamente alla prevista data di pagamento e che
siano rimaste tali per un periodo di almeno un mese solare a
partire da tale data, anche non consecutive;
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(r) finanziamenti erogati a persone fisiche le quali
abbiano, anche in passato, contratto altri finanziamenti con
SCB in relazione ai quali SCB abbia esercitato il diritto di
pronunciarli decaduti dal beneficio del termine;
(s) finanziamenti erogati a persone fisiche che, al
momento dell’erogazione, erano dipendenti, agenti o mandatari di SCB o di altre società del Gruppo Bancario Santander Consumer Bank;
(t) finanziamenti la cui documentazione contrattuale
richiede lo specifico consenso del debitore per la cessione
dei crediti;
(u) finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto
dello stipendio;
(v) finanziamenti, diversi dai “prestiti personali”, il cui
bene finanziato non è ancora stato consegnato al relativo
debitore;
(w) finanziamenti il cui debitore ha fatto domanda di
rimborso anticipato.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Golden Bar, senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4
della L. 130/99 e 58 del TUB, tutti gli altri diritti derivanti a
SCB dai contratti di credito al consumo richiamati nel menzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti e ai relativi
rapporti di finanziamento o di credito.
SCB ha ricevuto incarico da Golden Bar di procedere,
in nome e per conto di quest’ultima, all’incasso delle
somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti. In virtù di tale incarico,
i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa sono legittimati a pagare ogni somma dovuta
in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era loro consentito per
contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso
che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi, per ogni ulteriore informazione, telefonicamente allo 899025899 (solo rete fissa) o allo
011-6318666 o con fax allo 011-19526118 (dal lun. al ven. in
orario 9-19) o, di persona, presso la sede di SCB in Torino,
via Nizza 262.
La menzionata cessione da parte di SCB di tutte le
ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti
relativamente ai contratti di credito al consumo a questi
concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e
quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), ha comportato
necessariamente il trasferimento anche dei dati personali
(anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche relativi ai Crediti
Ceduti e riguardanti i debitori e garanti ceduti, come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite
nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i soggetti
ceduti (i “Dati”).
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Ciò premesso, Golden Bar - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori e aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui all’art. 13, c. 4 del
Codice Privacy – assolve tale obbligo mediante la presente
pubblicazione ai sensi del provvedimento emanato dal
Garante Privacy il 18.01.07.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice
Privacy, Golden Bar, in nome e per conto proprio nonché
di SCB e degli altri soggetti di seguito individuati, informa
di aver ricevuto da SCB, nell’ambito della menzionata cessione, Dati relativi agli Interessati.
I dati saranno trattati da Golden Bar, Titolare del trattamento, esclusivamente nell’ambito della propria normale
attività, secondo finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale, e quindi: adempimento ad obblighi
previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
disposizioni impartite dalle competenti Autorità o da organi
di vigilanza e controllo; finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto con i soggetti ceduti
(es. gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di
operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito); emissione di titoli da parte di Golden Bar; valutazione ed analisi
dei crediti ceduti. Non verranno trattati dati definiti “sensibili” dall’art. 4, c. 1, lett. d del Codice Privacy (relativi, ad
es., a stato di salute, opinioni politiche o sindacali e convinzioni religiose degli Interessati).
Il trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti
manuali o elettronici/automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle menzionate
finalità, comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati.
I Dati potranno essere comunicati in ogni momento a
SCB, Responsabile del trattamento, per trattamenti che
soddisfino le finalità suindicate, nonché per le ulteriori
finalità e con le modalità delle quali gli Interessati siano
stati debitamente informati da SCB (ad es. nell’informativa contenuta nel contratto di finanziamento, che si intende
qui integralmente richiamata ad ogni effetto) e per le quali
SCB abbia ottenuto, ove prescritto, il loro consenso. I Dati
potranno essere comunicati all’estero per dette finalità,
ma solo a soggetti operanti in Paesi dell’Unione Europea.
Potranno venirne a conoscenza, quali Incaricati del trattamento e nei limiti delle mansioni assegnate, persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti
delle società esterne nominate Responsabili od operanti
quali distinti Titolari del trattamento, ma comunque nei
limiti delle finalità di cui sopra. A fini di valutazione del
rischio creditizio i Dati potranno altresì essere comunicati
ai Sistemi di Informazioni Creditizie, conformemente alla
specifica informativa rilasciata in sede di stipula del contratto di finanziamento. I Dati non saranno in ogni caso
oggetto di diffusione. L’elenco aggiornato dei soggetti/
categorie di soggetti cui i Dati possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza quali Responsabili o
distinti Titolari del trattamento sarà disponibile presso la
sede di SCB e le sue filiali.
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In base all’art. 7 del Codice Privacy gli Interessati godono
di specifici diritti, fra cui quello di ottenere la conferma
dell’esistenza di propri Dati e la comunicazione degli stessi
e della loro origine, nonché della logica del trattamento; la
cancellazione o il blocco dei Dati trattati in violazione di
legge; l’aggiornamento, la rettificazione e, se vi abbiano
interesse, l’integrazione dei Dati; il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi, da evidenziare nella richiesta.
Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta
da inviarsi a Golden Bar presso il Responsabile del trattamento: Santander Consumer Bank S.p.a., sede legale in
via Nizza n. 262, 10126 Torino (Italia), all’attenzione del
Servizio Legale.
Golden Bar (Securitisation) S.r.l.
L’Amministratore Unico:
Tito Musso
IG10159 (A pagamento).

Golden Bar (Securitisation) S.r.l.

Sede in Torino, via P. Amedeo n. 11
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
Codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese
di Torino 13232920150
La società Golden Bar (Securitisation) S.r.l., con sede in
Torino, via Principe Amedeo, 11, comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione nella
forma di programma ai sensi della Legge 130 relativa a
crediti ceduti e da cedersi da Santander Consumer Bank
S.p.A. ai sensi di un contratto “quadro” di cessione di crediti sottoscritto in data 27 novembre 2009, ha acquistato,
con effetto in pari data, pro-soluto da Santander Consumer Bank S.p.A., una banca costituita ed operante con la
forma giuridica di società per azioni con sede legale in via
Nizza, 262, 10126 Torino, Italia, codice fiscale, partita IVA
e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di
Torino 05634190010, iscritta all’albo delle banche tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5496, capogruppo del Gruppo Bancario Santander Consumer Bank iscritto all’albo dei gruppi bancari ai
sensi dell’articolo 64 del T.U. Bancario, tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche eventualmente di mora, accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di Santander Consumer Bank S.p.A. derivanti da contratti di credito
al consumo, risultanti dai libri contabili di Santander Consumer Bank S.p.A. al 1 luglio 2010 (escluso), classificati
come crediti in bonis in base ai criteri adottati da Santander Consumer Bank S.p.A., in conformità alla normativa
emanata dalla Banca d’Italia, che presentano le seguenti
caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
(a) finanziamenti erogati ai sensi della normativa sul
credito al consumo;
(b) finanziamenti retti dalla legge italiana;
(c) finanziamenti stipulati ed interamente erogati da
Santander Consumer Bank S.p.A.;
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(d) finanziamenti il cui rimborso in linea capitale
avviene in più quote secondo il metodo di ammortamento
c.d. “alla francese” (così come rilevabile alla data di sottoscrizione del relativo contratto di credito al consumo), per
tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del
quale tutte le rate sono di importo costante e sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell’erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse
decrescente nel tempo;
(e) finanziamenti erogati a persone fisiche residenti in
Italia al momento della stipulazione;
(f) finanziamenti erogati e denominati in euro;
(g) finanziamenti che maturano interessi ad un tasso
fisso;
(h) finanziamenti che prevedono un piano di rimborso
mensile;
(i) finanziamenti appartenenti ad una delle seguenti
quattro categorie:
(i) finanziamenti senza vincolo di destinazione, concessi ed erogati direttamente al debitore o ad un soggetto da lui
indicato, ma diverso dall’esercizio commerciale convenzionato,
e recanti la dicitura “prestiti personali” (i) con un ammontare
residuo per capitale (al netto delle eventuali rate scadute e non
pagate) compreso tra l’importo di Euro 3.092,24 e l’importo di
Euro 53.667,90 e (ii) con un tasso annuo nominale applicabile
a ciascun credito pari o superiore al 11,008 per cento;
(ii) finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto di beni diversi dai beni di cui ai successivi punti (iii) o (iv)
o alle prestazioni di servizi, concessi al debitore ed erogati
all’esercizio commerciale convenzionato (i) con un ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali rate scadute e
non pagate) compreso tra l’importo di Euro 126,14 e l’importo
di Euro 29.903,62 e (ii) con un tasso annuo nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore al 6,545 per cento;
(iii) finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto di veicoli (ivi inclusi automobili, moto, camper e altri
veicoli commerciali con un peso fino a 35 quintali) registrati
al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e la cui data di
prima immatricolazione risale a non oltre 12 mesi dalla data
di stipulazione del relativo contratto di credito al consumo e
le imbarcazioni registrate al R.I.D. (Registro Imbarcazioni
Diporto) e la cui data di prima registrazione risale a non oltre
12 mesi dalla data di stipulazione del relativo contratto di
credito al consumo, concessi al debitore ed erogati all’esercizio commerciale convenzionato (i) con un ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali rate scadute e non
pagate) compreso tra l’importo di Euro 986,55 e l’importo di
Euro 71.991,72 e (ii) con un tasso annuo nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore al 6,512 per cento; e
(iv) finanziamenti vincolati esclusivamente all’acquisto di veicoli (ivi inclusi automobili, moto, camper e altri
veicoli commerciali con un peso fino a 35 quintali) registrati
al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e la cui data
di prima immatricolazione risale a oltre 12 mesi dalla data
di stipulazione del relativo contratto di credito al consumo
e le imbarcazioni registrate al R.I.D. (Registro Imbarcazioni
Diporto) e la cui data di prima registrazione risale a oltre
12 mesi dalla data di stipulazione del relativo contratto di
credito al consumo, concessi al debitore ed erogati all’eser-
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cizio commerciale convenzionato (i) con un ammontare residuo per capitale (al netto delle eventuali rate scadute e non
pagate) compreso tra l’importo di Euro 2.268,63 e l’importo
di Euro 32.358,01 e (ii) con un tasso annuo nominale applicabile a ciascun credito pari o superiore al 8,022 per cento;
(j) finanziamenti con almeno una rata, comprensiva di
una componente capitale e di una componente interessi, scaduta e regolarmente pagata al 16 giugno 2010;
(k) finanziamenti in relazione ai cui debitori Santander
Consumer Bank S.p.A. vanta un saldo creditorio complessivo in linea capitale (al netto delle eventuali rate scadute e
non pagate) non superiore a Euro 71.991,72;
(l) finanziamenti con rate a scadere entro il 31 dicembre
2016 ovvero, nel caso in cui tale giorno non sia un giorno
lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo;
(m) finanziamenti stipulati da Santander Consumer
Bank S.p.A. nel periodo compreso tra il 12 dicembre 2007
(incluso) ed il 26 maggio 2010 (incluso);
(n) finanziamenti il cui tasso annuo effettivo globale, di
cui all’articolo 122 del decreto legislativo del 1° settembre
1993, n. 385, applicabile a ciascun credito non è superiore
al 21,9 per cento.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai
finanziamenti che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:
(o) finanziamenti il cui piano di ammortamento è stato
modificato rispetto a quello originariamente previsto nel
relativo contratto;
(p) finanziamenti che hanno anche una sola rata insoluta (per tale intendendosi una rata che sia scaduta e non
pagata interamente alla prevista data di pagamento e che
sia rimasta tale per un periodo di almeno un mese solare a
partire da tale data);
(q) finanziamenti che hanno avuto in qualsiasi momento
a decorrere dalla relativa data di erogazione più di tre rate
insolute, per tali intendendosi rate che siano scadute e non
pagate interamente alla prevista data di pagamento e che
siano rimaste tali per un periodo di almeno un mese solare a
partire da tale data, anche non consecutive;
(r) finanziamenti erogati a persone fisiche le quali
abbiano, anche in passato, contratto altri finanziamenti con
Santander Consumer Bank S.p.A. in relazione ai quali Santander Consumer Bank S.p.A. abbia esercitato il diritto di
pronunciarli decaduti dal beneficio del termine;
(s) finanziamenti erogati a persone fisiche che, al
momento dell’erogazione, erano dipendenti, agenti o mandatari di Santander Consumer Bank S.p.A. o di altre società del
“Gruppo Bancario Santander Consumer Bank”;
(t) finanziamenti la cui documentazione contrattuale
richiede lo specifico consenso del debitore per la cessione
dei crediti;
(u) finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto
dello stipendio;
(v) finanziamenti, diversi dai “prestiti personali”, il cui bene
finanziato non è ancora stato consegnato al relativo debitore;
(w) finanziamenti il cui debitore ha fatto domanda di
rimborso anticipato.
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Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Golden Bar (Securitisation) S.r.l., senza
ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 4 della Legge 130 e dell’art. 58 del T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a Santander Consumer
Bank S.p.A. dai contratti di credito al consumo richiamati nel
summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto,
azione, facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti e ai
relativi rapporti di finanziamento o di credito.
Santander Consumer Bank S.p.A. ha ricevuto incarico da
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. di procedere, in nome e per
conto di quest’ultima, all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali
crediti. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare
ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle
forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi, per ogni ulteriore informazione, telefonicamente al numero 011/6318111 o inviando un
fax allo 011 19526118 (dal lunedì al venerdì in orario 9-19)
o, di persona, presso la sede legale di Santander Consumer
Bank S.p.A. in Torino, via Nizza, 262.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte di Santander Consumer Bank S.p.A., ai
sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte
le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti
relativamente ai contratti di credito al consumo a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti
accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di
ragione (i “Crediti Ceduti”), ha comportato necessariamente il
trasferimento anche dei dati personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori
ceduti e ai rispettivi garanti come periodicamente aggiornati
sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Golden Bar (Securitisation) S.r.l. - tenuta a
fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori
e aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’art. 13,
comma 4, del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali – assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione
ai sensi del provvedimento emanato dall’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, Golden Bar (Securitisation) S.r.l., in nome e per conto proprio nonché di Santander Consumer Bank S.p.A. e degli altri soggetti di seguito
individuati, informa di aver ricevuto da Santander Consumer
Bank S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti di cui al
presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse
ai Crediti Ceduti.
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Golden Bar (Securitisation) S.r.l. informa, in particolare,
che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Golden Bar (Securitisation)
S.r.l. stessa, e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di
vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione
incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi
e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte
della società ovvero alla valutazione e analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”.
Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo
stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d,
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - da Golden Bar (Securitisation) S.r.l. a Santander Consumer Bank S.p.A. per trattamenti che soddisfino
le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità delle quali gli
Interessati siano stati debitamente informati da quest’ultima
e per le quali Santander Consumer Bank S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i Dati
Personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Dati
Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i Responsabili), unitamente alla presente informativa,
saranno messi a disposizione presso le filiali di Santander
Consumer Bank S.p.A.
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. - in nome e per conto
proprio nonché di Santander Consumer Bank S.p.A. e degli
altri soggetti sopra individuati - informa, altresì, che i Dati
Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio
consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti
di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere
e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es.
regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie
e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità sopra descritte.
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Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Golden Bar
(Securitisation) S.r.l., con sede legale in via Principe Amedeo, 11, 10123 Torino, Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in via Nizza,
262, 10126 Torino, Italia, partita IVA e numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Torino 05634190010.
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. informa, infine, che la
legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici
diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli
stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento,
la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento
ai propri Dati Personali nonché a richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti
coinvolti e alle connesse modalità tecniche, rivolgendosi a
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. presso il responsabile del
trattamento dei Dati Personali sopra menzionato: Santander
Consumer Bank S.p.A., attenzione del Servizio Legale.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per
motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi dell’art. 7
del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
Per Golden Bar (Securitisation) S.r.l.
L’Amministratore unico Tito Musso
IG10160 (A pagamento).

B@NCA 24-7 S.P.A.
AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI AI SENSI DELL’ARTICOLO 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385
DEL 1° SETTEMBRE 1993 (“TUB”) E INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196
DEL 30 GIUGNO 2003 (“CODICE PRIVACY”)
B@nca 24-7 S.p.A. - avente socio unico - con sede legale
in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, capitale sociale Euro
316.800.000,00 (trecentosedicimilioniottocentomila) interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 02805490162, Banca aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, ABI n. 3186.4, Albo delle Banche n. 5487,
società facente parte del Gruppo bancario Unione di Banche
Italiane iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. (la “Cessionaria”) comunica che, ai sensi e per gli
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effetti dell’articolo 58 del TUB, in data 1 Giugno 2010 (la “Data
di Efficacia Economica e Giuridica”), 24-7 Finance s.r.l. con sede
legale in Brescia, Via XX Settembre , n°8, iscritta nell’elenco
generale degli Intermediari Finanziari al n°32738, codice fiscale
e partita iva 02192630982 (la “Cedente”) ha venduto, e la Cessionaria ha acquistato, un portafoglio di crediti di titolarità della
Cedente, identificati dai criteri di “blocco” di seguito indicati
(“Crediti Ceduti”). La Cessionaria e la Cedente hanno documentato i termini e le condizioni di tale cessione mediante la stipula,
in data 21 giugno 2010 , di un contratto di cessione di rapporti
giuridici individuabili in blocco, ai sensi dell’articolo 58 del TUB.
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I Crediti Ceduti presentano le seguenti caratteristiche :
(a) Mutui garantiti da ipoteca su beni immobili;
(b) Mutui denominati in Euro;
(c) Mutui non derivanti da contratti di mutuo qualificati come
credito agrario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico Bancario;
(d) Mutui i cui crediti siano stati ceduti da B@nca 24-7
S.p.A. a 24-7 Finance s.r.l nell’ambito della Cartolarizzazione, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 19/06/2008;
e sono identificati dai seguenti numeri di contratto:

N. MUTUO

N. MUTUO

N. MUTUO

N. MUTUO

N. MUTUO

N. MUTUO

005101347
005102055
005102409
005102447
005102627
055100528
055100954
055101662
055102106
055102259
055102264
055102799
055103222
055103367
055103388
055103608
055104053
055104096
055104106
055104846
055104974
055105193
125100222
125100460
125100557
125100846
125100859
125101036
125101054
125101143
125101178
125101269
125101339
125101515
125101798
385103336
385103678
385103745
385103876
385103880
385104040

125104959
125105337
125105351
125106032
125106035
125106779
125107208
125107277
125107696
125108392
125108575
125108986
125109156
125109572
125109673
125109865
125110387
125110409
125110608
125110653
125110922
125111107
125111322
315100028
315100191
315100589
315101225
315101264
315101439
315101455
315101554
315101575
315101717
315101736
315102103
395100474
395100475
395100544
395100585
875103286
875103409

315103992
315103999
315104030
315104090
315104118
315104234
315104280
315104337
315104451
315104464
315104613
315104659
325100689
325101033
325101672
325101897
335100141
335100354
335100498
335100820
335100906
335101022
335101121
335101408
335101849
335102041
335102133
335102243
335102551
335102698
335102748
335102931
345100192
345100231
345100558
875105204
875105290
875105385
875105497
875105611
875105907

355103572
355103685
365100120
365100265
365100646
365101385
365101718
365101784
375100424
375100706
375100896
375100990
375101092
375101171
375101172
375101200
375101308
375101470
375101727
375101740
375101795
385100035
385100205
385100554
385100557
385101128
385101134
385101142
385101232
385101383
385101423
385101476
385101627
385102215
385102512
125102102
315102185
345100728
385102619
875103248
355103103

395100780
395100785
405100046
405100060
405100130
405100186
405100210
405100319
405100337
405100415
405100430
405100439
405100483
405100559
405100560
405100828
405100963
405101056
405101170
405101390
405101426
415100132
415100683
875100950
875101078
875101415
875101632
875102177
875102264
875102354
875102706
875102756
875102845
875103090
875103175
385104267
385104302
385104507
875104131
875104515
875104589

125102205
125102249
125102366
125102565
125102588
125102890
125103113
125103370
125103564
125104527
125104598
125104622
125104905
315102211
315102469
315102525
315102618
315102682
315103419
315103552
315103785
315103846
315103875
315103917
315103972
345100759
345101224
345101493
345101521
345101522
345101605
345101613
355100099
355100942
355102691
355103253
355103379
355103422
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I suddetti crediti ceduti includono, altresì:
(a) tutti i crediti per interessi maturati sui Crediti Ceduti
sino alla Data di Efficacia Economica e Giuridica (inclusa) e
non pagati a tale data;
(b) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati o maturandi sui Crediti Ceduti a decorrere
dalla Data di Efficacia Economica e Giuridica (inclusa);
(c) tutti i crediti, maturati e non pagati alla Data di Efficacia Economica e Giuridica e maturati o maturandi sino alla
Data di Efficacia Economica e Giuridica (inclusa), per rimborsi di spese, perdite e costi, nonché tutti i crediti maturati
o maturandi a decorrere dalla Data di Efficacia Economica e
Giuridica (inclusa), per indennizzi assicurativi e risarcimento
dei danni, nonché ogni altra somma o importo dovuti alla
Cedente in relazione ai Crediti Ceduti e alle garanzie reali e
personali che li assistono (le “Garanzie”) (ivi espressamente
incluso il diritto al recupero di eventuali spese legali e giudiziali e delle altre spese sostenute in relazione al recupero dei
crediti relativi ai predetti) e non ancora incassata alla Data
di Efficacia Economica e Giuridica (inclusa),con esplicita
esclusione di qualsivoglia somma dovuta al Cedente a titolo
di contributi in relazione a finanziamenti agevolati.
Il tutto unitamente a: (i) i diritti nei confronti di coloro
che si sono accollati in tutto o in parte i debiti derivanti
dai relativi Contratti, (ii) le Garanzie, i privilegi e le cause
di prelazione che assistono i Crediti Ceduti, e tutti gli altri
accessori ad essi relativi, (iii) tutte le pretese, azioni e diritti
accessori relativi ai Crediti Ceduti, (iv) ogni e qualsiasi altro
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori
ai Crediti Ceduti ed al loro esercizio in conformità a quanto
previsto dai Contratti e da tutti gli altri atti ed accordi ad
essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, (v) ogni
diritto della Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Crediti Ceduti o ai Contratti (ivi
incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze per la
copertura dei rischi di perdita di impiego) al fine di garantire
il pagamento dei Crediti Ceduti o in relazione alla copertura
del rischio di morte, di inabilità al lavoro e di invalidità dei
relativi debitori, nonché (vi) ogni e qualunque diritto della
Cedente in relazione ai Crediti Ceduti che risultassero anche
contabilmente estinti alla Data di Efficacia Economica e Giuridica (collettivamente, i “Crediti e Diritti Ceduti”).
La cessione dei Crediti e Diritti Ceduti ha comportato
necessariamente il trasferimento anche dei dati personali anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e Diritti
Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati Personali”). Ciò premesso, la Cessionaria, nella sua
qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuto a
fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui
all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (“Codice privacy”) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
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Informativa dovuta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del
30/06/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
La Banca, in qualità di “Titolare” del trattamento, La informa
sull’utilizzazione dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, affinché Lei possa consapevolmente esprimere il Suo consenso.
I Suoi dati personali (fornitici da Lei, da terzi (1) o ricavati
da elenchi pubblici) sono trattati per le seguenti finalità:
1-di legge: cioè per rispettare obblighi derivanti da
provvedimenti normativi o disposizioni impartite da autorità
(in tal caso il conferimento dei dati è obbligatorio e non è
necessario alcun consenso);
2-contrattuali: strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti con la clientela e per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato (anche in tal caso la Banca non necessita del Suo
consenso poiché il trattamento dei dati è necessario per la
gestione del rapporto o l’esecuzione delle operazioni);
3-di informativa commerciale: cioè per fornirLe informazioni su prodotti, servizi o iniziative della Banca o di terzi,
promuovere gli stessi, realizzare ricerche di mercato, verificare la qualità dei prodotti o servizi a Lei offerti (in tal caso
il conferimento dei dati e il Suo consenso sono facoltativi e
l’eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei rapporti con la Banca).
La Banca tratta i Suoi dati sensibili (2) limitatamente a
quanto necessario per l’esecuzione di specifiche operazioni
da Lei richieste o per la gestione di alcuni Suoi rapporti con
la Banca, solo con il Suo consenso e previa autorizzazione
del Garante per la protezione dei dati personali. Anche in
questo caso, senza il Suo consenso, la Banca non può eseguire quelle operazioni e gestire quei rapporti che richiedono
la conoscenza di dati sensibili (3).
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti
manuali ed automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati.
All’interno della Banca possono venire a conoscenza dei
Suoi dati personali, come incaricati o Responsabili del loro
trattamento, i dipendenti o i collaboratori esterni adibiti ad
uffici e servizi centrali della Banca (Contact Center, Amministrazione, Organizzazione, I.C.T., Servizi di supporto) nonchè strutture interne ed esterne, che svolgono per conto della
Banca compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale.
Per altro verso, la Banca ha necessità di controllare se
stessa e la qualità dei propri servizi nonchè di espandere la
propria offerta di prodotti.
Per il perseguimento delle suddette finalità la Banca può
comunicare i Suoi dati a soggetti, anche esteri, appartenenti
ad alcune categorie (4) (oltre a quelle individuate per legge)
affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni.
I soggetti appartenenti a tali categorie, utilizzeranno i dati
ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui
siano stati designati dalla Banca “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. Un elenco aggiornato di
detti “Responsabili” è disponibile presso il sito internet della
Banca. La Banca non diffonde(5) i Suoi dati personali.
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“Responsabile” interno dei trattamenti effettuati dalla
Banca è il Dirigente pro tempore referente alla Direzione
Generale per le problematiche organizzative, domiciliato per
le funzioni presso la sede operativa della Banca.
Lei può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. LGS.
196/2003. In particolare, può - rivolgendosi al nostro Ufficio Tutela della Privacy, via Stoppani 15 - 24121 Bergamo
- conoscere i Suoi dati e il loro utilizzo, ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché
la cancellazione qualora siano trattati in violazione di legge.
Può inoltre opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati; l’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di
finalità pubblicitarie o di ricerche di mercato.
(1) Come quando altri soggetti a ciò legittimati forniscono
dati in relazione ad operazioni che La riguardano (ad es. un
bonifico a Suo favore), o ad una Sua richiesta (ad es. di finanziamento, con informazioni sul Suo patrimonio o sulle Sue attività economiche, finanziarie, commerciali, professionali).
(2) Ad es. i dati idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni religiose, politiche o sindacali (art. 4, comma 1 lettera
d) D. Lgs. 196/2003).
(3) Ad es. versamenti a favore di forze politiche o sindacati, assicurazioni vita o infortuni.
(4)-soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o
assicurativi;
-UBI Banca - Unione di Banche Italiane e società
appartenenti al medesimo Gruppo;
-soggetti di cui la Banca offre prodotti e servizi;
-soggetti che forniscono servizi per la gestione del
sistema informatico della Banca;
-soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione e il
trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti (ad es.
assegni, effetti);
-soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (ad es.
imbustamento, gestione della posta elettronica);
-soggetti che svolgono attività di archiviazione della
documentazione;
-soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (ad es. per telefono);
-soggetti che intervengono nella gestione dei servizi
di pagamento e delle reti telematiche, esattorie e tesorerie;
-soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi;
-soggetti che svolgono attività finalizzate al recupero
del credito;
-consulenti;
-soggetti che svolgono attività di marketing o indagini di mercato o concorrono alla promozione di prodotti
della Banca o di terzi;
-soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza (alle banche dati di tali
soggetti possono accedere, per il medesimo scopo, gli aderenti ai soggetti medesimi) e in particolare: Banca d’Italia;
SIA (Società Interbancaria per l’ Automazione, con sede in
Milano, viale Certosa 218); CRIF S.p.A. (con sede in Bologna, via Lame 15);
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-soggetti che gestiscono le attività conseguenti
all’emissione ed all’utilizzo di carte di credito quali l’Istituto
Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (con sede in
Milano, Corso Europa, 18);
-soggetti, convenzionati con la Banca, presso i quali
vengono avanzate richieste di finanziamento.
(5) Per diffusione si intende il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione (Art.4
del “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
B@Nca 24- 7 S.P.A.
Il Presidente Gian Cesare Toffetti
T10AAB8272 (A pagamento).

AUTOFIN S.R.L.

Sede Legale: PIAZZA FILIPPO MEDA N. 3
MILANO (MI)
Capitale sociale: sottoscritto €: 25.825
Interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di: MILANO
C.F. e numero iscrizione: 08803830150
Iscritta al R.E.A. di MILANO n. 1248018
Partita IVA: 08803830150
Comunicato - Fusione transfrontaliera
tra Autofin S.rl. e Family Six S.A.
A norma dell’art. 7 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108, si
comunica che è in corso una fusione transfrontaliera tra le
seguenti società:
AUTOFIN S.R.L - incorporante - società di diritto
italiano con sede in Milano, P.zza Filippo Meda 3, iscritta
al Registro delle Imprese di Milano con n. d’iscrizione
08803830150, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1248018;
e
FAMILY SIX S.A. - incorporata - società di diritto lussemburghese con sede in 19-21 Boulevard du Prince Henri,
L-1724 Lussemburgo, iscritta al Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg con n. d’iscrizione B 51 967.
I diritti dei creditori di AUTOFIN S.R.L. e FAMILY SIX
S.A. sono regolati dall’art. 2503 del Codice Civile italiano e
dall’art. 268 della legge lussemburghese del 10 agosto 1915
sulle società commerciali.
I creditori possono ottenere gratuitamente informazioni
complete circa le modalità di esercizio dei loro diritti presso
i seguenti indirizzi:
- In Lussemburgo presso lo Studio del Notaio Jacques
Delvaux, 2, rue de la Chapelle, L - 1325 Luxembourg;
- In Italia presso lo Studio del Notaio Gianpaolo Cesati,
via Serbelloni 13, 20121 Milano, Italia.
Autofin S.R.L.
L’Amministratore Unico Gabriella Ricci
T10AAB8238 (A pagamento).
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FIORUCCI FINANCE S.R.L.

Sede Legale: in Via Alfieri 1, Conegliano (Treviso)
Iscritta al registro delle imprese
di Treviso al n. 04020830263
all’elenco generale di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 al n. 37639
Partita I.V.A. n. 04020830263
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ex articolo 4
della legge 30 aprile 1999, n. 130, di seguito Legge 130)
La società FIORUCCI FINANCE S.r.l, con sede legale
in Via Alfieri 1, Conegliano (Treviso), comunica che,
nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa a crediti ceduti
da Cesare Fiorucci S.p.A. e Fiorucci Food Service S.r.l.,
in forza (i) di un contratto quadro di cessione di crediti, “individuabili in blocco” ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso
in data 11 maggio 2007, e (ii) dell’offerta effettuata in
data 13 luglio 2010 da Cesare Fiorucci SpA e da Fiorucci
Food Service Srl e dell’accettazione effettuata da Fiorucci Finance Srl in pari data e con effetto in tale data,
ha acquistato pro soluto da Cesare Fiorucci S.p.A. con
sede in Viale Cesare Fiorucci 11, Pomezia (Roma) codice
fiscale 04731980969, partita IVA e numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Roma 04731980969 e da
Fiorucci Food Service S.r.l. con sede in Viale Cesare Fiorucci 11, Pomezia (Roma) codice fiscale 00723260147,
partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Roma 00723260147, tutti i crediti pecuniari
(per capitale, interessi di mora, ulteriori danni, indennizzi, accessori, spese, e quant’altro) di Cesare Fiorucci
S.p.A. e di Fiorucci Food Service S.r.l., aventi al 9 luglio
2010 le seguenti caratteristiche:
1. crediti che sorgono da vendite di carni e altri prodotti
alimentari effettuate da Cesare Fiorucci S.p.A. o da Fiorucci
Food Service S.r.l.;
2. crediti che non producono interessi fatti salvi gli interessi di mora;
3. crediti denominati in euro;
4. crediti che sono retti dalla legge italiana;
5. crediti il cui importo, come risultante dalla relativa
fattura, è comprensivo di IVA laddove dovuta;
6. crediti che sono dovuti da debitori aventi sede legale
o residenti in Italia;
7. crediti che sono dovuti da parte di debitori nei
confronti dei quali non sia stata pubblicata una sentenza
dichiarativa del fallimento o aperta altra procedura concorsuale;
8. crediti che non sono dovuti nei confronti di debitori
che hanno in essere con Cesare Fiorucci S.p.A o con Fiorucci Food Service S.r.l. piani di rateizzazione per crediti non
pagati alla relativa data di scadenza;
9. crediti che sono dovuti da parte di debitori che non
sono enti pubblici o altre pubbliche amministrazioni;
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10. crediti dovuti da debitori che non sono società controllate da Cesare Fiorucci S.p.A o da Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, numero 1
del codice civile ovvero società controllanti Cesare Fiorucci
S.p.A o Fiorucci Food Service S.r.l. ai sensi dell’articolo 2359
comma 1, numero 1 del codice civile.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti in relazione ai
quali i debitori abbiano ricevuto da parte di Cesare Fiorucci
S.p.A. o di Fiorucci Food Service S.r.l. entro il 15 novembre
2007 una lettera a mezzo raccomandata a/r nella quale Cesare
Fiorucci S.p.A. o Fiorucci Food Service S.r.l. dichiarava al
debitore la sua volontà di non trasferire né cedere a terzi i
crediti che Cesare Fiorucci S.p.A. o Fiorucci Food Service
S.r.l. vantava e vanterà in futuro nei suoi confronti.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Fiorucci Finance S.r.l, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”,
tutti gli altri diritti, spettanti a Fiorucci Food Service S.r.l.
e Cesare Fiorucci S.p.A., che assistono e garantiscono il
pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto
di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le
garanzie reali e personali, ogni diritto e azione di ripetizione dell’indebito o indebito arricchimento ai sensi
dell’articolo 2041 del codice civile, i privilegi, gli accessori
e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa
inerente ai suddetti crediti.
Al fine del pagamento di tutto quanto dovuto relativamente ai crediti oggetto della cessione, nonché ai fini
di eventuali contestazioni che possano sorgere con riferimento ad essi, Fiorucci Finance Srl elegge domicilio
presso la sede di Cesare Fiorucci SpA, in Pomezia, Via
Cesare Fiorucci 11.
Securitisation Services S.p.A. ha ricevuto incarico da
Fiorucci Finance S.r.l., di procedere, in nome e per conto di
quest’ultima, all’incasso delle somme dovute in relazione ai
crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti ai sensi della Legge 130.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché
di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
Dati Personali, possono rivolgersi a:
- Fiorucci Finance S.r.l., con sede legale in Via Alfieri,
1, Conegliano (Treviso), in qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali; ed a
- Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via
Alfieri 1, Conegliano (Treviso), in qualità di Responsabile
del Trattamento dei Dati Personali.
Conegliano, 13 luglio 2010
Fiorucci Finance S.R.L.
L’Amministratore Unico:
Dott. Matteo Pigaiani
T10AAB8266 (A pagamento).
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OLYMPIA FINANCE S.R.L.

Società con socio unico
Iscritta al n. 39682 all’Elenco Generale
degli Intermediari Finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106
del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede Legale: in Via Vittorio Alfieri, 1,
31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 12.000,00 i.v.
Codice fiscale e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Treviso 04146700267

INDESIT COMPANY S.P.A.

Sede Legale: in Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (AN)
Capitale sociale: Euro 102,736,769.40 i.v.
Codice fiscale e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Ancona 00693740425
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”).
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 18 maggio 2010, Olympia Finance S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica
che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 12 luglio 2010 ha
acquistato pro soluto da Indesit Company S.p.A. (l’”Originator”) ogni e qualsiasi credito (per capitale, interessi (anche
di mora), accessori, spese e quant’altro) dovuto in forza di
fatture emesse dall’Originator (le “Fatture”) ai propri clienti (i
“Debitori”) nel corso della propria ordinaria attività di impresa
(i “Crediti”), che alla data del 30 giugno 2010 (la “Data di
Valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(i) i criteri cumulativi comuni, indicati come tali ed elencati nel succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 18 maggio 2010;
(ii) Crediti che non derivano da Fatture con importo o
saldo non pagato residuo inferiore o uguale ad Euro 10,00;
(iii) Crediti che non nascano da Fatture con scadenza
superiore ai 150 giorni rispetto alla data documento;
(iv) crediti che non derivano da fatture con scadenza
antecedente al 30/06/2010;
(v) Crediti che nascano da Fatture relative a clienti
con codice compreso tra 7000000 e 8999999, ad eccezione dei codici cliente 8031992, 8008217, 7031848,
8030183, 8006290, 8010861, 8035012, 8010865, 7131515,
8005199,8008219, 7133280;
(vi) Crediti che, per il codice cliente 8005193, non
nascano da Fatture che abbiano sia scadenza antecedente il
31/08/2010 sia data documento antecedente il 30/06/2010 sia
numero documento uguale o inferiore al 6040535371;
L’Acquirente ha conferito incarico ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione dei Crediti a Securitisation Services
S.p.A., che ha a sua volta dato mandato allo stesso Originator, affinché, per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
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della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle
somme dovute. In forza di tale incarico, i Debitori continueranno a pagare a Indesit Company S.p.A. ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti nelle forme previste dalle relative Fatture o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Tutto ciò premesso, per rispettare la legge sulla privacy, ai
sensi dell’art. 13 del D.L. 30/06/2003 numero 196 (il “Codice
Privacy”) e delle disposizioni dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30/01/2007), informiamo i Debitori sull’uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati
personali in possesso dell’Acquirente e di Indesit Company
S.p.A. sono stati raccolti presso la Indesit Company S.p.A. Ai
Debitori precisiamo che non verranno trattati dati “sensibili”.
Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es., al Loro stato
di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro
convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati
personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della
normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente,
per quanto riguarda l’Acquirente, per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza
e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del
credito e, per quanto riguarda Indesit Company S.p.A., per
finalità connesse all’effettuazione di servizi di calcolo e di
reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione. In relazione alle indicate finalità,
il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati
personali dei Debitori in nostro possesso vengono registrati
e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo
di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non è, quindi, richiesto). I dati personali potranno anche
essere comunicati all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In
ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. I
dati personali dei Debitori verranno comunicati ai destinatari
della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate
finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza in materia legale, società controllate e società
collegate, società di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati
utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” ai sensi della legge,
in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I Debitori ceduti e gli eventuali loro garanti
potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento
per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’articolo 13 del
Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione,
ecc.). Sono inoltre riconosciuti ai Debitori gli specifici diritti
di cui all’articolo 7 del Codice Privacy ossia:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
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- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei
dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento;
(c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; (e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione
dei dati; (b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; (c) l’attestazione che le operazioni
di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolari autonomi del trattamento dei dati personali sono
Olympia Finance S.r.l. e Securitisation Services S.p.A.,
ciascuna con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015
Conegliano (TV), Italia e Indesit Company S.p.A., con
sede legale in Viale Aristide Merloni, 47, 60044 Fabriano
(AN), Italia.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Comitato per la Privacy, per effetto dell’atto di nomina del 5 ottobre 2004 da parte del Titolare del trattamento dei dati personali, Indesit Company S.p.A. (precedentemente, Merloni
Elettrodomestici S.p.A.) nella persona del Consigliere Delegato, Marco Milani, all’uopo autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione di Indesit Company
S.p.A. del 27 luglio 2004.
I Debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Indesit Company S.p.A., Viale Aristide Merloni,
47, 60044 Fabriano (AN), Italia, all’attenzione di Nicola Trapani, Tel. +39 0732 662883, Fax. +39 0732 662840.
Conegliano, 12 luglio 2010
Olympia Finance S.R.L.
L’Amministratore Unico
Dott. Andrea Perin
T10AAB8262 (A pagamento).
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A-BEST FOUR S.R.L.

Sede Legale: Via Vittorio Alfieri, 1
31015, Conegliano (TV)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04146760261
Avviso di cessione pro soluto ex articoli 1 e 4 della legge
30 aprile 1999, n. 130 (“Legge sulla Cartolarizzazione”)
ed articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993
n. 385 (“Testo Unico Bancario”) ed informativa ai sensi
dell’ articolo 13 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 196 del
30 giugno 2003 (“Legge Privacy”).
Asset-Backed European Securitisation Transaction Four
S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge
sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Via Vittorio Alfieri,
1, 31015, Conegliano (TV), Italia, codice fiscale e iscrizione
al registro delle imprese di Treviso numero 04146760261,
(l”Acquirente”) comunica che, in forza di un Accordo Quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili “in
blocco” ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario concluso in data
9 Dicembre 2009 con FGA Capital S.p.A. con sede legale
in Torino, Corso Agnelli, 200 (FGAC) e di un contratto di
cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi
e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1
e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario stipulato con FGAC in data 9 Luglio
2010, l’Acquirente ha acquistato pro soluto da FGAC con
effetto dal 8 Luglio 2010 tutti i crediti della FGAC (per rate
di rimborso di capitale e interessi, interessi di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant’altro) derivanti da contratti
di finanziamento.
Tutti i crediti di cui FGA Capital S.p.A. (“FGAC”) sia
titolare e che siano dalla medesima vantati (per capitale,
interessi, anche di mora, spese, oneri ed accessori) a far
tempo dal 8 Luglio 2010 in dipendenza dei contratti di
finanziamento:
- stipulati da FGAC con debitori persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che non siano enti pubblici (i “Debitori Idonei”);
- in base ai quali FGAC ha concesso a Debitori Idonei un finanziamento rateale a tasso fisso o a tasso zero e a
rate mensili predeterminate per l’acquisto di un Autoveicolo
nuovo o usato di qualsiasi marca;
- la cui proposta di finanziamento riporta un numero
di serie composto di 7 cifre e compreso tra 2.881.612 e
3.767.422
- la cui proposta di finanziamento, sottoscritta dal relativo Debitore Idoneo, è stata accettata da FGAC mediante
erogazione del relativo importo al Venditore ad estinzione del
debito del Debitore Idoneo verso quest’ultimo per il pagamento del prezzo dell’Autoveicolo acquistato; e
ad eccezione dei Crediti derivanti dai contratti di finanziamento aventi le caratteristiche di cui sopra che:
- sono pagabili a mezzo cambiali;
- sono garantiti da ipoteca o privilegio iscritto sull’Autoveicolo finanziato;
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- prevedono un tasso di interesse variabile;
- le cui prime due rate non risultano pagate dal relativo
debitore e non siano state incassate da FGAC, anche salvo
buon fine;
- in relazione ai quali è stata alla data odierna iniziata
una azione recuperatoria e/o legale nei confronti del relativo
debitore;
- siano stati prima del 8 Luglio 2010 ceduti da FGAC
ad altri soggetti, ivi incluse altre società di cartolarizzazione
dei crediti.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti all’Acquirente senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione), tutti gli altri
diritti derivanti a FGAC dai Crediti pecuniari oggetto del
summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi,
gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà
o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti.
L’Acquirente ha inoltre conferito incarico a FGAC
affinché, in suo nome e per suo conto, proceda all’incasso
delle somme dovute in relazione ai Crediti e diritti ceduti.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare a FGAC ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di
tali somme era ad essi consentito per contratto o in forza
di legge anteriormente alla suddetta cessione e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti. Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e mediante comunicazione scritta ai
debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a FGAC, nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo, nonché presso la sede della FGAC dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 di ogni giorno lavorativo.
L’Acquirente informa i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, in nome e per conto proprio, di FGAC e degli
altri soggetti sotto individuati, che i loro dati personali (di
seguito i “Dati”) contenuti nei documenti relativi al credito
ceduto, sono stati comunicati a e saranno quindi trattati anche
dall’Acquirente e da tali altri soggetti.
I Dati continueranno comunque ad essere trattati con
le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli
stessi sono stati raccolti da FGAC al momento della stipulazione del contratto, come indicate nel modulo di informativa e consenso già sottoscritto dai debitori ceduti con
la stipulazione del contratto medesimo. In particolare,
FGAC, operando in qualità di “servicer” dell’operazione
in rappresentanza e per conto dell’Acquirente, nonché
responsabile del trattamento dei Dati, continuerà a gestire
il contratto, i relativi crediti ed il loro incasso, come sopra
indicato.
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I Dati saranno comunicati, oltre che all’Acquirente, anche
alle seguenti categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:
- a FGAC ed agli altri soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di
seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi
servizi;
- ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali
e amministrativi dell’Acquirente per la consulenza da essi
prestata in merito alla gestione dell’Acquirente;
- alle autorità di vigilanza dell’Acquirente in ottemperanza ad obblighi di legge;
- ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli che
verranno emessi dall’Acquirente per finanziare l’acquisto dei
crediti medesimi;
- ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori di tali titoli.
L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione
presso FGAC all’indirizzo sotto indicato.
Ogni altra informazione fornita ai debitori ceduti nell’ambito del detto modulo di informativa - salvo che non sia
espressamente derogata o incompatibile con la presente nota
informativa - è già nota ai debitori ceduti e viene quindi
omessa nella presente informativa.
A seguito dell’Operazione, titolare autonomo del trattamento dei Dati è Asset-Backed European Securitisation Transaction Four S.r.l., con sede in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015,
Conegliano (TV), Italia, oltre agli altri soggetti ai quali i Dati
saranno comunicati. Responsabile del trattamento dei Dati
è FGA Capital S.p.A., con sede in Torino, Corso Giovanni
Agnelli 200.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa possono esercitare i diritti riconosciuti loro
dall’art. 7 del Codice Privacy, e pertanto gli stessi hanno
il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell’esistenza
o meno dei propri dati, la cancellazione, l’aggiornamento,
la rettificazione, l’integrazione dei Dati medesimi nonché
di opporsi in tutto o in parte al trattamento.
Al fine di esercitare i diritti di cui sopra, nonché di
ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei
Dati, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori e aventi causa potranno rivolgersi al Responsabile del
trattamento”.
Conegliano, lì 9 Luglio 2010
L’Amministratore Unico
Di A-Best Four S.R.L.
Dott. Andrea Perin
T10AAB8240 (A pagamento).
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FIDIM - S.r.l.
EXTERIUS LUXEMBOURG S.A.
Progetto di fusione transnazionale per incorporazione nella «Fidim S.r.l.»
della «Exterius Luxembourg S.A.» con sede in Lussemburgo.
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Sezione I bis
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TAR CAMPANIA
Sezione Staccata di Salerno
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TRIBUNALE DI FIRENZE
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Michele Barillaro
Segreteria 055-274-6258/6431
Diretto 055-274-6239 Fax 055-274-6386

Decreto di giudizio immediato n. 5963/10GIP
(art. 455, 456 C.P.P.)
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TRIBUNALE DI GORIZIA
ESTRATTO DI SENTENZA SENT. 798/2009 FASC.1705/05
CRON. 8456 REP.1249/09 DEP. IL 23 dicembre 2009
P.Q.M. Il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al
n. 1705/2005 R.G. promosso da Baldo Livia nei confronti di
Sullig Fabio fu Giovanni e suoi eventuali eredi ed aventi causa:
- In accoglimento della domanda, dichiara che l’attrice Baldo
Livia è divenuta proprietaria, per usucapione ventennale, della
casa e della corte di cui P.T. 355 C.C. di Turiacco, c.t. 1°, p.c.
37/4, P.T. 354, c.t. 1°, p.c. 37/1 limitatamente ad una terza parte
indivisa. - Nulla sulle spese. Così deciso in Gorizia il 23.12.2009
Avv. Carlo Del Torre
T10ABA8236 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
Notifica a mezzo pubblici proclami
ex art. 150 c.p.c.
Le Cooperative edilizie a r.l. “Isabella”, “La Lanterna” e
“Sereno” erano convenute in giudizio davanti il Tribunale di
Genova (causa NRG 6154/88) dai Condominii delle case contraddistinte con i nn. civici 25 - 27 - 37 - 45 - 49 - 53 - 59 della
Via Privata B. Shelley, in Genova - Quarto, dai Signori Campisi Arturo, Pallavicini Mauro, Traverso Virginio, Arnuzzo
Nello, Pieranni Rodolfo, Nateri Mara, Ceccherini Paris, e dalla
Cooperativa Edile SILP n. 8 S.r.l., che chiedevano dichiararsi
l’inesistenza di servitù e, comunque, di diritti di passaggio in
favore dei fondi di proprietà delle società Convenute, a carico
dei tratti della Via privata P.B. Shelley di proprietà degli attori.
Le predette Cooperative edilizie si costituivano in giudizio
per chiedere, in via principale, il rigetto di ogni domanda
attorea ed, in via riconvenzionale, la costituzione, a favore
dei terreni di rispettiva proprietà, della servitù coattiva di
passo pedonale e carraio attraverso il tratto della Via privata
P.B. Shelley che collega la viabilità interna del comparto di
lottizzazione con la via pubblica di corso Europa.
All’esito di tale grado di giudizio, definito con le sentenze
n. 2747/93 del 29/10/1993 e n. 1390 del 15 aprile 2003, e
giusta sentenza n. 186 del 21 febbraio 2007, con la quale la
Corte d’Appello di Genova, respinta l’impugnazione proposta
dalle Cooperative avverso la sentenza n. 2747/93, accoglieva
quella avvero la sentenza n. 1390/2003, di cui dichiarava la
nullità, rimettendo la causa nuovamente davanti al Tribunale
di Genova, il giudizio era riassunto davanti a detto Giudice su
iniziativa delle Cooperative La Lanterna e Sereno, dei Condominii dei caseggiati siti in Via P. B. Shelley (Genova), nn. civv.
110 e 120 e dei condòmini dei predetti condominii Signori Vernizzi Emilio, Bonfiglio Franco, La Mela Rosaria ved. Bonfiglio, Guzzardi Elisabetta, Di Cristina Valter, Cristofani Bianca
Tullia, Grana Ghio Gisella, Ghio Giovanni Battista, Romanelli
Renato, Bernasconi Paolo, Bernasconi Anna, Moreni Claudia, Goglia Christian, Cazzulini Giovanni e Porzio Francesca,
in qualità di successori della Soc. Cooperativa Edilizia ISABELLA a r.l. in Liquidazione, sciolta nelle more del processo.
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Nel giudizio così riassunto (N.r.g. 1060/08), il Giudice
Unico Dott. La Mantia, in accoglimento dell’istanza degli
attori in riassunzione, con ordinanza del 28 giugno 2008,
disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti
dei singoli condomini dei caseggiati di Via Privata P.B. Shelley 25-27-37-45-49-53-59 e di tutti i comproprietari degli
altri tratti della medesima Via Privata P.B. Shelley, fissando
l’udienza al 1°/4/2010 e rimettendo la decisione al Presidente
della Sezione circa la richiesta notifica a mezzo pubblici proclami e sull’istanze dei convenuti in riassunzione.
Depositato in cancelleria dagli attori in riassunzione, in
data 14 luglio 2009, l’atto di integrazione del contraddittorio
con contestuale istanza ex art. 150 c.p.c., il Presidente del
Tribunale F.F., con decreto in data 16 ottobre 2009, “ritenuta
la fondatezza del rilievo di parte convenuta (avv. De Gregori)
in ordine all’esigenza che la notifica sia personalmente eseguita almeno nei confronti dei singoli amministratori di condomini interessati, e di almeno uno dei condomini e ritenuto
che ciascun amministratore debba essere nominativamente
indicato con il corredo della sua residenza o del suo domicilio”, disponeva la restituzione degli atti al Giudice affinché
invitasse la parte a fornire le indicazione sopradette, riservandosi all’esito di provvedere.
All’esito delle udienze del 26 novembre 2009, del 4 febbraio 2010 e del 24 marzo 2010, in cui gli attori in riassunzione provvedevano alle richieste indicazioni in adempimento del citato decreto presidenziale, il Giudice Unico
Dott. La Mantia, con ordinanza pronunciata all’udienza
del 24 marzo 2010, fissava l’udienza di comparizione delle
parti ai fini dell’integrazione del contraddittorio all’8 marzo
2011, ore 9.00, rimettendo ogni decisione al Presidente del
Tribunale in ordine all’eventuale istanza di notifica a mezzi
pubblici proclami.
Giusta atto di integrazione del contraddittorio 26 maggio
2010 ed istanza ex art. 150 c.p.c. in pari data delle Cooperative La Lanterna e Sereno, dei Condominii dei caseggiati
siti in Via P. B. Shelley (Genova), nn. Civv. 110 e 120, e dei
condòmini dei predetti condominii Signori Emilio Vernizzi,
Elisabetta Guzzardi, Gisella Grana Ghio, Giovanni Battista
Ghio, Paolo Bernasconi, Silvana Sanna Bernasconi, Claudia
Moreni, Christian Goglia, Giovanni Cazzulini e Francesca
Porzio in qualità di successori della Soc. Cooperativa Edilizia ISABELLA a r.l. in Liquidazione, il Presidente del
Tribunale di Genova, con decreto in data 28 giugno 2010,
previo parere favorevole del P.M., autorizzava gli istanti in
riassunzione a notificare l’atto di integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami nei confronti di “tutti i
singoli condomini dei caseggiati di Percy Bysshe Shelley di
Genova nn. 25-27-37-45-49-53-59; dei singoli condomini
dei caseggiati nn. civici 1-5-7-13-15-41 siti nella stessa via
nonché di tutti i comproprietari degli altri tratti della medesima via su cui gli attori in riassunzione e istanti invocano
la costituzione di servitù coattiva di passaggio” e disponeva
“che copia dell’atto, previa apposizione del presente decreto
in calce all’originale, sia affisso a cura dell’istante nella Casa
comunale del Comune di Genova con le indicazioni catastali
della via su cui si chiede l’accertamento della sussistenza del
diritto reale invocato e che un estratto di esso sia inserito
nella Gazzetta Ufficiale”.
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TAR LOMBARDIA
Sezione Staccata di Brescia

Tutto ciò premesso
le Società Cooperative La Lanterna e Sereno, i Condominii dei caseggiati siti in Via P. B. Shelley (Genova),
nn. Civv. 110 e 120, e i condòmini dei predetti condominii
Signori Emilio Vernizzi, Elisabetta Guzzardi, Gisella Grana
Ghio, Giovanni Battista Ghio, Paolo Bernasconi, Silvana
Sanna Bernasconi, Claudia Moreni, Christian Goglia, Giovanni Cazzulini e Francesca Porzio in qualità di successori
della Soc. Cooperativa Edilizia ISABELLA a r.l. in Liquidazione, tutti rappresentati ed assistiti dall’Avv. Corrado Mauceri ed elettivamente domiciliati presso la persona e lo studio
dello stesso in Genova, Via XII Ottobre, 2/63
citano
tutti i singoli condòmini dei caseggiati siti in Genova,
alla Via Privata Percy Bysshe Shelley numeri civici 25-2737-45-49-53-59 ed i singoli condòmini dei caseggiati numeri
civici 1, 5, 7, 13, 15 e 41 della medesima predetta via, nonché tutti i comproprietari degli altri tratti della medesima Via
Privata Percy Bysshe Shelley (Genova)
a comparire
innanzi il Tribunale Civile di Genova, Palazzo di Giustizia di Genova, sito in Piazza Portoria, 1, Sezione III, Giudice Istruttore Dott. La Mantia, all’udienza dell’8 marzo 2011,
ore 9.00, con l’invito a costituirsi nel termine di almeno venti
giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c, con l’avvertimento che la costituzione
oltre suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167
c.p.c. e 38 c.p.c., e che, in difetto di costituzione, si procederà in
loro legittima contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti
conclusioni
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, respinta contrariis rejectis, accertare e prendere atto, così come è emerso anche dalle
risultanze istruttorie di causa, e segnatamente dalla relazione
del C.T.U. Geom. Manlio De Cillia 11.11.1991, che i fondi siti
in Genova Quarto, località Rio Penego di cui sono proprietarie
le Cooperative edilizie “Sereno”, “Isabella” e “La Lanterna”,
attrici in via riconvenzionale, risultano e sono oggettivamente
interclusi, non avendo, fra l’altro, accessi e/o uscite pedonali e/o
carrabili da o sulla pubblica viabilità di Corso Europa, e che,
conseguentemente, sussistono i presupposti di fatto e di diritto
per ottenere la costituzione di una servitù di passaggio coattiva
ex art. 1051 e ss. del Codice Civile, per la cui costituzione,
tuttavia, le Cooperative medesime si riservano di agire nei confronti di tutti i soggetti passivamente legittimati, con separata
azione, nell’eventualità che vengano impediti nell’utilizzare
l’attuale tramite viario privato della Via Shelley, ed ovviamente
qualora non intervengano diverse pattuizioni inter partes.
Con vittoria di spese di lite e della consulenza tecnica d’ufficio, della presente fase e di quella precedente espletata fino
alla sentenza n. 1390/2003 di codesto Tribunale”.
In ottemperanza alla sopra citati ordinanza di integrazione
del contraddittorio del 24 marzo 2019 e al citato decreto presidenziale 28 giugno 2010, viene, quindi, disposta la presente
pubblicazione per pubblici proclami.

La Corsi Editati Schede Dispense S.r.l. (CESD S.r.l.) in
persona dell’amministratore unico Franco Bernasconi, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Patrizi del Foro di Roma ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Alessandra Perego in Brescia, alla via Carlo Zima n. 1/A, presentava
ricorso dinanzi l’intestato TAR, nei confronti del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione Provinciale del
Lavoro di Mantova, e nei confronti della signora Paola Luzzara
per l’annullamento della nota prot. n. 5604 del 10 marzo 2010,
comunicata a mezzo fax in data 17 marzo 2010, con la quale
la Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova ha adottato
un provvedimento di differimento dell’accesso ai documenti
amministrativi richiesto da CESD S.r.l. con istanza del 4 marzo
2010 al fine di «avere copia o quanto meno di prendere visione
delle dichiarazioni rese e verbalizzate dai collaboratori CESD
nell’ambito dell’accertamento ispettivo condotto dagli ispettori Iemmi Paolo e Maria Giuseppina, iniziato con accessi del
4 dicembre 2009, 9 dicembre 2009 e 15 dicembre 2009 presso
la sede operativa dell’impresa in via Mazzini (Mantova) e proseguito con audizioni di altri collaboratori ed esame documentazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova.
ecc.»; per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere,
ex art. 22 s.s. della legge n. 241/90, ai predetti documenti amministrativi come da istanza del 4 marzo 2010 ai fini della presa
visione ed estrazione di copia e la conseguente condanna della
Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova (Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali) alla esibizione dei predetti documenti. Si chiedeva l’annullamento di tale provvedimento per i
seguenti motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 22,
24 e 25 della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 6, decreto
del Presidente della Repubblica n. 184/2006. Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 2, lettera c) e dall’art. 3, lettera c) del D.M. 4 novembre 1994, n. 757. Sviamento. Difetto
dei presupposti. Eccesso di potere per erroneità. Violazione
dell’art. 24 Cost. Violazione dei principi costituzionali di trasparenza, imparzialità e di difesa. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità. Il TAR, Sez. II, con l’ordinanza
n. 121 del 2010, per come integrata dall’ordinanza n. 129 del
2010, ordinava di procedere all’integrazione del contraddittorio
di tutti i collaboratori di cui al verbale conclusivo dell’accertamento in materia di lavoro e previdenza del 9 febbraio 2010,
prot. n. 2993, fatta eccezione per la signora Paola Luzzara, già
regolarmente citata, ovvero i signori 1) Lucchetti Ramona, 2)
Lovascio M. Giovanna, 3) Di Lella Maria, 4) Morselli Rachele,
5) Loiero Annalisa, 6) Delegà Rachele, 7) Reggiani Elisabetta,
8) Guerreschi Elena, 9) Guerra Valerio, 10) Beduschi Jessica,
11) Vicini Sergio, 12) Paglia Ilaria, 13) Petrassi Beatrice, 14)
Compagni Rosaria, 15) Bignotti Nadia, 16) Vanoni Vittorio,
17) Sorbena Anna Giusi, 18) Bigliardi Lorenzo. Con detta ordinanza il TAR autorizzava la notifica nella forma dei pubblici
proclami. Rinviava all’udienza del 29 luglio 2010.

Avv. Corrado Mauceri

Avv. Andrea Patrizi

T10ABA8239 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami

TS10ABA8221 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione Lavoro
Atto di integrazione del contraddittorio
Notifica pubblici proclami (ex art. 150 C.P.C.)
In ottemperanza all’ordinanza del 17 febbraio 2010 del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, dott.ssa Orrù, giusta
autorizzazione del presidente del Tribunale di Roma, dott. Paolo
De Fiore con decreto del 5 maggio 2010, si notifichi a tutti i
soggetti partecipanti alla procedura selettiva così come individuati nella graduatoria definitiva (d.d. 20 maggio 2003) relativa
al corso-concorso per il profilo professionale n. 1 di Funzionario amministrativo della ex 8ª qualifica funzionale, indetto
per l’Area tecnico-amministrativa Centrale del Ministero della
difesa (suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 93, 4ª serie speciale,
del 27 novembre 1998), che con ricorso ex art. 414 C.P.C. R.G.
n. 9659/2009 la signora Simonetta Nesta, il signor Diego Pietraforte e la signora Daniela D’Angelo, tutti rappresentati e difesi
dall’avv. Ugo Giurato, hanno impugnato la suddetta graduatoria
che li vede collocati in posizione non utile alla progressione di
carriera, poiché il punteggio finale attribuito ai candidati partecipanti alla selezione viene determinato sulla base della semplice somma dei soli numeratori di punteggi non omogenei in
quanto espressi con denominatore differente (decimi e trentesimi), conseguentemente non attribuendo ai ricorrenti la altrimenti spettante collocazione in graduatoria in posizione utile
alla promozione. La prossima udienza di discussione è fissata
per il giorno 6 ottobre 2010 ore 9,30. Chi ha interesse potrà
costituirsi nelle forme di legge presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, G.L. dott.ssa Orrù.
Avv. Ugo Giurato
C101692 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA
ATTO DI CITAZIONE
Il sottoscritto Avv. Elisabetta Magnabosco con studio in
Padova Via Trieste 49, quale procuratore e rappresentante
del signor Frigo Egidio nato a Roana (VI) il 01.09.1949,
residente a Roana (VI), frazione Cesuna Via Capponi
13,(C.F.:FRGGDE49P01H361Z), elettivamente domiciliato
presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Bassano del Grappa,
il quale richiede di ricevere eventuali avvisi e comunicazioni al
seguente numero di fax 049.8781915 Espone: Il signor Egidio
Frigo da anni possiede un corridoio del fabbricato identificato
al catasto fabbricati del Comune di Roana provincia di Vicenza,
foglio 53 mappale 130, corrispondente ad un mezzo (1/2) del
suddetto mappale n. 130. Trattasi di una porzione di fabbricato
ad uso residenziale, come da planimetria e foto dell’immobile
che si producono al doc. n.1. L’acquisto per usucapione della
proprietà della suddetta parte di fabbricato insistente sul mappale
n.130, si è maturato a favore dell’attore per possesso in capo
al medesimo, esercitato in modo continuo, pacifico, non interrotto e pubblico, senza interferenze di terzi per oltre vent’anni
nel rispetto dell’art. 1158 c.c.. Il signor Egidio Frigo ha pertanto
posseduto, anche abitando, sempre con l’animus res sibi habendi
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tale porzione di fabbricato e in tale lasso di tempo ha provveduto
ovviamente anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria del
predetto immobile. Nel predetto periodo ultraventennale non si è
mai verificato alcun evento interruttivo del predetto possesso ad
usucapionem. Il fabbricato di cui sopra identificato al mappale
n. 130 del Foglio n.53 del Comune di Roana risulta ad oggi intestato come da visura catastale che si dimette al doc. 2 ai signori:
Frigo Barbara nata a Roana il 29.12.1870; Frigo Domenico nato
a Roana il 14.08.1842; Frigo Maria nata a Roana il 1863. Si
rileva come tali soggetti siano nati tutti nella seconda metà del
1800 e come pertanto risulti alquanto difficile la ricostruzione
delle successioni intercorse. Si dimettono, a surroga di quanto
qui sostenuto, i tre certificati relativi agli stati di famiglia dei
soggetti suindicati doc.3-4-5. Come si rileva quindi dall’esame
di questi documenti, tutti i figli e coniugi dei rispettivi titolari
del mappale n.130, risultano defunti. Al fine di rendere di facile
supporto all’Organo Giudicante la lettura di tali documenti e di
esplicare l’enorme difficoltà di reperire già solo a livello anagrafico tutti gli eredi ad oggi attuali proprietari di minime quote del
mappale n.130, si allega l’albero genealogico di cui al doc.6. Si
precisa come il padre di parte attrice sia stato il signor Frigo Florindo, ad oggi defunto, nato a Roana (VI) il 04.12.1920, figlio
a suo volta di Frigo Francesco nato a Roana il 13.10.1886 e
figlio a sua volta di Frigo Domenico nato il 14.08.1842, sempre
a Roana (VI), tutt’oggi risultante ancora intestatario del mappale n.130. Risulta quindi palese il numero indescrivibile e non
identificabile di eredi, motivo per cui, alla luce e per gli effetti
dell’art.150 c.p.c. e art.5 disp. att. c.p.c., risulta necessario eseguire una notifica per pubblici proclami. Si precisa altresì come
durante gli anni di possesso esercitato dal signor Frigo Egidio,
mai nessuno si sia interessato alla sua proprietà per cui l’odierno
attore si ritiene di fatto e di diritto unico legittimo proprietario del corridoio insistente sul mappale n.130, per usucapione,
essendo decorso il ventennio previsto dalla legge. Si sottolinea
altresì come ad oggi non siano state mai presentate, alla morte
dei soggetti sopra indicati, le denunce di successione con le relative volturazioni catastali. Si precisa come, in corso di causa il
mappale n. 130 di cui al Foglio n. 53 del Comune di Roana verrà
scisso in due parti precisamente mapp.130 a) e mappale 130 b)
come da prospetto di futuro frazionamento che qui si produce
al doc.7, a firma del geometra Pesavento Daniele con studio in
Treschè Conca Via Chiesa n.79. A seguito di ciò il signor Frigo
Egidio usucapirà pertanto e diverrà proprietario del mappale
n.130 a). Tutto ciò premesso, sebbene gli altri intestatari abbiano
dimesso ogni ingerenza diretta o indiretta sul bene in questione,
in applicazione degli articoli 1158 e ss. del c.c., il sottoscritto
Procuratore, CITA I signori: Frigo Barbara nata a Roana il
29.12.1870; Frigo Domenico fu Tommaso Casato nato a Roana
il 14.08.1842; Frigo Maria fu Gregorio e di Panozzo Domenica
“Casato”, nata a Roana il 1863. a comparire avanti il Giudice
istruttore del Tribunale di Bassano del Grappa Via Marinali 32,
all’udienza del 11 gennaio 2010 ore di rito, avvertendo i convenuti che possono costituirsi venti giorni prima dell’udienza ai
sensi e per gli effetti dell’art. 166 c.p.c. e che in difetto, operano
le decadenze previste dall’art. 167 c.p.c, per ivi in loro presenza
o legale dichiarata contumacia sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI: Rigettata e disattesa ogni contraria eccezione
o istanza: Nel merito: - accertata l’esistenza dei presupposti
legali sanciti dall’art. 1158 c.c., dichiararsi il signor Frigo Egidio
quale unico legittimo proprietario del bene immobile, suespo-
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sto di cui al foglio 53 del Comune di Roana, mappale n.130
a) come da prospetto di frazionamento, e ciò per intervenuta
usucapione. Ordinarsi conseguentemente voltura e trascrizione
favore del signor Egidio Frigo con esonero del Conservatore da
ogni responsabilità. Spese, diritti ed onorari di causa interamente
rifusi in caso di opposizione. In via istruttoria: Si chiede fin d’ora
prova per testi indicando quali testi i signori: Panozzo Daria e
Frigo Fabrizio entrambi residenti in Canove di Roana (VI) sui
seguenti capitoli di prova: 1.”Vero che il signor Frigo Egidio
ha posseduto per oltre 20 anni il corridoio corrispondente ad un
mezzo (1/2) del mappale n.130 foglio 53 del Comune di Roana
(VI), come da foto che si rammostra (doc.1 attoreo)?”; 2.”Vero
che il signor Frigo Egidio da più di vent’anni ha provveduto
altresì alla manutenzione dello stesso occupandosi dell’ordinaria
e straordinaria manutenzione dell’ immobile come la sua intonacatura la sostituzione degli infissi?” 3.”Vero che il possesso da
parte del sig. Frigo Egidio per oltre vent’anni sull’immobile predetto si è manifestato in modo pacifico, pubblico, continuo e non
interrotto senza interferenze od opposizioni di terzi o di chicchessia”. Si allegano i seguenti documenti: 1.planimetria e foto
dell’immobile di cui al mappale n. 130 futuro mappale n.130
a) foglio 53 del Comune di Roana, posseduto dal signor Frigo
Egidio. 2.misura catastale; 3-4-5 certificati di stato di famiglia in
originale degi intestatari del mappale n.130 foglio 53 Comune
di Roana (VI);
6.albero genealogico degli intestatari del mappale n.130
foglio n.53 Comune di Roana (VI); 7.progetto di futuro frazionamento a firma del geom. Pesavento. Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 9 della legge 23.12.1999 n. 488 e successive
modifiche, si dichiara che il valore della presente causa è
indeterminabile e pertanto il contributo unificato dovuto è
di Euro 340,00=. Si rileva altresì come la rendita catastale
o reddito domenicale relativa al mappale oggetto di causa e
precisamente al mappale n.130 foglio 53 Comune di Roana,
come da misura di cui al doc.1 attoreo, risulta non identificata trattandosi di fabbricato rustico pertanto il valore risulta
indeterminabile. Ciò a conferma di quanto sopra dichiarato e
rientrante nello scaglione del contributo ut supra dichiarato.
Padova, 06.05.2010
Avv. Elisabetta Magnabosco
T10ABA8237 (A pagamento).

Tribunale di Forlì
Notifica per pubblici proclami
ex art. 150 c.p.c. e 50 Disp. Att. C.p.c.
Si rende noto che con decreto del 8 giugno 2010 il sig.
Presidente del Tribunale di Forlì, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione promosso
da GATTI GIUSEPPE, GATTI MARIA ANGELA, GATTI
FRANCA, GATTI DANIELE, avente ad oggetto l’usucapione dell’immobile sito in Civitella di Romagna (FC), via
A. Saffi n. 22 censito presso l’Agenzia del territorio di Forlì,
sezione fabbricati in tre unità immobiliari indipendenti,
distinte nel comune di Civitella di Romagna, via A. Saffi al
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foglio 72, particella 81, sub. 1-2-3, il fabbricato nel reparto
catasto terreni è identificato in detto comune al foglio n. 72,
particella n. 81 come Ente Urbano, con ogni conseguente
statuizione anche in ordine alla voltura presso i competenti
uffici amministrativi ed alle spese e competenze di giudizio. La causa sarà trattata all’udienza del 20.12.2010, ore
di rito, nei locali del Tribunale di Forlì, innanzi al Giudice
designato. Con invito per i convenuti eredi del sig.ri Bassetti
Ausilio, Bassetti Curzio, Bassetti Italo, Lombardi Angelo,
Lombardi Domenica, Lombardi Luigi a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’ udienza indicata ai sensi ed
agli effetti dell’art. 168bis c.p.c. con l’avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze
di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c..
Forlì, 7 luglio 2010
Avv. Alessandra Bucchi
T10ABA8258 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
MANTOANI OTTAVIO, nato a Bertiolo il 12.10.1934,
ivi residente, e MANTOANI LINO, nato a Bertiolo il
04.05.1933, ivi residente, hanno convenuto, davanti al Tribunale di Udine, anche i seguenti convenuti: 1)EREDI DI
MANTOANI REDENTO FU SANTO-nato a Bertiolo il
17.06.1890-emigrato in Argentina in data 30.09.1932-data di
morte ed indirizzo sconosciuti; 2)EREDI DI MANTOANI
SANTO FU SANTO-nato a Bertiolo il 14.04.1885-residenza
e domicilio sconosciuti; 3)EREDI DI MANTOANI GIUSEPPE FU SANTO-nato a Bertiolo il 20.10.1883-emigrato
a Latisana il 25.11.1927-residenza e domicilio sconosciuti;
4)EREDI DI MANTOANI ALFONSO-nato a Bertiolo il
20.08.1893-residenza e domicilio sconosciuti, con l’invito a
comparire all’udienza del 28.02.2011, ore 9.00, ed a costituirsi almeno 20 giorni prima per non incorrere nelle decadenze di cui agli artt.167 e 38 c.p.c. e con l’avvertimento che
in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia;
ciò al fine di sentir dichiarare l’acquisto per usucapione a
proprio favore degli immobili così distinti: COMUNE DI
LESTIZZA: foglio 11 n.253, sem.3, are 111.60; COMUNE
DI BERTIOLO: foglio 14 n.77, sem.1, are 4.20; foglio 14
n.78, sem.3, are 8.2; foglio 17 n.17, sem.3, are 46.00, prato
4, are 5.20; foglio 20 n.86, bosco ceduo 1, are 4.00, incolt.
prod.1, are 0.60; foglio 20 n.115, sem.3, are 26.80; foglio 20
n.116, prato 4, are 18.50; foglio 22 n.54, sem.3, are 51.00;
foglio 23 n.8, are 75.00, prato 3, are 12.20. COMUNE DI
BERTIOLO-N.C.E.U.: foglio 10 n.243, via Androna II, cat.
A/4, cl. 2. Il Presidente del Tribunale di Udine, con decreto
del 16.06.2010, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Avv. Vincenzo Curatolo
T10ABA8227 (A pagamento).
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Tribunale di Forlì

AMMORTAMENTI

AMMORTAMENTO DI TITOLO CAMBIARIO

TRIBUNALE DI ROMA
Ammortamento assegno
Il presidente del Tribunale di Roma, con decreto del
10 maggio 2010 ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 0783413451-02 tratto su Banca Monte dei
Paschi di Siena di € 7.836,00.
Per opposizione giorni 15.

Il Giudice del Tribunale di Forlì, Sezione Distaccata di
Cesena, con decreto datato 07.05.2010, ha pronunciato l’ammortamento della cambiale n. 370492 dell’importo di Euro
3.236,35, con scadenza 15.11.2009, debitore Stano Lorenzo,
domiciliato in Santeramo in Colle, Via Capozzi,6, emessa
a favore di England Tir Spa, autorizzandone il pagamento
decorsi 30 giorni dalla presente pubblicazione, salvo opposizione di terzi.
Cesena, 6 luglio 2010.

Avv. Claudia della Torre

Il Direttore
Petrini Giancarlo

TS10ABC8217 (A pagamento).

T10ABC8259 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Ammortamento cambiario
Il presidente del Tribunale di Roma con decreto del 17 maggio 2010 ha dichiarato l’ammortamento delle seguenti cambiali: € 2.000,00 emessa a Carinaro 26 gennaio 2010 scadenza
31 marzo 2010; di € 2.000,00 emessa a Carinaro 26 gennaio 2010
scadenza 30 aprile 2010; € 2.000,00 emessa a Carinaro il 26 gennaio 2010 scadenza 31 maggio 2010; € 2.000,00, emessa a Carinaro il 26 gennaio 2010 scadenza 30 giugno 2010; € 2.000,00,
emessa a Carinaro il 26 gennaio 2010, scadenza 31 gennaio
2010; € 2.000,00 emessa a Carinaro il 26 gennaio 2010 scadenza
31 agosto 2010; € 5.000,00 emessa a Carinaro il 26 gennaio
2010, scadenza al 31 giugno 2010; € 5.000,00, emessa a Carinaro il 26 gennaio 2010 scadenza 31 dicembre 2010; cambiale
di € 2.000,00, emessa a Carinaro il 26 gennaio 2010, scadenza
30 settembre 2010; cambiale di € 2.000,00, emessa a Carinaro il
26 gennaio 2010 scadenza 31 ottobre 2010; € 2.000,00 emessa
a Carinaro il 26 gennaio 2010, scadenza 31 novembre 2010;
cambiale di € 2.000,00 emessa a Carinaro il 26 gennaio 2010
S.C.A., scadenza 31 dicembre 2010; tutte emesse da Cantine
Caputo S.p.a. in favore della Cantina Frentana S.C.A. e pagabili
c/o Banca Popolare di Bari S.Maria C.V.; Opposizione giorni 30.

TRIBUNALE DI BARI
Ammortamento Assegno Circolare
Su ricorso del Sig. Sabbateli Mario, dipendente della Unicredit Banca di Roma S.p.A. Agenzia Bari San Girolamo,
il Presidente del Tribunale di Bari con decreto del 7 maggio 2010 ha pronunciato l’ammortamento autorizzandone
il pagamento trascorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell’assegno circolare trasferibile n. 2430088853 di Euro 1.716,00 emesso
il 27 novembre 2009 dalla Banca d’Italia di Bari in favore
di Dentico Silvestro, da questi girato a Unicredit Banca di
Roma Agenzia Bari San Girolamo n. 31241.
Mario Sabbatelli
T10ABC8235 (A pagamento).

EREDITÀ

Avv. Fabio Di Nicuolo

TRIBUNALE DI TORTONA

TS10ABC8209 (A pagamento).

NOMINA

TRIBUNALE DI ROMA
Ammortamento cambiario
A seguito di smarrimento del titolo cambiario ipotecario a
firma Tocci Cinzia, per € 613,83, scadenza 6 gennaio 2010, il
presidente del Tribunale di Roma ne pronunciava l’ammortamento il 14 giugno 2010, autorizzandone il pagamento dopo
30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il giudice delle successioni presso il Tribunale di Tortona con decreto in data 2 luglio 2010 ha nominato l’avv.
Daniela Garitta con studio in Tortona, corso Montebello 58/A
tel. 0131 894370 curatore dell’eredità giacente morendo
dismessa da Cavanenghi Attilio nato a Spineto Scrivia il
26/6/1923 e deceduto a Tortona il 28/10/2009.
Tortona, 09/7/2010
Firma Avv. Daniela Garitta

Avv. Matteo Serva
TS10ABC8222 (A pagamento).

T10ABH8271 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PIACENZA
Volontaria Giurisdizione
Eredità giacente Lombardelli Piergiorgio - Pubblicazione
(ex art. 501 del Codice civile dello Stato di graduazione)
Il sottoscritto avv. Otto Taini, curatore dell’eredità giacente
Lombardelli Piergiorgio, su provvedimento del giudice delle
successioni, provvede alla pubblicazione dello Stato di Graduazione dell’eredità giacente in epigrafe, avvertendo che,
trascorsi senza reclami 30 giorni dalla data di pubblicazione,
lo Stato di Graduazione diverrà definitivo.
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legatari hanno facoltà di presentare le dichiarazioni di credito
entro il 31 (trentuno) agosto 2010 (duemiladieci), ai sensi
dell’art. 498 del Codice Civile e che, scaduto il termine di cui
sopra, l’erede beneficiato signor VIDALI Pierfilippo, nato
a Venezia (VE) il 16 agosto 1989, C.F.: VDL PFL 89M16
L736I, con l’assistenza del Notaio SARTI Dott.ssa Monica
di Venezia, provvederà a liquidare le attività ereditarie previa
formazione dello stato di graduazione. I creditori e i legatari
sono invitati a presentare le dichiarazioni di credito mediante
lettera raccomandata da recapitarsi presso lo Studio Notarile
SARTI Dott.ssa Monica, sito in Venezia (VE), San Marco
n.1672, nei termini suddetti.

Piacenza, 24 giugno 2010
Sarti Dott.ssa Monica

Avv. Otto Taini

T10ABH8228 (A pagamento).

Stato di graduazione dei crediti
A) Riparto attivo immobiliare disponibile
1) Italfondiario S.p.a. (1° ipotecario)
2) Italfondiario S.p.a. (2° ipotecario)
3) Italfondiario S.p.a. (3° ipotecario)
4) Equitalia Emilia Nord S.p.a.
(4° ipotecario)
B) Riparto attivo mobiliare disponibile
1) Creditori privilegiati ex art. 2751-bis
n. 2 del Codice civile
prof. Carlo Bazzoni
avv. Silvio Brega
avv. Luigi Caffara
2) Creditori vantanti privilegio
mobiliare generale
Equitalia Esatri S.p.a. (grado I)
Equitalia Emilia Nord (grado I)
Equitalia Esatri S.p.a. (grado VIII)
Equitalia Emilia Nord S.p.a.
(Grado VIII)
Equitalia Esatri S.p.a. (grado XVIII)
Equitalia Emilia Nord S.p.a.
(grado XVIII)
Equitalia Esatri S.p.a. (grado IXX)

€ 178.797,70
€ 8.845,98
€ 63.233,85
€ 98.501,10
€ 8.216,77
€ 50.357,81

€
€
€

7.924,86
4.136,25
705,77

€ 12.128,57
€ 11.001,48
€ 1.768,39
€
€

1.301,06
4.630,33

€
€

878,29
5.882,81

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI MARSALA
Ricorso per usucapione speciale
Il Giudice Unico del Tribunale di Marsala, dott.Francesco
Lupia, con decreto del 23 aprile 2010, ha disposto la pubblicazione per estratto del ricorso per usucapione speciale e del
pedissequo decreto proposto dai sigg.ri Isabella Bruno e Galeazzo Giovanna, contro i sig.ri Raffaele Francesco, Rescigno
Carmela, Raffaele Gioacchino, Raffaele Maria Raffaella, Nobili
Fernanda, Raffaele Patrizia, volto ad ottenere il decreto di riconoscimento della proprietà piena ed esclusiva per usucapione
sui terreni, siti in area montana di Pantelleria, distinti con il
foglio di mappa 40 particelle 38, 39, 40, 49 e 51 in parti uguali
ed indivise in favore dei ricorrenti. Ha inoltre fissato l’udienza
del 23.03.2011 per la comparizione delle parti. Si avvisano gli
intestatari catastali e chiunque abbia interesse che può opporsi
alla domanda entro 90 giorni dalla presente pubblicazione.
Pantelleria, lì 01.07.2010

Piacenza, 5 luglio 2010

Avv. Leonardo Giglio
T10ABM8257 (A pagamento).

Il curatore:
avv. Otto Taini

TRIBUNALE DI MONDOVI’

C101727 (A pagamento).

RICORSO EX ART. 1159 bis C.C.
E ART. 2 - 3 Lg. 10/05/1976 n. 346

Tribunale di Venezia
Liquidazione Eredità
R.G. N. 2991/2009 del Tribunale di Venezia di VIDALI
Bruno nato a Venezia (VE) il 14 aprile 1962 e deceduto a
Tolmezzo (UD) il 14 novembre 2009, come da Dichiarazione
di Successione registrata a Venezia in data 24 giugno 2010 al
n.678, Vol. n.9990. SI RENDE NOTO che tutti i creditori e

I Sigg.ri DHO PIERINO, nato a Roccaforte Mondovì in data
14/12/1948, e BOFFREDO VANNA, nata a Roccaforte Mondovì in data 09/12/1954, entrambi residenti a Roccaforte Mondovì, rappresentati e difesi dall’Avv.to Maria Luisa Testino,
con ricorso depositato in data 15/03/2010 hanno chiesto la
dichiarazione di usucapione dell’appezzamento di terreno sito
nel Comune di Roccaforte Mondovì, Borgata Rastello, censito
al Catasto Terreni di tale Comune al Fg. 48, Part. 123, FABB.
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RURALE, ARE 00 CA 40, intestato catastalmente alla Sig.ra
Boffredo Anna, nata a Roccaforte Mondovì, in data 05/02/1888,
con conseguente decorrenza del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente articolo per l’eventuale opposizione a
detta usucapione da parte delle persone interessate.
Avv.to Maria Luisa Testino
T10ABM8274 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

EREDITA’ BENEFICIATA DEL DEFUNTO
NEMESIO LUIGI BALLERINI
Repertorio n. 28058 Raccolta n. 14203
ATTO DI FORMAZIONE DELLO STATO DI GRADUAZIONE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL’EREDITA’ BENEFICIATA DEL DEFUNTO NEMESIO
LUIGI BALLERINI
Repubblica italiana
Il trenta giugno duemiladieci.
(30 giugno 2010)
In Milano, nel mio studio in viale Majno n. 9.
Davanti a me Massimo Linares, Notaio in Milano (Collegio Notarile di Milano), è presente il Signor:
Ballerini Paolo Angelo, nato a Milano (MI) il 30 giugno
1958, residente a Milano (MI), via Esopo n. 3, codice fiscale
dichiarato BLL PNG 58H30 F205R.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio
sono certo,
premette quanto segue:
a) in data 16 febbraio 1997 è deceduto in Milano, ove
era in vita domiciliato e residente il signor Nemesio Luigi
Ballerini, nato ad Albate (CO) il 10 aprile 1925, lasciando
a sé superstiti, per legge, i signori Paolo Angelo Ballerini,
nato a Milano il 30 giugno 1958, Mauro Ballerini, nato a
Milano il 17 aprile 1968 ed Angelo Mauro Ballerini, nato a
Milano il 9 luglio 1961, figli del defunto e la signora Rosangela Barteselli, nata a Milano il 31 gennaio 1931, coniuge del
defunto (dichiarazione di successione registrata a Milano il
12 febbraio 1998 al n. 1292 - certificato di denunciata successione trascritto all’Agenzia del Territorio di Milano l in
data 22 agosto 2001 ai nn. 53061/36419);
- OMISSIS q) con provvedimento del Tribunale di Milano in data
19 maggio,2010 (cron. n. 4342/10), sono stato nominato
quale Notaio incaricato della redazione dello stato di graduazione; detto provvedimento, in copia conforme all’originale,
si allega al presente atto sotto la lettera “A”;
r) in data 24 maggio 2010 è stata nuovamente inviata lettera raccomandata ai creditori intervenuti nella procedura di liquidazione dell’eredità per la precisazione dei crediti loro spettanti;
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s) sono pervenute le lettere di precisazione dei creditori
dell’eredità, ad eccezione della banca “Intesa Sanpaolo S.p.a.”
(già Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A.”) che, non
avendo nuovamente precisato il proprio credito, verrà considerata per le somme risultanti dal precedente stato di graduazione;
- OMISSIS Tutto ciò premesso
il comparente signor Paolo Angelo Ballerini, in proprio e
per conto dei coeredi, con l’assistenza di me Notaio, forma il
seguente
STATO DI GRADUAZIONE
1) CREDITORI PRIVILEGIATI E TITOLO DEL PRIVILEGIO
“UBI Banca - Unione delle Banche Italiane S.c.p.a.”
(già Banca Regionale Europea. S.p.A.), creditore privilegiato in forza di contratto di apertura di credito a rogito
Notaio Enrico Lainati di Milano, rep. n. 182507/21617
del 23 dicembre 1994 (ipoteca iscritta a Milano 1” in data
29 dicembre 1994 ai nn. 46532/9923) per euro 231.502,63
(duecentotrentunomila cinquecentodue/63). 2) CREDITORI
CHIROGRAFARI, da soddisfarsi in proporzione dei rispettivi crediti sul residuo di euro 171.538,05 (centosettantunomila cinquecentotrentotto/05) nella misura del 48,17% (quarantotto virgola diciassette per cento) dei loro crediti (determinati in base al rapporto tra il totale dei crediti dichiarati e
i singoli crediti, da un lato, e tra il capitale disponibile e la
parte soddisfatta di ciascun credito, dall’altro lato):
-Valentina Ravà, euro 35.422,45 (trentacinquemila
quattrocentoventidue/45);
-Clara Ragazzi, euro 4.567,48 (quattromila cinquecentosessantasette/48);
-Mario Ballerini, euro 483,05 (quattrocentoottantatre/05);
-Silvana Facchi, euro 46.212,28 (quarantaseimiladuecentododici/28);
-Teresa Ghisetti, euro 34.380,38 (trentaquattromila trecentoottanta/38);
-Giovanna Tomasoni, euro 602,59 (seicentodue/59);
-UBI BANCA (già “Banca Regionale Europea S.p.A.”),
euro 1.647,07 (milleseicentoquarantasette/07);
-Mauro Ballerini (erede per legge di Rosangela Barteselli, in surrogazione della Banca Popolare di Bergamo), euro
9.450,94 (novemilaquattrocentocinquanta/94);
-Paolo Angelo Ballerini (erede per legge di Rosangela
Barteselli, in surrogazione della Banca Popolare di Bergamo)
euro 9.450,94 (novemilaquattrocentocinquanta/94);
-Gabriele Ballerini (erede per legge di Angelo Mauro
Ballerini e, per rappresentazione, della signora Rosangela
Barteselli, in surrogazione della Banca Popolare di Bergamo),
euro 4.725,05 (quattromila settecentoventicinque/05);
-Federico Ballerini (erede per legge di Angelo Mauro
Ballerini e, per rappresentazione, della signora Rosangela
Barteselli, in surrogazione della Banca Popolare di Bergamo),
euro 4.725,05 (quattromila settecentoventicinque/05);
-Mauro Ballerini (erede per legge di Rosangela Barteselli, in surrogazione della Cassa di Risparmio Parma e Piacenza), euro 4.529,84 (quattromilacinquecentoventinove/84)
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;-Paolo Angelo Ballerini (erede per legge di Rosangela
Barteselli, in surrogazione della Cassa di Risparmio Parma
e Piacenza), euro 4.529,84 (quattromilacinquecentoventinove/84);
-Gabriele Ballerini (erede per legge di Angelo Mauro Ballerini e, per rappresentazione, della signora Rosangela Barteselli, in surrogazione della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza), euro 2.264,92 (duemiladuecentosessantaquattro/92);
-Federico Ballerini (erede per legge di Angelo Mauro Ballerini e, per rappresentazione, della signora Rosangela Barteselli, in surrogazione della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza), euro 2.264,92 (duemiladuecentosessantaquattro/92);
- “Intesa Sanpaolo S.p.A.” (già Istituto Bancario San Paolo
di Torino S.p.A.), euro 6.281,25 (seimiladuecentoottantuno/25).
- OMISSIS Ho letto quest’atto al comparente.
Consta di due fogli scritti a macchina da persona di mia
fiducia su quattro intere pagine e metà circa di questa quinta.
Sottoscritto alle ore diciassette e minuti cinquanta. All’originale firmato:
Paolo Angelo Ballerini - Massimo Linares (L.S.)”
Copia conforme all’originale, fatta avvertenza che le parti
e le pagine omesse non contraddicono quanto sopra riportato.

Foglio delle inserzioni - n. 83

Tenuto conto che, ai sensi del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1 occorre accertare il periodo di mancato
o irregolare funzionamento dell’Azienda di credito presso
cui si è verificato l’evento eccezionale;
Decreta:
il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell’Istituto in premessa indicato è accertato per il giorno 25 giugno 2010.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Parte II.
Terni, 6 luglio 2010
d’ordine del prefetto
Il vice prefetto aggiunto:
dott.ssa Rosa Massa
C101704 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Milano, sei luglio duemiladieci
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 78).

Paolo Angelo Ballerini
Massimo Linares (L.S.)

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO

T10ADA8246 (A pagamento).

Estratto del ricorso per dichiarazione
di morte presunta ex art. 58 c.c.

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI TERNI
Prot. n. 21283 del 6 luglio 2010.
Il prefetto della Provincia di Terni,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 recante
norme per la proroga dei termini legali e convenzionali
nell’ipotesi di chiusura delle Aziende di credito o singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Vista la nota n. 0504239/10 del 30 giugno 2010 con la
quale la Banca d’Italia Filiale di Perugia ha comunicato la
causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Unicredit Banca di Roma, sportello di Terni ubicato in località
Maratta, via Euclide n. 11, ed ha richiesto l’emanazione del
relativo decreto di accertamento;
Considerato che lo sportello bancario della Unicredit
Banca di Roma di Terni non ha potuto funzionare regolarmente nella giornata del 25 giugno 2010 a causa dell’astensione dal lavoro del personale dipendente;
Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento
di carattere eccezionale, che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dei servizi erogati dal predetto Istituto,
creando disagio anche agli utenti;

Con decreto del 28 aprile 2010, il Presidente del Tribunale
di Catanzaro ha ordinato la pubblicazione dell’estratto della
domanda per dichiarazione di morte presunta ex art. 58 cod.
civ., del signor Sergio Gallella nato a Catanzaro il 17 maggio
1957, scomparso in data 18 gennaio 1989 nel mentre si trovava in volo sul tragitto Honiara (Isole Salomone) - Brisbane
(Australia);
- il signor Sergio Gallella, pilota di aerei, nel gennaio
del 1989 aveva ricevuto incarico dalla Società Brenta’s Internetional di Alemada (California USA) per il trasporto di un
aereo da San Francisco a Brisbane (Australia);
- le ultime notizie di Sergio Gallella risalgono alla mattina del 18 gennaio 1989 allorquando è decollato a bordo
dell’aereo Piper mod. PA 34 Seneca matricola n. 8295 M.,
dall’aereoporto di Honiara alla volta di Brisbane in Australia
dove sarebbe dovuto atterrare dopo circa otto ore di volo;
- durante il volo l’aereo pilotato dal Gallella è scomparso senza lasciare traccia;
Si invita chiunque abbia notizie dello scomparso di farle
pervenire al tribunale di Catanzaro entro sei mesi dalla pubblicazione.
F.To Avv. Paolo Battaglia
T10ABR8014bis (A pagamento).
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(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI PADOVA
Ricorso
(ex art. 726 C.P.C., 58 ss. del Codice civile)
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A LTRI

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

S.F. GROUP S.R.L.

Sede Legale: Via di Fioranello n° 186 - 00134 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07599831000
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: S.F. GROUP srl
Specialità medicinale: ALKET (ketoprofene)
Confezione e numero di A.I.C:
032836049 “200 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 28 capsule
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008:
Variazione B.III.1a)2 IA - Grouping variation: Presentazione di un certificato d’idoneità alla Farmacopea Europea
relativo al principio attivo aggiornato presentato da un produttore già approvato:
Bidachem spa. I° variazione R1-CEP 2002-010-Rev 00
II° variazione R1-CEP 2002-010-Rev 01
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica:dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L’Amministratore Unico
Dr Francesco Saia
T10ADD8251 (A pagamento).

ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A.
Sede Legale: Via Walter Tobagi, 8
Peschiera Borromeo (MI)
Codice SIS 0081
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00714810157

Foglio delle inserzioni - n. 83

PROZIN100 mg compresse rivestite - 20 compresse
(AIC 010852046)
PROZIN gocce orali - flacone 10 ml (AIC 010852034)
PROZIN fiale - 5 fiale 50 mg/2 ml im (AIC 010852010)
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 1234/2008/CE:
IAIN B.III.1.a.3 Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea europea nuovo o aggiornato.
Nuovo produttore di principio attivo: Sanofi Chimie, supportato da CEP R1-CEP 1999-043 Rev 02
Decorrenza della modifica dal 25.06.2010.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Direttore Generale E Legale Rappresentante
Giulio Vignaroli
T10ADD8232 (A pagamento).

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Sede Legale: Vicolo San Giovanni sul Muro 9 - Milano
Codice Fiscale n° 06058020964
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Modifiche apportate ai seguenti medicinali ai sensi del
regolamento (CE) n. 1234/2008:
SERTRALINA AUROBINDO PHARMA ITALIA
50 mg compresse rivestite con film;
Confezioni e numeri di A.I.C.: Tutte le confezioni autorizzate;
Codice Farmaco n. 036778/M; Codice Pratica:
C1A/2010/5075; Procedura di Mutuo Riconoscimento n.
SE/H/431/001/IAIN/31, conclusa in data 24/06/2010; Tipo
IAIN n. A.5.a: Modifica dell’indirizzo del produttore del prodotto finito Actavis Ltd. da: B16 Bulebel Industrial Estate
Zejtung ZTN 08 Malta, a: BLB 016, Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000 Malta. Il sito rimane lo stesso.
SERTRALINA AUROBINDO

MODIFICA SECONDARIA DI UN’AUTORIZZAZIONE
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’
MEDICINALE PER USO UMANO Modifica apportata
ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2007, n. 274
Codice pratica N1A/2010/4464
TITOLARE: Istituto Luso Farmaco d’Italia S.p.A.
SPECIALITA’ MEDICINALE, CONFEZIONI E
NUMERI DI A.I.C.:
PROZIN 25 mg compresse rivestite - 25 compresse
(AIC 010852022)

50 mg/100 mg Compresse rivestite con film;
Confezioni e numeri di A.I.C.: Tutte le confezioni autorizzate;
Codice Farmaco n. 037983/M; Codice Pratica:
C1A/2010/4733; Procedura di Mutuo Riconoscimento n.
UK/H/0863/001-002/IA/017, conclusa in data 22/06/2010;
Tipo IAIN n. B.II.b.1.a): Aggiunta di un sito di produzione
per il confezionamento secondario del prodotto finito: Orion
Corporation, Orion Pharma Finland solo per Danimarca,
Norvegia e Svezia.
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AMOXICILLINA/ACIDO CLAVULANICO AUROBINDO

Specialità Medicinale: DIUREK

875 mg/125 mg Compresse rivestite con film;
Confezioni e numeri di A.I.C.: Tutte le confezioni autorizzate;
Codice Farmaco n. 039545/M; Codice Pratica:
CIA/2010/4957; Procedura di Mutuo Riconoscimento n.
NL/H/1707/002/IA/003, conclusa in data 06/07/2010; Tipo
IAIN n. B.II.b.2.b.2 Aggiunta di un sito di produzione
responsabile del rilascio dei lotti di prodotto finito, incluso i
controlli dei lotti: APL Swift Services (Malta) Limited.
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.

Numeri A.I.C. e Confezioni :
033921
Codice pratica: N1A/2010/4868
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IA n. A.4 - Modifica nome del produttore
del p.a. da Roussel Uclaf a SANOFI CHIMIE.
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.

Procuratore Speciale
Dr. Valeria Misani

Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
T10ADD8244 (A pagamento).

T10ADD8250 (A pagamento).

ANGENERICO S.P.A.

Sede Legale: Roma, Via Nocera Umbra, 75
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07287621002

BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
Sede Legale: in Via Pavia 6- I-20136-Milano
Codice Fiscale n. 08205300588
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: BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
Specialità Medicinale: ENSOR
Numeri A.I.C. e Confezioni :
038520 - In tutte le confezioni.
Codice pratica: N1B/2010/3165
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IB n. B.II.f.1.b.1 - Modifica del periodo di
validità del p.f. da 18 mesi a 24 mesi.
Specialità Medicinale: ULCRAST
1) Numeri A.I.C. e Conf. :
033545029 - “2g Gran. Sol. Orale”, 30 bustine
Codice pratica: N1A/2010/4862
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IA n. A.5.b - Modifica nome del produttore
del prodotto finito da Fine Food NTM SpA a Fine foods &
Pharmaceuticals N.T.M. SpA.
2) Numeri A.I.C. e Confezioni :
033545 - In tutte le confezioni.
Codice pratica: N1A/2010/4873
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IA n. A.4 - Modifica indirizzo produttore
del p.a. da Via Emilia, 99 a Viale Milano, 86/88.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano, apportata
ai sensi del D.lgs 219/2006 e s.m.i
TITOLARE: Angenerico SpA Via Nocera Umbra, 75 00181 Roma
SPECIALITA’ MEDICINALE: TAMSULOSINA ANGENERICO
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
0,4 mg capsule a rilascio modificato AIC n. 037001/M
CODICE PRATICA: C1A/2010/5211
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Numero di procedura FI/H/0514/001/IA/012
Modifica b.Ia.1.a. (tipo IAin) Aggiunta di un sito produttivo per il principio attivo.
CODICE PRATICA: C1B/2010/3000
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Numero di procedura FI/H/0514/001/IB/013
Modifica B.II.b.1.a. (tipo IB) Aggiunta di un sito produttivo per il prodotto finito.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1084/2003: Tipo I A 1 n. FI/H/0514/001/IA/011 - Modifica
dell’indirizzo del MAH (Almus Farmaceutica S.A.) in Spagna
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.
Il Procuratore Speciale:
Dr. Gianfranco Giuliani
T10ADD8277 (A pagamento).
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ANGENERICO S.P.A.

Sede Legale: Roma, Via Nocera Umbra, 75
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07287621002
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano, apportata
ai sensi del D.lgs 219/2006 e s.m.i
TITOLARE: Angenerico SpA Via Nocera Umbra, 75 00181 Roma
SPECIALITA’ MEDICINALE: GLIMEPIRIDE ANGENERICO
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
2 mg compresse AIC n. 036961/M
CODICE PRATICA: C1A/2010/4978
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1084/2003: Tipo Numero di procedura DE/H/2142/IA/006/G
Modifica tipo IAin B.II.b.1.a Aggiunta dei siti Chiapparoli Logistica Spa ed ACRAF Spa per il confezionamento
secondario; IAin B.II.b.2.b.1 Aggiunta del sito ACRAF Spa
per il rilascio dei lotti.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il Procuratore Speciale:
Dr. Gianfranco Giuliani

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:
Tipo IA n. A.7 - Eliminazione sito di produzione del
p.f.: Aventis Pharma;
Tipo IA n. A.7 - Eliminazione sito di produzione del
p.f.: Rhone Poulenc-Rorer;
Tipo IA n. A.7 - Eliminazione sito di produzione del
p.f.: Montefarmaco SpA;
Tipo IA n. A.7 - Eliminazione sito di produzione del
p.f.: Lisapharma;
Tipo IB n. B.II.b.1.e - Sostituzione sito di produzione:
da Sanofi Winthrop Ind a Doppel F.ci Srl sede di Rozzano;
Tipo IAin n. B.II.b.1.a - Sostituzione sito di confezionamento secondario: da Sanofi Winthrop Ind a Doppel F.ci Srl
sede di Rozzano;
Tipo IAin n. B.II.b.1.b - Sostituzione sito di confezionamento primario: da Sanofi Winthrop Ind a Doppel F.ci Srl
sede di Rozzano;
Tipo IAin n. B.II.b.2.b.2 - Sostituzione sito del controllo
e rilascio lotti: da Sanofi Winthrop Ind a Doppel F.ci Srl sede
di Rozzano;
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

T10ADD8248 (A pagamento).

T10ADD8245 (A pagamento).

CRINOS S.P.A.

Sede Legale: in Via Pavia 6- I-20136-Milano
Codice Fiscale n. 03481280968

MERCK SERONO S.P.A.

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

Sede Legale: in Roma, Via Casilina 125
C.F. 00399800580
P. IVA 00880701008
Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinale

Titolare: CRINOS S.p.A.
Specialità Medicinale: VELBE
Numeri A.I.C. e Confezioni :
020430 - In tutte le confezioni.
Codice pratica: N1B/2010/2964
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IB n. B.III.1.a.3 - Presentazione CEP da
parte del nuovo produttore del principio attivo: Gedeon
Richter Ltd (CEP n. R0-CEP 2005-261-Rev 00).

METFORMINA MERCK SERONO 1000 mg
1000 mg compresse rivestite - 60 compresse rivestite
A.I.C. 035408044/M, classe A, prezzo al pubblico Euro 5,32.
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni
temporanee di cui alle Determinazioni AIFA del 3.07.2006
e 27.09.2006, entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità
da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. del presente
annuncio.

Specialità Medicinale: CORDIAX
Numeri A.I.C. e Confezioni :
025655 - In tutte le confezioni.
Codice pratica: N1B/2010/3263
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Il Procuratore:
Paolo Grillo
T10ADD8229 (A pagamento).
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ABC FARMACEUTICI S.P.A.
Sede Legale: in Torino – C.so Vittorio Emanuele II 72
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs 29 dicembre 2007, n.274.
Titolare: ABC Farmaceutici S.p.A - C.so Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino.
Medicinale SIMVASTATINA ABC
Confezioni e numeri A.I.C:
10 mg compresse rivestite con film - 20 compresse AIC
037352010;
20 mg compresse rivestite con film - 28 compresse AIC
037352022;
40 mg compresse rivestite con film - 28 compresse AIC
037352034;
20 mg compresse rivestite con film - 10 compresse AIC
037352046;
40 mg compresse rivestite con film - 10 compresse AIC
037352059.
Codice pratica N1A/2010/4734.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:- Variazione Tipo IA B.III a 2: Presentazione di
un certificato d’idoneità alla Farmacopea europea aggiornato
(CEP N. R1-CEP 2001-388-Rev 01) relativo al principio
attivo simvastatina, presentato da un produttore già approvato: Produttore: BIOCON LIMITED -BOMMASANDRA
JIGANI LINK ROAD - PLOT N. 2, 3 & 4, PHASE IV - IND
- 560 100 BANGALORE, KARNATAKA.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal 20/05/2010.
Il Legale Rappresentante:
Dr Alberto Giraudi
T10ADD8263 (A pagamento).

BAYER - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Medimpex UK Limited, 127 Shirland Road, Londra, Regno Unito.
Rappresentante per l’Italia: Bayer S.p.a., viale Certosa
n. 130, 20156 Milano.
Specialità medicinale: LONEL.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«1 compressa da 1500 microgrammi» - A.I.C.
n. 038802017/M.
Procedura di mutuo riconoscimento UK/H/803/001/
IB/006.
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IB p.2 Modifica del nome del prodotto medicinale:
da: UNLEVO 1500 microgrammi compresse;
a: LONEL 1500 microgrammi compresse.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore dirigente:
dott.ssa Patrizia Sigillo
TS10ADD8230 (A pagamento).

GERMED PHARMA SPA

Sede Legale: in Cinisello Balsamo (MI),
Via Cesare Cantù 11
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03227750969
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. Modifica apportata ai sensi
del Regolamento 1234/2008/CE.
Medicinale: ATENOLOLO GERMED
Confezione e numeri A.I.C.:
033046 in tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1A/2010/4757
Variazione Tipo IA - A.7 - Eliminazione di un sito di produzione della sostanza attiva: PROSINTEX I.C.I. - Settimono Milanese
Data di implementazione: 21 maggio 2010
Medicinale: ACICLOVIR GERMED; AMLODIPINA GERMED; FLUOXETINA GERMED; SIMVASTATINA
GERMED
Confezione e numeri: A.I.C.:
033429 Aciclovir Germed; A.I.C. 037319 Amlodipina
Germed; A.I.C. 034897 Fluoxetina Germed; A.I.C. 037640
Simvastatina Germed in tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1A/2010/4990
Variazione Tipo Grouping IAIN - A.5.a) - Modifica del
nome del produttore del prodotto finito, compresi i siti di
controllo della qualità e responsabile del rilascio dei lotti: da
OMICRON PHARMA s.r.l. a FINE FOODS & PHARMACETICALS N.T.M. S.P.A.
Data di implementazione: 15 maggio 2010
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un Procuratore
Dr.a Marina Manara
T10ADD8269 (A pagamento).
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SANOFI-AVENTIS S.P.A.

Sede Legale: Viale L. Bodio 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialita’ medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
TITOLARE AIC : SANOFI-AVENTIS S.p.A. - Viale L.
Bodio 37/b - Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: BIMIXIN
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C:
25.000 UI + 2500 UI compresse - 16 compresse - AIC
n° 008477061
Codice Pratica N1B/2009/2104 del 17 novembre 2009
Tipo IB n. 37b e conseguente IB n. 38c - Aggiunta specifiche prodotto finito al rilascio e relativa procedura di prova.
Sostanze correlate (HPLC): impurezza E e peptidi correlati.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi
T10ADD8278 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.P.A.

Sede Legale: Viale L. Bodio 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialita’ medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
TITOLARE AIC : SANOFI-AVENTIS S.p.A. - Viale L.
Bodio 37/b - Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: MODIVID
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C:
1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile AIC n. 027951033
1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare AIC n. 027951045
2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
per uso endovenoso AIC n. 027951058
250 mg/2 ml polvere e solvente per soluz. iniettabile AIC n. 027951019
500 mg/2 ml polvere e solvente per soluz. iniettabile AIC n. 027951021
Codice Pratica N1A/2010/4915 del 9 giugno 2010
Var. IA B.II.d.1.c - Aggiunta di una nuova specifica e della
relativa metodica del prodotto finito: sterilità, endotossine e
contaminazione particellare
Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE

Foglio delle inserzioni - n. 83

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi
T10ADD8279 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.

Sede Legale in Roma – Piazzale dell’Industria 20
Capitale sociale € 7.000.000 i.v.
Cod. Fiscale N°00492340583
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del REGOLAMENTO
1234/2008 Codice pratica C1B/2010/2819
Specialità Medicinale DECAVEN
Procedura di Mutuo Riconoscimento SE/H/0181/01/IB/014
Specialità Medicinale: DECAVEN
Confezioni e numeri di A.I.C.:
Concentrato per soluzione per infusione 1 flacone da 50
ml riempito con 40 ml: 034581013/M
Concentrato per soluzione per infusione 25 flaconi da
50 ml riempiti con 40 ml: 034581025/M
Variazione Tipo. IB Nr C.I.8.b Aggiornamento del Sistema
di Farmacovigilanza
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta
Un Procuratore
Dott.ssa Guia Maria Carfagnini
T10ADD8276 (A pagamento).

BIOHEALTH PHARMACEUTICALS SRL
Sede Legale: Via Bolognese 250, Pistoia

Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione
in Commercio di specialità medicinale per uso umano
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs.274/07
Specialità medicinale: ASTON,
confezione e numero AIC:
“70 mg compresse rivestite con film” - 4 compresse,
A.I.C. 037444015.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n.1234/08: Codice Pratica N1A/2010/4742 - Variazione Tipo
IA, A.7: Soppressione del sito di fabbricazione della materia
prima ZENTIVA A.S. U Kabelovny 130 Praha 10, 102 37
Dolni Mecholupy - Czech Republic.
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in GU.
La Procuratrice
Sig.ra Maria Letizia Ferruzza

Foglio delle inserzioni - n. 83

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e
del 27 settembre 2006, entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Oriele Codeluppi

T10ADD8265 (A pagamento).

C101694 (A pagamento).

WYETH CONSUMER HEALTHCARE SPA
Sede Legale: via Puccini 3, 20121 Milano
c.f. 00735010159

BAXTER - S.p.a.

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: Wyeth Consumer Healthcare SpA, via Puccini 3 - 20121 Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: ADVIL ISTANT LIQUIGELS
CONFEZIONI E NUMERI DI AIC:
capsule molli 200 mg (in tutte le confezioni registrate)
- AIC n. 035718/M
MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1234/2008:
CODICE PRATICA C1A/2010/4907: modifica tipo
IAIN A.1, modifica del nome e dell’indirizzo del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio da Whitehall Laboratories Ltd T/A Wyeth Consumer Healthcare, Huntercombe Lane South, Taplow, Berkshire SL6 0PH, UK to
Pfizer Consumer Healthcare Ltd, Ramsgate Road, Sandwich,
Kent, CT13 9NJ, UK - MRP n. UK/H/0368/001/IAIN/063;
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla data della pubblicazione in G.U.
Un Procuratore Speciale:
Dr.ssa Ornella Parma
T10ADD8270 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI - S.p.a.
Sede sociale in Parma, via Palermo n. 26/A
Codice fiscale n. 01513360345
Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinale
Specialità medicinale: CARDER.
Confezione: 75 mg compresse rivestite con film - 28 compresse.
Numero di A.I.C. 039528029/M - Classe: A - Prezzo:
€ 28,32.

Sede legale in Roma, piazzale dell’Industria n. 20
Codice fiscale n. 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio specialità medicinale per uso umano - (Comunicazione AIFA - UVA n. PROT.AIFA/V&A/N/P/73403
del 3 giugno 2010) - Codice pratica: N1A/2010/4605.
Titolare Baxter AG - Industriestrasse, 67 - A 1220 Vienna
(Austria).
Specialità medicinale: ALBUMINA UMANA IMMUNO,
ANTITROMBINA III IMMUNO, FEIBA, IMMUNINE
STIM PLUS, PARTOBULIN, P.P.S.5%, PROTROMPLEX
TIM 3, PROVERTIN-UM TIM 3, TETABULIN, TISSEEL.
Numeri A.I.C.:
ALBUMINA UMANA IMMUNO (A.I.C. n. 010317);
ANTITROMBINA III IMMUNO (A.I.C. n. 027113);
FEIBA (A.I.C. n. 024744);
IMMUNINE STIM PLUS (A.I.C. n. 029117);
PARTOBULIN (A.I.C. n. 021974);
P.P.S. 5% (A.I.C. n. 014227);
PROTROMPLEX TIM 3 (A.I.C. n. 023288);
PROVERTIN-UM TIM 3 (A.I.C. n. 024748);
TETABULIN (A.I.C. n. 22601);
TISSEEL (A.I.C. n. 025243).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2008: Variazione Grouping tipo IAIN n.B.V.a.1.d):
acquisizione del Plasma Master File EMEA/H/PMF/000003/
AU/011 - «Modifica del PMF per il Second Step della procedura di certificazione centralizzata del PMF».
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Roberto Daddi
C101695 (A pagamento).
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BAXTER - S.p.a.

Sede legale in Roma, piazzale dell’Industria n. 20
Codice fiscale n. 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio specialità medicinale per uso umano - (Comunicazione AIFA - UVA n. PROT.AIFA/V&A/N/P/72856
del 1° giugno 2010) - Codice pratica: N1A/2010/4601.
Titolare Baxter S.p.a., piazzale dell’Industria n. 20, 00144
Roma.
Specialità medicinale: GAMMAGARD, ENDOBULIN.
Numeri A.I.C.:
GAMMAGARD (A.I.C. n. 033240);
ENDOBULIN (A.I.C. n. 025264).
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2008: Variazione Grouping tipo IAIN n.B.V.a.1.d):
acquisizione del Plasma Master File EMEA/H/PMF/000003/
AU/011 - «Modifica del PMF per il Second Step della procedura di certificazione centralizzata del PMF».
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Roberto Daddi
C101697 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 83

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Roberto Daddi
C101696 (A pagamento).

PH&T S.P.A.

Sede Legale: Via L. Ariosto 34 - 20145 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 09138720157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Reg. CE. n. 1234/08.
Specialità medicinale: CALCITRIOLO PH&T
Confezioni e numeri A.I.C:
036119, tutte le confezioni approvate.
Variazione IA n. B.II.b.5.b): Aggiunta di un “In Process
Control”: verifica dell’integrità del filtro sterilizzante - forward flow test.
Variazione IA n. B.II.d.2a): Modifica minore nel metodo
di analisi del titolo e delle sostanze correlate per HLPCmodifica del volume di iniezione.
Le modifiche riportate sono state implementate nel sistema
qualità dal 17/05/2010 in accordo al nuovo regolamento.

BAXTER - S.p.a.

Amministratore Delegato:
Antonella Segù

Sede legale in Roma, piazzale dell’Industria n. 20
Codice fiscale n. 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio specialità medicinale per uso umano - (Comunicazione AIFA - UVA n. PROT.AIFA/V&A/N/P/72875
del 1° giugno 2010) - Codice pratica: N1A/2010/4603.
Titolare Baxter SA - Boulevard Renè Branquart, 80 - Lessines Belgio.
Specialità medicinale: ALBUMINA UMANA BAXTER.
Numeri A.I.C.:
Albumina Umana Baxter 20 g/100 ml - flac. 50 ml A.I.C. n. 024735021;
Albumina Umana Baxter 20 g/100 ml - flac. 100 ml A.I.C. n. 024735033;
Albumina Umana Baxter 5 g/100 ml - flac. 250 ml A.I.C. n. 024735045;
Albumina Umana Baxter 25 g/100 ml - flac. 50 ml A.I.C. n. 024735058.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2008: Variazione tipo IAIN n.B.V.a.1.d): acquisizione del Plasma Master File EMEA/H/PMF/000003/04/
AU/011 - «Modifica del PMF per il Second Step della procedura di certificazione centralizzata del PMF».

T10ADD8241 (A pagamento).

SERVIER ITALIA - S.p.a.

Roma, via Luca Passi n. 85
Capitale sociale € 1.673.086
Codice fiscale n. 00701480584
Partita I.V.A. n. 00924251002
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, 22, Rue Garnier,
92200 Neuilly Sur Seine (Francia).
Specialità medicinale: NATRILIX.
Dosaggi, confezioni e numeri di A.I.C.:
LP 1,5 mg, tutte le confezioni autorizzate - A.I.C.
n. 024032/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008:
IAIN n. B.II.b.1b: (codice pratica: C1A/2010/4755) MRP
n. FR/H/100/01/IA/031: «Aggiunta di un sito alternativo per
il confezionamento primario»;
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IAIN n. B.II.b.1a: (codice pratica: C1A/2010/4754) MRP
n. FR/H/100/01/IA/032: «Aggiunta di un sito alternativo per
il confezionamento secondario»;
IAIN n. B.II.b.2b)2 (C1A/2010/4753) MRP n.
FR/H/100/01/IA/033: «Aggiunta di un sito di produzione
alternativo responsabile del rilascio dei lotti, incluso il
controllo e l’analisi dei lotti». Il nuovo sito è: Delpharm
Bretigny Usine du Petit Paris 91220 Bretigny sur Orge
(Francia).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifiche: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Viviana Ruggieri
TS10ADD8214 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 83

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: FORMOTEROLO EG
Numeri A.I.C. e Confezioni :
036215 - In tutte le confezioni.
Codice pratica: N1A/2010/4755
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IA n. A.7 - Eliminazione del produttore del
principio attivo SICOR Srl.
Specialità Medicinale: PANTOPRAZOLO EG

SERVIER ITALIA - S.p.a.
Roma, via Luca Passi n. 85
Capitale sociale € 1.673.086
Codice fiscale n. 00701480584
Partita I.V.A. n. 00924251002
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
(Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, 22, Rue Garnier,
92200 Neuilly Sur Seine (Francia).
Specialità medicinale: PRETERAX.
Dosaggi, confezioni e numeri di A.I.C.:
2,5 mg/0,625 mg e 5 mg/1,25 mg compresse rivestite
con film, tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n.: 034236/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2008:
IA n. A.5b): Modifica del nome di un sito di produzione
responsabile del confezionamento primario e secondario del
prodotto finito. La denominazione del sito è modificata da:
Creapharm Gannat S.a.s. a: Unither Industries Zone industrielle Le Malcourlet, 03800 Gannat (Francia). Codice pratica: C1A/2010/4606. N. procedura DC FR/H/130/03-04/
IA/065.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifiche: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Viviana Ruggieri
TS10ADD8213 (A pagamento).

Numeri A.I.C. e Confezioni :
038440 - In tutte le confezioni.
Codice pratica: C1B/2010/2283 - Proc. Eur.: DE/H/0947/001
-002/IB/045/G
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008:
Tipo IB n. B.II.b.4.a. - Modifica della dimensione
dimensione dei lotti - Autorizzato; Tipo IAin n. B.II.b.1.a Confezionamento secondario anche presso Advance Pharma
GmbH; Tipo IAin n. B.II.b.1.b - Confezionamento primario
anche presso Advance Pharma GmbH; Tipo IB n. B.II.b.1.f
- Produzione del prodotto finito anche presso Advance
Pharma GmbH; Tipo IA n. B.II.b.2.a -Controllo lotti anche
presso Steiner&Co.Deutsche Arz.mbH &Co.KG; Tipo IB n.
B.II.b.3.z - Modifica procedimento di fabbricazione del p.f.
- Autorizzato.
Specialità Medicinale: TIFAXIN
Numeri A.I.C. e Confezioni :
039045 - In tutte le confezioni.
Codice pratica: C1B/2010/2361- Proc. Eur.: NL/H/1303/001
-003/IB/028
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IB n. B.II.d.2.d - Modifica della procedura
di prova del prodotto finito - Autorizzato.
Specialità Medicinale: OMEPRAZOLO EG
Numeri A.I.C. e Confezioni :
034866 - In tutte le confezioni HDPE.
Codice pratica: C1B/2010/2563 - Procedura europea:
DE/H/244/001;003/IB/052
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IB n. B.II.f.1.b.1 - Estensione della durata
di conservazione del prodotto finito da 3 anni a 4 anni.
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Specialità Medicinale: ITRACONAZOLO EG
Numeri A.I.C. e Confezioni :
037080 - In tutte le confezioni.
Codice pratica: C1A/2010/4915- Procedura europea:
DK/H/0809/001/IA/008/G
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IAin n. B.III.1.a.1 - Presentazione CEP
aggiornato del produttore Matrix Lab. Ltd. India da R0-CEP
2005-269-Rev 01 a R0-CEP 2005-269-Rev 02;
B.III.1.b.2 - Presentazione CEP TSE del nuovo produttore ACG World Wide.
Specialità Medicinale: SERTRALINA EG
Numeri A.I.C. e Confezioni :
036597 - In tutte le confezioni.
Codice pratica: C1B/2010/2796 - Proc. Eur.: DE/H/0422/001
-002/IB/017/G
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008:
Tipo IAin n. B.II.b.1.a - Confezion.secondario anche
presso Hemofarm DOO;
Tipo IAin n B.II.b.1.b - Confezion. primario anche
presso Hemofarm DOO;
Tipo IB n B.II.b.1.e - Produzione anche presso Hemofarm DOO.
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.

Foglio delle inserzioni - n. 83

Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008:
IB B.II.f.1.b)1 Estensione della durata di conservazione
del prodotto finito: 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:
Dr. Ivan Lunghi
T10ADD8226 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO CT - S.r.l.
Sede legale in Sanremo, Strada Solaro nn. 75/77
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00071020085
Riduzione di prezzo al pubblico
di specialità medicinali
DELTAZIME; conf.: «1 g/3 ml polv. e solv. per sol. iniett.
per uso intramuscolare» 1 flac. di polv.+ fiala solv. 3 ml;
A.I.C.: 036590038; classe: A; prezzo: € 5,69.
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e
del 27 settembre 2006, entrerà in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Giuseppe Tessitore

Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli

C101706 (A pagamento).

T10ADD8267 (A pagamento).

LABORATORI ALTER - S.r.l.

ZAMBON ITALIA S.R.L.

Sede legale in Milano, via Egadi n. 7
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04483510964

Sede Legale: in Bresso, Via Lillo del Duca 10
Codice fiscale n. 03804220154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via Lillo del Duca 10
- Bresso (MI)
Specialità medicinale: SPIDIDOL
“400 mg compresse rivestite con film” 12 compresse
AIC 039600010
Pratica n. N1B/2010/3260

Con riferimento all’avviso n. TS10ADD8028, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 79 del 6 luglio 2010, alla
pag. n. 59 per il medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO
CLAVULANICO ALTER,
dove è scritto: «R0-CEP-2005-180 Rev 03»
leggasi: «R0-CEP-2005-179 Rev 03».
Un procuratore:
Sante Di Renzo
TS10ADD8211 (A pagamento).
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MYLAN S.P.A.

Sede Legale: in Via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157

AVVISO DI RETTIFICA
Nella Gazzetta Ufficiale n. 80 (Parte II) del 08.07.2010
nell’avviso T10ADD8138 dove è scritto: ACTAVIS GROUP
PTC ehf leggasi: ACTAVIS GROUP hf e
dove è scritto: Titolare: ACTAVIS Group PTC ehf Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður (Islanda)
leggasi: Titolare: ACTAVIS GROUP hf - Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður (Islanda)

Nell’avviso T10ADD8098 sulla G.U. parte II - n. 79
del 06/07/2010 per il medicinale CETIRIZINA MYLAN
GENERICS,
dove è scritto Pratica n. N1B/2010/3177;
leggasi “Pratica n. C1A/2010/5086”.

Un Procuratore:
Lorena Verza

Un Procuratore
Maria Luisa Del Buono

Avviso di Rettifica

T10ADD8249 (A pagamento).

T10ADD8243 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

ACTAVIS ITALY S.P.A.
AVVISO DI RETTIFICA
Nella Gazzetta Ufficiale n. 80 (Parte II) del 08.07.2010
nell’avviso T10ADD8139
dove è scritto:Titolare: ACTAVIS Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður (Islanda)
leggasi: Titolare: ACTAVIS ITALY S.p.A. - Via Luigi
Pasteur, 10 - 20014 Nerviano (MI).
Regulatory Affairs Manager:
Lorena Verza
T10ADD8242 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio Civile di Sassari
Si rende noto che con determinazione n. 1630/21282 del
17 giugno 2010, è stato concesso alla ditta Olivieri Demetrio
Salvatore con sede in Sassari salvo i diritti di terzi, di derivare
mod. 0,0025 (l/s 0.25) di acqua dalla Fontana del bosco in
località Taniga in agro del Comune di Sassari-Sorso per uso
irriguo. La concessione di durata trentennale, è regolata da
disciplinare n. 9710 di repertorio del 15 aprile 2010. Codice
fiscale LVRDTR22T22I863F.
Il direttore del servizio:
ing. Giovanni Chierroni

CHIESI FARMACEUTICI - S.p.a.

C101698 (A pagamento).

Avviso di rettifica
A seguito di errata attribuzione di codici pratica da parte
del sistema Check Point dell’Agenzia Italiana del Farmaco,
nell’avviso TC10ADD6669 riguardante la specialità IPERTEN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte 2ª, n. 65 del
3 giugno 2010, a pag. 44
dove è scritto:
Codice pratica: N1B/2010/2820 leggasi «Codice pratica: C1B/2010/3033»;
Codice pratica: N1A/2010/4328 leggasi «Codice pratica: C1A/2010/5328».

PROVINCIA DI VITERBO
Assessorato Ambiente Ecologia
Settore Tutela Acque
La ditta Parsi Augusta in data 6 novembre 2003 ha chiesto
la concessione di l/s 3 di acqua da pozzo in Comune di Vasanello località Palazzolo per uso irriguo.
Viterbo, 25 giugno 2010
Il dirigente del settore:
dott. ing. Flaminia Tosini

Un procuratore:
dott.ssa Oriele Codeluppi
C101693 (A pagamento).

C101699 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato OO.PP., difesa del suolo
e edilizia residenziale pubblica
Ufficio gestione demanio idrico

VARIANTE PIANO REGOLATORE

Con domanda in data 10 giugno 2010 la società
C.E.A.B. S.r.l. ha chiesto, a variante dell’istanza presentata il 28 dicembre 2007 dalla società Alpi Scavi S.r.l.
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 10 aprile
2008, poi volturata alla C.E.A.B. S.r.l., l’aumento di portata complessiva di prelievo dalla condotta del Consorzio
Irriguo di Doues, in località Aillan del Comune di Doues,
da moduli max 0,45 e medi 0,25 a mod. max 2,00 a medi
0,80, ad uso idroelettrico.

DELIBERA del C.d.A. del 11/05/2010 n. 84
Variante al piano particolareggiato del P.R.T.

CONSORZIO ASI - LECCE

L’acqua verrà restituita più a valle al torrente Dialley.
Aosta, 17 giugno 2010
Il capo servizio:
ing. R. Maddalena
C101700 (A pagamento).

AVVISI AD OPPONENDUM

ANAS - S.p.a.
Compartimento della Viabilità per le Marche
Avviso ai creditori
(art. 189 legge n. 554 del 21 dicembre 1999)
Tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili o danni relativi, fossero ancora creditori
verso l’impresa A.T.I. Coestra S.p.a. - Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - G.P.
Ingegneria S.r.l. - AI Engineering S.r.l. - AI Studio di
Architettura, Ingegneria Urbanistica Associazione Professionale, con sede in Firenze, via dé Cattani n. 69/f (FI),
esecutrice, per conto dell’Anas S.p.a. dei lavori di completamento della variante della s.s. 77 «Val di Chienti»
- Tronco: Sfercia-Muccia. 1° Lotto: Sfercia-Collesentino
II - Contratto n. 56816 del 19 aprile 2005, potranno presentare le domande ed i titoli del loro credito al Comune
di Camerino e/o all’Anas S.p.a., via Isonzo n. 15, 60124
Ancona, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione del presente avviso.
Il capo compartimento:
ing. Oriele Fagioli
C101690 (A pagamento).

Presa d’atto dell’intervenuta approvazione da parte della
Regione Puglia, per decorrenza dei termini, della Variante al
Piano Particolareggiato del P.R.T. del Consorzio A.S.I. di Lecce
- Agglomerato Industriale di Nardò - Galatone (omissis). Il Presidente (omissis), DELIBERA: Di prendere atto dell’intervenuto
accoglimento per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art.11 co.1
della L.R. 341/95 e dell’art.2 co. 11ter della L. 237/93, da parte
della Regione Puglia, della proposta di variante al Piano Particolareggiato del P.R.T. del Consorzio ASI della Provincia di Lecce
- Agglomerato Industriale di Nardò-Galatone - come riportata
nei seguenti elaborati: Tav.1 - Relazione Tecnica; Tav.2 - Norme
Tecniche di Attuazione; Tav.3 - Zonizzazione e Viabilità vigente;
Tav.4 - inquadramento generale regionale; Tav.5 - Assetto territoriale; Tav.6 - Inquadramento generale; Tav.7 - Zonizzazione e
Viabilità; Tav.8 - Rete Idrica; Tav.9 - Rete fognatura nera; Tav.10
- Rete di Pubblica Illuminazione. Di dare atto che l’approvazione
del Piano in oggetto ha valenza di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza degli interventi ivi previsti e costituisce apposizione
di vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dallo
stesso. Le Norme Tecniche di Attuazione , così come previste
nel progetto, hanno validità ed efficacia nell’Agglomerato Industriale di Nardò-Galatone. Di pubblicare la presente deliberazione
sul BURP e sulla GU. Di trasmettere la presente deliberazione
unitamente a copia della variante al Piano Particolareggiato del
P.R.T. del Consorzio ASI di Lecce - Aggl.to Ind.le di Nardò/
Galatone, al Comune di Nardò ed al Comune di Galatone, competenti ognuno per il proprio territorio, affinché adeguino i loro
strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 37 della L.R. n.56/80 e smi.
(Omissis) Firmato:
Il Presidente Del C.D.A. Carlo Benincasa
T10ADM8268 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Consiglio Notarile di Bari
Il presidente del Consiglio Notarile di Bari rende noto che
in data 6 luglio 2010 è stato iscritto nel ruolo dei notai esercenti in questo Distretto, per la sede di Giovinazzo, il notaio
dott. Alessandra Postiglione, trasferito dalla sede di Sava
(D.N. di Taranto) con D.D. 25 gennaio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 23, Serie Generale del 29 gennaio 2010,
il cui termine è stato prorogato con D.D. 22 aprile 2010.
Il presidente: Biagio Franco Spano
C101703 (Gratuito).
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Consiglio Notarile di Roma

Consiglio Notarile di Parma

Il sottoscritto presidente rende noto che con D.D. del
Ministero della Giustizia del 20 maggio 2010 (visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle
Finanze presso il Ministero della Giustizia dell’8 giugno
2010) il dott. Vincenzo Augusto Fiduccia, notaio alla sede di
Roma, è dispensato dall’esercizio della funzione notarile, a
domanda, a decorrere dal 23 luglio 2010.

Il presidente del Consiglio Notarile di Parma rende noto
che il dott. notaio Vincenzo Spadola, nominato coadiutore del dott. Pietro Sozzi notaio in Salsomaggiore Terme
per il giorno 7 luglio 2010, avendo adempiuto a tutte le
formalità prescritte dalla legge notarile e relativo regolamento, è ammesso ad esercitare le funzioni notarili per
detto periodo.
Parma, 5 luglio 2010

Roma, 6 luglio 2010
Maurizio D’Errico
C101701 (Gratuito).

Il presidente:
notaio Giorgio Chiari
C101702 (Gratuito).

ITALO ORMANNI, direttore

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
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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)
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- semestrale
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239,00

- annuale
- semestrale
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309,00
167,00

- annuale
- semestrale
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68,00
43,00

- annuale
- semestrale
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168,00
91,00

- annuale
- semestrale

€
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65,00
40,00

- annuale
- semestrale
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167,00
90,00

- annuale
- semestrale

€
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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%.

*45-420400100715*

€ 4,00

