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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

BANCA IFIGEST S.P.A.
Sede in Firenze - Piazza Santa Maria Soprarno 1
Capitale sociale Euro 14.600.000 i.v.
Numero d’Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze
e codice fiscale n. 03712110588
REA di Firenze n. 425733
Partita I.V.A. 04337180485

Foglio delle inserzioni - n. 107

Ordine del giorno:
1) Ratifica finale operato Organo Amministrativo
in merito alle operazioni straordinarie concluse lo scorso
30 giugno 2010, e relative alla cessione di quote da parte di
società controllate al 100%
2) Esame ed approvazione del Bilancio dell’esercizio
chiuso al 31/12/2009 e delle Relazioni accompagnatorie.
Proposta di destinazione del risultato d’esercizio. Delibere
inerenti e conseguenti
3) Esame ed approvazione del Bilancio consolidato
chiuso al 31/12/2009 e delle Relazioni accompagnatorie.
4) Rinnovo organo amministrativo e delibere conseguenti
Piacenza, 07 settembre 2010
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Leopoldo Corti

Convocazione di assemblea straordinaria
È convocata l’assemblea straordinaria di BANCA IFIGEST S.p.A. che si terrà presso la sede in Firenze - Piazza
Santa Maria Soprarno 1 - il giorno 3 ottobre 2010 alle
ore 12.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 4 ottobre 2010 stesso luogo ed
ora, per discutere e deliberare sul seguente

T10AAA9311 (A pagamento).

I.C.M.
INDUSTRIA COSTRUZIONE MOBILI SPA
Sede: Z.I. Muros (SS) – Loc. Montixiu Ladu
Capitale sociale: L. 250.000.000 i.v.
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
00169960903 R.I. Sassari

Ordine del giorno:
1. Delibera di fusione per incorporazione di Omnia
S.I.M. S.p.A. in Banca Ifigest S.p.A.
Hanno diritto d’intervento tutti gli azionisti in relazione a
quanto previsto dall’art. 2370 c.c.
Presidente Giovanni Bizzarri

Avviso di convocazione di Assemblea
L’Assemblea dei soci e gli organi sociali sono convocati presso la sede sociale per il giorno 25 Settembre 2010
alle ore 14:00 in prima convocazione ed, occorrendo, per il
giorno 27 Settembre, stesso luogo e stessa ora, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

IG10181 (A pagamento).

Ordine del giorno

COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI COOP
Iscritta all’albo Societa’ Cooperative al numero A121161
Sezione: Cooperative a mutualita’ prevalente
Categoria: Cooperative di Produzione e lavoro
Sede Legale: in Piacenza, Via Bresciani, 27
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza
al n. 00180960338
Iscritta al REA tenuto presso
la CCIAA di Piacenza al n. 90512
Codice Fiscale 00180960338

1. Rinnovo cariche: Amministratore Unico e Collegio sindacale.
2. Varie ed eventuali. Muros, lì 7 Settembre 2010
L’Amministratore Unico Carlo Luigi Righi
T10AAA9289 (A pagamento).

FRAPPA’ ITALIA SPA

STRADALE PRIMOSOLE 21 - CATANIA (CT)
Capitale sociale: €. 200.000,00 i.v.
Registro delle imprese: di Catania
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 08323580012

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea generale ordinaria dei soci dell’intestata società
è convocata presso la sede sociale per il giorno 25 settembre
2010 alle ore 08,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 16 ottobre 2010 alle ore 17,00, presso
la sede sociale di Piacenza Via Bresciani, 27.
L’assemblea è chiamata a deliberare sul seguente

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
E’ indetta l’assemblea ordinaria degli azionisti ai sensi
dell’art.16 dello statuto sociale, per il giorno 28 settembre
2010 in Catania, in Stradale Primosole n°21, presso la sede
sociale, alle ore 09:00, per discutere e deliberare sul seguente
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Ordine del giorno
1) revoca del Consiglio di Amministrazione;
2) nomina Amministratore Unico;
3) varie ed eventuali.
Catania, 3 settembre 2010
Il Presidente Del C.D.A.
Palmeri Salvatore
T10AAA9238 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

SAGITTARIA FINANCE S.R.L.
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130 (la
“Legge sulla Cartolarizzazione”), dell’art. 58 del D.Lgs.
1settembre 1993 n. 385 (il “Testo Unico Bancario”).
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
(il “Codice Privacy”) e del Provvedimento 18 gennaio
2007 del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
La società Sagittaria Finance S.r.l. società costituita ai
sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione,
capitale sociale di Euro 10.000, con sede legale in Milano,
Via San Prospero n. 4, codice fiscale e iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 06040790963, iscritta al n. 40675
dell’elenco generale degli intermediari finanziari tenuto da
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario (di seguito “Sagittaria Finance”)
COMUNICA CHE
1. in data 6 settembre 2010, in forza di un contratto di cessione di crediti individuabili “in blocco” ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, Non Performing
Loans S.p.A. (intermediario finanziario costituito ai sensi della
legge italiana, capitale sociale di Euro 5.500.000,00, con sede
in Milano (20123), Corso Magenta n. 42, C.F. 05022260961,
iscritto con lo stesso numero al Registro delle Imprese tenuto
dalla Camera di Commercio di Milano, iscritto al n. 37656
dell’elenco generale degli intermediari finanziari tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario e al numero 33173.6 dell’elenco speciale tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico Bancario) (di seguito “NPL”), ha ceduto pro soluto a Sagittaria
Finance (che ha acquistato) un portafoglio di crediti (il “Portafoglio”) (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,
spese, ulteriori danni e quant’altro) individuabili “in blocco”
ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, che a quella
stessa data, erano connotati dai seguenti comuni elementi
distintivi (i “Criteri”):
(a) crediti che alla data del 30 giugno 2010 risultavano
classificati a sofferenza (ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza
emanate dalla Banca d’Italia), di proprietà di Non Performing Loans S.p.A.;

Foglio delle inserzioni - n. 107

(b) crediti acquistati da Non Performing Loans S.p.A.
precedentemente alla data del 30 giugno 2010 in forza di cessioni di insiemi di crediti individuabili in blocco ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, di
cui è stato dato avviso mediante una delle seguenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: (i)
G.U. del 30 gennaio 2007, foglio delle inserzioni n. 12; (ii)
G.U. del 7 aprile 2007, foglio delle inserzioni n. 41; (iii) G.U.
del 13 ottobre 2007, foglio delle inserzioni n. 120; (iv) G.U.
del 15 gennaio 2008, foglio delle inserzioni n. 6; (v) G.U.
del 15 marzo 2008, foglio delle inserzioni n. 32; (vi) G.U.
del 12 aprile 2008, foglio delle inserzioni n. 44; (vii) G.U.
del 7 giugno 2008, foglio delle inserzioni n. 67; (viii) G.U.
dell’8 gennaio 2009, foglio delle inserzioni n. 2; e (ix) G.U.
del 27 giugno 2009, foglio delle inserzioni n. 73 ; e
(c) crediti che alla data del 30 giugno 2010 risultavano:
(i) assistiti da ipoteca volontaria (compresi, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle ipoteche
che siano state costituite nell’ambito di operazioni di credito
fondiario); o
(ii) assistiti da ipoteche volontarie aventi ad oggetto
beni che siano stati già venduti nell’ambito di procedure esecutive individuali o concorsuali ma il cui prezzo di vendita
non sia ancora stato del tutto pagato; o
(iii) non più assistiti dalle ipoteche che originariamente li assistevano, a causa della cancellazione delle stesse
in seguito a vendita dei beni ipotecati sottostanti nell’ambito
di procedure esecutive individuali o concorsuali, il cui piano
di riparto dei ricavi non sia ancora stato approvato; o
(iv) non più assistiti dalle ipoteche che originariamente li assistevano, a causa della cancellazione delle stesse
nell’ambito di procedure esecutive individuali o concorsuali,
il cui piano di riparto dei ricavi sia stato approvato e in relazione al quale i pagamenti siano stati determinati nel loro
ammontare ma non ancora effettivamente pagati;
2. unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a Sagittaria Finance, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, le garanzie ipotecarie,
le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori
e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa
inerente ai crediti oggetto della cessione di cui al presente
avviso e ai relativi rapporti di finanziamento o di credito;
3. il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei
crediti compresi nel Portafoglio sarà svolto da NPL, mentre il
ruolo di corporate servicer, ossia di soggetto incaricato di prestare
a favore di Sagittaria Finance taluni servizi relativi e/o connessi
ad adempimenti societari, amministrativi, contabili, fiscali e di
vigilanza, fra i quali la tenuta della documentazione relativa alla
cartolarizzazione dei crediti e della documentazione societaria,
sarà svolto da Centotrenta Management S.r.l., con sede legale in
Milano, Via San Prospero 4, iscritta al Registro delle Imprese di
Milano al numero 13392390152, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
numero 13392390152 (di seguito “Centotrenta Management”);
4. ai fini dell’articolo 13 del Codice della Privacy in tema
di informativa circa l’uso dei dati personali e di diritti di
coloro che si riconoscono coinvolti nella cessione in qualità
di debitori ceduti o garanti, si comunica quanto segue. In
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virtù dell’acquisto del Portafoglio, Sagittaria Finance è altresì
divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali
(i “Dati”) relativi ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti,
successori ed aventi causa contenuti nella relativa documentazione. I Dati saranno trattati da Sagittaria Finance e dal servicer NPL, al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e
recuperare i crediti ceduti, e (b) tenere l’archivio unico informatico ed espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni
richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla
Cartolarizzazione, le istruzioni di vigilanza ed ogni altra normativa applicabile. Il trattamento dei Dati avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo
tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
Oltre che a NPL, i Dati potranno essere comunicati solo ed
esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i
quali, in particolare: (i) Centotrenta Management, in qualità
di corporate servicer, (ii) Italfondiario S.p.A. in qualità di servicer supervisor; (iii) i soggetti incaricati della riscossione e
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire
le procedure giudiziali, per l’espletamento dei relativi servizi,
(iii) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
per l’espletamento dei servizi stessi, (iv) i revisori contabili e
agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi di Sagittaria
Finance, per la consulenza da essi prestata, e (v) le autorità di
vigilanza di Sagittaria Finance e di NPL o le autorità fiscali, in
ottemperanza ad obblighi di legge. I soggetti appartenenti alle
categorie cui i Dati possono essere comunicati utilizzeranno
i Dati in qualità di titolari autonomi ai sensi della legge, in
piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento
effettuato. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti e
collaboratori autonomi di Sagittaria Finance e NPL potranno
venire a conoscenza dei Dati, in qualità di incaricati del trattamento ai sensi dell’articolo 30 del Codice della Privacy.
Si precisa che i Dati sono registrati e formano oggetto di
trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui
sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso dell’interessato non è richiesto dalla legge). Si precisa inoltre che non
verranno trattati dati sensibili di cui all’articolo 4, lettera (d), del
Codice Privacy (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni
politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno
trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che l’articolo 7 del Codice della Privacy
attribuisce agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun
titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza di
dati personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati)
e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) chiedere di
conoscere l’origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere
gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, secondo comma,
del Codice della Privacy, (d) chiedere conferma dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di rap-
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presentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e,
qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere 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), (g)
chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai due sub-paragrafi che precedono sono state portate a conoscenza (anche per
quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono
stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). Ciascun
interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (a)
per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (b) al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del Codice
della Privacy, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno
lavorativo bancario, a NPL, presso Corso Magenta n. 42,
Milano, Italia, telefono +39 02 8818 131, fax +39 02 8818
1333, all’attenzione di Luca Faggella / Riccardo Marciò,
ovvero ad altro soggetto indicato ai debitori ceduti nel corso
della corrispondenza che interverrà con i medesimi.
Milano, 6 settembre 2010
Sagittaria Finance S.R.L.
Il Consigliere Delegato Rag. Raffaele Faragò
T10AAB9250 (A pagamento).

B@NCA 24-7 S.P.A.
AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO 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. (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.) - avente socio
unico - con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto
n. 8, capitale sociale Euro 316.800.000,00 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, iscritta al n. 5487 dell’albo
delle banche autorizzate in Italia di cui all’Articolo 13 del
TUB, (la “Cessionaria”) comunica che, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 58 del TUB, in data 16 luglio e in data
22 luglio 2010 la società Terfinance s.p.a. con sede legale in
Torino - Via San Pio V n. 5, iscritta all’Elenco Speciale ex
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art. 107 del TUB, codice fiscale e partita IVA 00710600677
(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
1 aprile 2009, di un contratto di cessione di rapporti giuridici
individuabili in blocco, ai sensi dell’articolo 58 del TUB.
I Crediti Ceduti includono :
(a)- tutti i crediti per capitale residuo perfezionati ed erogati nel periodo compreso tra il 26/02/2010 e il 09/07/2010
derivanti dai contratti di mutuo o finanziamento definiti
come finanziamenti a persone fisiche dipendenti o pensionati
concessi dalla Terfinance s.p.a, rimborsabili mediante cessione o delegazione di pagamento di quote dello stipendio o
pensione ad eccezione dei sotto elencati rapporti:
4636,
4765,
4962,
5190,
5352,
5477,
5485,
5504,
5527,
5531,
5537,
5540,
5579,
5587,
5590,
5594,
5601,
5632,
5640,
5676,
5679,
5692,
5697,
5714,
5717,
5719,
5726,
5727,
5733,
5739,
5742,
5743,
5745,
5774,
5776,
5786,
5787,
5799,
5802,
5809,
5812,
5820,
5822,
5823,
5832,
5835,
5844,
5846,
5847,
5852,
5854,
5857,
5868,
5872,
5876,
5879,
5881,
5883,
5886,
5888,
5891,
5895,
5897,
5901,
5902,
5903,
5904,
5907,
5918,
5920,
5921,
5933,
5936,
5938,
5939,
5942,
5943,
5946,
5947,
5948,
5949,
5950,
5951,
5952,
5955,
5956,
5959,
5960,
5961,
5963,
5965,
5967,
5968,
5969,
5970,
5972,
5973,
5975,
5977,
5979,
5981,
5982,
5983,
5986,
5988,
5989,
5990,
5993,
5994,
5995,
5998,
5999,
6000,
6001,
6006,
6008,
6011,
6012,
6013,
6015,
6016,
6017,
6018,
6019,
6021,
6022,
6023,
6026,
6027,
6028,
6029,
6035,
6036,
6037,
6038,
6039,
6040,
6041,
6043,
6045,
6046,
6047,
6048,
6049,
6051,
6053,
6054,
6055,
6056,
6059,
6060,
6061,
6062,
6064,
6065,
6068,
6069,
6071,
6072,
6073,
6074,
6076,
6078,
6080,
6082,
6083,
6087,
6089,
6092,
6093,
6094,
6095,
6096,
6099,
6101,
6102,
6103,
6106,
6108,
6110,
6112,
6113,
6114,
6115,
6116,
6118,
6120,
6122,
6123,
6125,
6127,
6128,
6132,
6133,
6134,
6135,
6136,
6139,
6140,
6142,
6143,
6144,
6145,
6146,
6147,
6148,
6149,
6151,
6152,
6153,
6154,
6155,
6156,
6159,
6161,
6164,
6165,
6167,
6168,
6169,
6170,
6171,
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6172,
6178,
6185,
6194,
6208,
6217,
6225,
6232,
6245,
6255,
6264,
6273,
6280,
6287,
6296,
6303,
6319,
6327,
6335,
6342,
6350,
6362,
6372,
6378,
6388,
6396,
6406,
6413,
6423,
6431,
6439,
6445,
6453,
6461,
6470,
6476,
6485,
6496,
6503,
6512,
6520,
6530,
6539,
6545,
6553,
6559,
6565,
6576,
6583,
6594,
6600,
6610,

6173,
6180,
6188,
6200,
6209,
6218,
6226,
6239,
6246,
6256,
6265,
6274,
6281,
6288,
6297,
6304,
6320,
6328,
6336,
6343,
6351,
6364,
6373,
6379,
6390,
6398,
6407,
6414,
6424,
6432,
6440,
6446,
6454,
6463,
6471,
6477,
6486,
6497,
6504,
6514,
6522,
6531,
6540,
6546,
6554,
6560,
6566,
6577,
6585,
6595,
6601,
6612,
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6174,
6181,
6189,
6202,
6213,
6219,
6228,
6240,
6247,
6257,
6266,
6275,
6283,
6289,
6298,
6307,
6321,
6329,
6338,
6344,
6354,
6366,
6374,
6384,
6391,
6401,
6408,
6415,
6425,
6434,
6441,
6448,
6455,
6464,
6472,
6478,
6490,
6498,
6505,
6515,
6523,
6533,
6541,
6548,
6555,
6561,
6569,
6578,
6586,
6596,
6606,
6614,

6175,
6182,
6190,
6204,
6214,
6220,
6229,
6241,
6249,
6258,
6267,
6277,
6284,
6292,
6300,
6309,
6322,
6330,
6339,
6346,
6357,
6368,
6375,
6385,
6392,
6403,
6409,
6417,
6426,
6436,
6442,
6450,
6458,
6466,
6473,
6480,
6492,
6499,
6506,
6516,
6524,
6536,
6542,
6549,
6556,
6562,
6570,
6580,
6589,
6597,
6607,
6615,

6176,
6183,
6191,
6206,
6215,
6223,
6230,
6242,
6251,
6261,
6268,
6278,
6285,
6293,
6301,
6314,
6324,
6333,
6340,
6347,
6358,
6369,
6376,
6386,
6393,
6404,
6410,
6418,
6427,
6437,
6443,
6451,
6459,
6467,
6474,
6481,
6494,
6500,
6509,
6517,
6525,
6537,
6543,
6551,
6557,
6563,
6571,
6581,
6591,
6598,
6608,
6616,

6177,
6184,
6193,
6207,
6216,
6224,
6231,
6244,
6252,
6262,
6269,
6279,
6286,
6295,
6302,
6315,
6326,
6334,
6341,
6349,
6360,
6371,
6377,
6387,
6395,
6405,
6411,
6419,
6429,
6438,
6444,
6452,
6460,
6469,
6475,
6484,
6495,
6501,
6510,
6518,
6527,
6538,
6544,
6552,
6558,
6564,
6574,
6582,
6593,
6599,
6609,
6618,
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6620,
6628,
6636,
6643,
6652,
6663,
6673,
6683,
6689,
6698,
6711,
6720,
6726,
6734,
6742,
6749,
6757,
6764,
6773,
6781,
6789,
6796,
6804,
6816,
6823,
6831,
6839,
6846,
6856,
6862,
6869,
6879,
6886,
6893,
6902,
6917,
6923,
6931,
6938,
6945,
6954,
6961,
6969,
6975,
6983,
6993,
7002,
7013,
7021,
7031,
7044,
7052,
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6622,
6630,
6637,
6644,
6654,
6664,
6674,
6684,
6690,
6702,
6712,
6721,
6727,
6736,
6743,
6750,
6758,
6766,
6774,
6782,
6790,
6797,
6806,
6817,
6824,
6832,
6840,
6847,
6857,
6863,
6871,
6880,
6888,
6894,
6903,
6918,
6924,
6932,
6939,
6946,
6955,
6963,
6970,
6976,
6984,
6994,
7004,
7014,
7022,
7034,
7045,
7054,

6623,
6631,
6638,
6648,
6655,
6665,
6675,
6685,
6691,
6703,
6713,
6722,
6728,
6737,
6744,
6752,
6760,
6767,
6776,
6785,
6791,
6799,
6809,
6818,
6825,
6834,
6842,
6848,
6858,
6864,
6873,
6882,
6889,
6896,
6906,
6919,
6925,
6934,
6940,
6947,
6956,
6964,
6971,
6978,
6985,
6998,
7005,
7015,
7023,
7037,
7046,
7056,

6624,
6632,
6639,
6649,
6657,
6668,
6678,
6686,
6692,
6706,
6714,
6723,
6729,
6738,
6745,
6753,
6761,
6768,
6778,
6786,
6793,
6800,
6810,
6819,
6826,
6836,
6843,
6850,
6859,
6865,
6874,
6883,
6890,
6899,
6908,
6920,
6928,
6935,
6941,
6948,
6957,
6966,
6972,
6979,
6986,
6999,
7006,
7017,
7024,
7041,
7047,
7057,

6625,
6633,
6641,
6650,
6659,
6671,
6681,
6687,
6695,
6707,
6716,
6724,
6730,
6739,
6746,
6754,
6762,
6770,
6779,
6787,
6794,
6801,
6814,
6821,
6827,
6837,
6844,
6851,
6860,
6866,
6875,
6884,
6891,
6900,
6910,
6921,
6929,
6936,
6942,
6952,
6959,
6967,
6973,
6980,
6987,
7000,
7008,
7019,
7028,
7042,
7048,
7058,

6627,
6635,
6642,
6651,
6662,
6672,
6682,
6688,
6696,
6709,
6717,
6725,
6731,
6741,
6748,
6755,
6763,
6771,
6780,
6788,
6795,
6802,
6815,
6822,
6830,
6838,
6845,
6853,
6861,
6868,
6878,
6885,
6892,
6901,
6914,
6922,
6930,
6937,
6943,
6953,
6960,
6968,
6974,
6982,
6990,
7001,
7011,
7020,
7029,
7043,
7050,
7059,
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7060,
7068,
7079,
7086,
7099,
7113,
7120,
7133,
7144,
7150,
7161,
7172,
7179,
7188,
7196,
7204,
7214,
7222,
7233,
7244,
7250,
7260,
7267,
7275,
7283,
7292,
7308,
7317,
7325,
7332,
7339,
7348,
7356,
7364,
7375,
7382,
7398,
7407,
7414,
7424,
7430,
7440,
7448,
7459,
7466,
7476,
7485,
7496,
7514,
7539,
7549,
7569,

7061,
7071,
7080,
7089,
7101,
7114,
7121,
7135,
7145,
7151,
7165,
7173,
7180,
7190,
7198,
7208,
7215,
7224,
7237,
7245,
7251,
7262,
7268,
7276,
7284,
7293,
7310,
7319,
7326,
7333,
7342,
7350,
7357,
7365,
7376,
7383,
7399,
7409,
7415,
7425,
7431,
7441,
7449,
7460,
7468,
7477,
7486,
7497,
7519,
7541,
7550,
7571,
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7062,
7072,
7081,
7091,
7102,
7116,
7123,
7140,
7146,
7156,
7167,
7174,
7181,
7191,
7199,
7210,
7218,
7228,
7239,
7246,
7252,
7263,
7271,
7277,
7287,
7300,
7312,
7320,
7327,
7334,
7344,
7351,
7359,
7367,
7377,
7385,
7402,
7410,
7416,
7426,
7432,
7442,
7451,
7462,
7469,
7478,
7487,
7498,
7522,
7542,
7553,
7581,

7063,
7073,
7083,
7094,
7104,
7117,
7129,
7141,
7147,
7158,
7168,
7175,
7183,
7193,
7200,
7211,
7219,
7229,
7241,
7247,
7256,
7264,
7272,
7278,
7288,
7302,
7313,
7322,
7328,
7335,
7345,
7352,
7360,
7372,
7378,
7388,
7403,
7411,
7418,
7427,
7436,
7443,
7453,
7463,
7470,
7479,
7488,
7499,
7524,
7545,
7556,
7583,

7065,
7074,
7084,
7095,
7109,
7118,
7130,
7142,
7148,
7159,
7169,
7176,
7184,
7194,
7201,
7212,
7220,
7230,
7242,
7248,
7258,
7265,
7273,
7279,
7289,
7305,
7314,
7323,
7329,
7336,
7346,
7353,
7362,
7373,
7379,
7389,
7405,
7412,
7420,
7428,
7437,
7446,
7456,
7464,
7471,
7480,
7493,
7501,
7527,
7547,
7566,
7587,

7066,
7077,
7085,
7096,
7112,
7119,
7132,
7143,
7149,
7160,
7170,
7177,
7187,
7195,
7203,
7213,
7221,
7231,
7243,
7249,
7259,
7266,
7274,
7281,
7290,
7306,
7316,
7324,
7331,
7338,
7347,
7355,
7363,
7374,
7381,
7392,
7406,
7413,
7422,
7429,
7439,
7447,
7458,
7465,
7473,
7483,
7494,
7507,
7532,
7548,
7567,
7592,
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7594,
7607,
7620,
7630,
7639,
7650,
7659,
7668,
7678,
7693,
7705,
7714,
7726,
7732,
7743,
7755,
7764,
7774,
7790,
7803,
7816,
7828,
7841,
7850,
7862,
7871,
7889,
7901,
7916,
7926,
7933,
7943,
7955,
7969,
7980,
7991,
8002,
8012,
8025,
8042,
8049,
8061,
8071,
8087,
8107,
8125,
8144,
8156,
8185,
8204,
8228,
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7596,
7608,
7622,
7632,
7641,
7652,
7660,
7669,
7680,
7694,
7706,
7717,
7727,
7733,
7744,
7758,
7765,
7775,
7792,
7806,
7819,
7831,
7842,
7851,
7863,
7873,
7892,
7902,
7917,
7927,
7935,
7946,
7957,
7971,
7981,
7995,
8003,
8013,
8029,
8043,
8051,
8063,
8072,
8090,
8111,
8126,
8147,
8176,
8186,
8211,
8234

7597,
7614,
7623,
7635,
7644,
7654,
7662,
7670,
7689,
7695,
7708,
7718,
7728,
7736,
7746,
7759,
7766,
7776,
7795,
7807,
7820,
7834,
7843,
7852,
7864,
7875,
7893,
7907,
7918,
7928,
7936,
7948,
7958,
7973,
7983,
7996,
8004,
8015,
8030,
8045,
8054,
8064,
8076,
8091,
8115,
8129,
8150,
8178,
8188,
8214,

7599,
7616,
7624,
7636,
7646,
7656,
7664,
7673,
7690,
7698,
7710,
7721,
7729,
7738,
7748,
7760,
7768,
7778,
7797,
7812,
7822,
7836,
7845,
7853,
7865,
7876,
7895,
7908,
7919,
7929,
7939,
7949,
7960,
7975,
7984,
7998,
8005,
8016,
8032,
8046,
8055,
8066,
8077,
8099,
8117,
8137,
8151,
8179,
8189,
8215,

7605,
7617,
7627,
7637,
7647,
7657,
7665,
7674,
7691,
7700,
7712,
7722,
7730,
7741,
7752,
7762,
7770,
7779,
7798,
7813,
7823,
7837,
7846,
7857,
7867,
7878,
7897,
7910,
7924,
7931,
7940,
7952,
7961,
7977,
7987,
8000,
8006,
8017,
8033,
8047,
8057,
8067,
8079,
8103,
8121,
8138,
8152,
8180,
8194,
8218,

7606,
7619,
7629,
7638,
7648,
7658,
7666,
7675,
7692,
7704,
7713,
7723,
7731,
7742,
7754,
7763,
7773,
7785,
7799,
7815,
7825,
7839,
7847,
7858,
7869,
7888,
7899,
7915,
7925,
7932,
7942,
7953,
7967,
7978,
7990,
8001,
8007,
8021,
8037,
8048,
8058,
8069,
8080,
8104,
8122,
8143,
8153,
8183,
8198,
8219,
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(b)tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati sui Crediti Ceduti sino alla Data di Efficacia
Economica (inclusa) e non pagati a tale data;
(c)tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati o maturandi sui Crediti Ceduti a decorrere
dalla Data di Efficacia Economica (inclusa);
(d)tutti i crediti, maturati e non pagati alla Data di Efficacia Economica e maturati o maturandi a decorrere dalla
Data di Efficacia Economica (inclusa), per rimborsi di spese,
perdite e costi, nonché tutti i crediti maturati o maturandi a
decorrere dalla Data di Efficacia Economica (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 (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 (collettivamente, i “Crediti e
Diritti Ceduti”).
La società Terfinance s.p.a. ha ricevuto incarico dalla Cessionaria affinché, in nome e per conto di quest’ultima, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti
Ceduti e, più in generale, alla gestione di tali Crediti Ceduti,
ricevendo ampi poteri per la gestione e l’incasso dei Crediti
Ceduti, con potere di sub-delegare compiti e funzioni a submandatari. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono stati
legittimati a pagare a:
- Terfinance s.p.a., segnatamente ai crediti acquistati
direttamente dalla medesima 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, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
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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.
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.
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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.
“”Responsabile” interno dei trattamenti effettuati dalla
Banca è il Responsabile pro tempore dell’Area Risorse
Umane, Organizzazione e Servizi, 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);
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-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);
-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 Vice Presidente Dott. Cesare Castelli
T10AAB9236 (A pagamento).

B@NCA 24-7 S.P.A.
AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO 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. (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.) - avente socio unico - con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, capitale sociale Euro
316.800.000,00 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
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n. 3186.4, iscritta al n. 5487 dell’albo delle banche autorizzate in Italia di cui all’Articolo 13 del TUB, (la “Cessionaria”) comunica che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58
del TUB, in data 20 maggio 2010 la società Terfinance
s.p.a. con sede legale in Torino - Via San Pio V n. 5, iscritta
all’Elenco Speciale ex art. 107 del TUB, codice fiscale e
partita IVA 00710600677 (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 1 aprile 2009, di
un contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili
in blocco, ai sensi dell’articolo 58 del TUB.
I Crediti Ceduti includono :
(a)- tutti i crediti per capitale residuo perfezionati
ed erogati nel periodo compreso tra il 19/05/2009 e il
12/01/2010 derivanti dai contratti di mutuo o finanziamento
definiti come finanziamenti a persone fisiche dipendenti
o pensionati concessi dalla Terfinance s.p.a, rimborsabili
mediante cessione o delegazione di pagamento di quote
dello stipendio o pensione ad eccezione dei sotto elencati
rapporti:
736,
1213,
1336,
1454,
1458,
1529,
1560,
1677,
1720,
1734,
1769,
1803,
1825,
1831,
1841,
1845,
1864,
1899,
1924,
1928,
1941,
1973,
2000,
2012,
2016,
2017,
2045,
2052,
2061,
2114,
2117,
2162,
2197,
2212,
2226,
2248,
2259,
2289,
2295,
2308,
2315,
2317,
2381,
2402,
2410,
2432,
2479,
2506,
2520,
2599,
2620,
2623,
2637,
2640,
2651,
2659,
2662,
2684,
2687,
2698,
2706,
2727,
2742,
2746,
2765,
2777,
2781,
2793,
2794,
2795,
2796,
2807,
2810,
2831,
2835,
2839,
2848,
2869,
2870,
2871,
2873,
2879,
2880,
2882,
2883,
2885,
2887,
2889,
2891,
2892,
2894,
2895,
2896,
2898,
2899,
2900,
2903,
2904,
2905,
2906,
2908,
2909,
2910,
2911,
2912,
2913,
2914,
2915,
2917,
2920,
2921,
2922,
2923,
2928,
2929,
2930,
2932,
2934,
2935,
2936,
2938,
2939,
2942,
2943,
2944,
2945,
2946,
2948,
2949,
2951,
2952,
2954,
2955,
2956,
2957,
2958,
2959,
2960,
2961,
2962,
2963,
2964,
2965,
2966,
2967,
2968,
2970,
2972,
2973,
2974,
2975,
2977,
2978,
2979,
2980,
2981,
2982,
2983,
2984,
2985,
2986,
2987,
2989,
2991,
2992,
2994,
2995,
2996,
2997,
2998,
3001,
3002,
3003,
3005,
3007,
3009,
3011,
3012,
3016,
3017,
3018,
3020,
3023,
3024,
3025,
3026,
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3029,
3036,
3046,
3053,
3063,
3073,
3081,
3087,
3093,
3099,
3106,
3121,
3127,
3140,
3151,
3157,
3172,
3200,
3234,
3272,
3293,
3323,
3389,
3412,
3481,
3524,
3542,
3578,
3620,
3663,
3719,
3800,
3821,
3902,
3947,
3984,
4090,
4126,
4166,
4196,
4218,
4264,
4319,
4392,
4438,
4481,
4521,
4554,
4588,
4616,
4667,
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3030,
3037,
3047,
3054,
3064,
3075,
3082,
3088,
3094,
3100,
3107,
3122,
3128,
3142,
3152,
3158,
3175,
3202,
3238,
3279,
3298,
3325,
3390,
3429,
3491,
3528,
3544,
3584,
3640,
3676,
3750,
3807,
3830,
3909,
3954,
4007,
4091,
4130,
4168,
4203,
4226,
4269,
4354,
4401,
4442,
4486,
4524,
4556,
4599,
4625,
4668,

3031,
3038,
3048,
3055,
3065,
3076,
3083,
3089,
3095,
3101,
3109,
3123,
3131,
3143,
3153,
3161,
3176,
3207,
3239,
3280,
3300,
3335,
3401,
3437,
3502,
3535,
3558,
3595,
3644,
3681,
3757,
3809,
3840,
3912,
3955,
4011,
4092,
4131,
4172,
4206,
4236,
4283,
4363,
4405,
4451,
4493,
4529,
4559,
4607,
4634,
4670,

3032,
3039,
3049,
3057,
3066,
3077,
3084,
3090,
3096,
3102,
3117,
3124,
3132,
3145,
3154,
3163,
3177,
3226,
3240,
3285,
3302,
3338,
3404,
3439,
3512,
3536,
3561,
3609,
3652,
3699,
3761,
3810,
3850,
3922,
3964,
4037,
4094,
4143,
4174,
4210,
4239,
4292,
4376,
4407,
4461,
4497,
4533,
4573,
4610,
4658,
4692,

3033,
3040,
3051,
3058,
3069,
3078,
3085,
3091,
3097,
3103,
3118,
3125,
3136,
3147,
3155,
3166,
3186,
3227,
3267,
3287,
3310,
3355,
3405,
3451,
3518,
3538,
3562,
3610,
3654,
3702,
3773,
3814,
3852,
3935,
3970,
4064,
4102,
4145,
4179,
4211,
4251,
4301,
4386,
4425,
4466,
4508,
4542,
4576,
4611,
4665,
4696,

3035,
3045,
3052,
3060,
3070,
3080,
3086,
3092,
3098,
3105,
3119,
3126,
3139,
3149,
3156,
3167,
3199,
3230,
3271,
3291,
3319,
3372,
3409,
3455,
3520,
3541,
3576,
3618,
3659,
3705,
3791,
3817,
3859,
3938,
3983,
4068,
4118,
4163,
4181,
4216,
4262,
4315,
4388,
4436,
4477,
4513,
4547,
4582,
4612,
4666,
4698,
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4699,
4704,
4709,
4710,
4714,
4721,
4725,
4728,
4736,
4749,
4757,
4758,
4760,
4764,
4768,
4772,
4778,
4782,
4786,
4798,
4799,
4800,
4803,
4817,
4819,
4823,
4826,
4835,
4839,
4850,
4855,
4856,
4865,
4870,
4872,
4873,
4877,
4878,
4887,
4892,
4895,
4900,
4902,
4904,
4907,
4910,
4918,
4930,
4933,
4935,
4937,
4938,
4940,
4946,
4948,
4954,
4956,
4961,
4964,
4965,
4969,
4972,
4973,
4974,
4975,
4980,
4981,
4982,
4983,
4989,
4995,
4996,
5002,
5003,
5013,
5016,
5018,
5020,
5025,
5027,
5030,
5032,
5033,
5037,
5044,
5050,
5051,
5052,
5053,
5054,
5057,
5064,
5073,
5074,
5075,
5076,
5083,
5088,
5090,
5091,
5092,
5097,
5098,
5099,
5100,
5101,
5102,
5103,
5104,
5108,
5110,
5112,
5118,
5121,
5123,
5124,
5128,
5130,
5133,
5134,
5135,
5137,
5139,
5140,
5141,
5146,
5147,
5148,
5149,
5151,
5152,
5153,
5154,
5160,
5161,
5164,
5165,
5166,
5168,
5169,
5170,
5172,
5173,
5175,
5176,
5177,
5178,
5180,
5184,
5187,
5193,
5194,
5196,
5201,
5205,
5207,
5208,
5211,
5213,
5214,
5216,
5217,
5222,
5223,
5226,
5229,
5230,
5232,
5234,
5237,
5238,
5239,
5242,
5244,
5245,
5246,
5247,
5248,
5249,
5251,
5254,
5260,
5262,
5263,
5265,
5269,
5271,
5276,
5277,
5278,
5279,
5280,
5282,
5283,
5284,
5285,
5288,
5289,
5290,
5291,
5292,
5293,
5295,
5297,
5298,
5299,
5300,
5303,
5304,
5308,
5309,
5310,
5311,
5312,
5313,
5314,
5315,
5317,
5319,
5322,
5325,
5326,
5331,
5333,
5335,
5336,
5337,
5339,
5340,
5341,
5342,
5348,
5349,
5353,
5358,
5362,
5365,
5366,
5368,
5371,
5378,
5380,
5389,
5391,
5406,
5412,
5413,
5415,
5416,
5419,
5422,
5426,
5428,
5429,
5432,
5441,
5443,
5444,
5445,
5448,
5452,
5454,
5458,
5461,
5463,
5465,
5466,
5507,
5510,
5545
(b)tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati sui Crediti Ceduti sino alla Data di Efficacia
Economica (inclusa) e non pagati a tale data;
(c)tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
mora) maturati o maturandi sui Crediti Ceduti a decorrere
dalla Data di Efficacia Economica (inclusa);
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(d)tutti i crediti, maturati e non pagati alla Data di Efficacia Economica e maturati o maturandi a decorrere dalla
Data di Efficacia Economica (inclusa), per rimborsi di spese,
perdite e costi, nonché tutti i crediti maturati o maturandi a
decorrere dalla Data di Efficacia Economica (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 (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 (collettivamente, i “Crediti e Diritti Ceduti”).
La società Terfinance s.p.a. ha ricevuto incarico dalla Cessionaria affinché, in nome e per conto di quest’ultima, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti
Ceduti e, più in generale, alla gestione di tali Crediti Ceduti,
ricevendo ampi poteri per la gestione e l’incasso dei Crediti
Ceduti, con potere di sub-delegare compiti e funzioni a submandatari. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono stati
legittimati a pagare a:
- Terfinance s.p.a., segnatamente ai crediti acquistati
direttamente dalla medesima 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, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori 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”),
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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.
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.
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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.
“”Responsabile” interno dei trattamenti effettuati dalla
Banca è il Responsabile pro tempore dell’Area Risorse
Umane, Organizzazione e Servizi, 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);
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-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);
-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 Vice Presidente Dott. Cesare Castelli
T10AAB9237 (A pagamento).

QUARZO S.R.L.

Sede Legale: GALLERIA DEL CORSO 2
20122 MILANO
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della l.
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”) e dell’art. 58
del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196.
Quarzo S.r.l. società costituita ai sensi dell’art. 3 della
Legge 130 con sede legale in Milano, Galleria del Corso 2,
C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. 03312560968, iscritta al n. 32930 dell’Elenco Generale e
iscritta nell’Elenco Speciale tenuti presso la Banca d’Italia
ai sensi, rispettivamente, degli art. 106 e 107 TUB, soggetta
ad attività di direzione e coordinamento di Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (la “Società”), comunica che in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 19 Febbraio 2009 con Compass S.p.A., con sede
legale in Milano, Foro Buonaparte 10, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00864530159,
iscritta nell’Elenco speciale tenuto presso la Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 107 TUB, soggetta all’attività di direzione
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e coordinamento di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., (“Compass”), ha acquistato da Compass pro
soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e
4 della Legge 130 e dell’art. 58 TUB, tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e
quant’altro) (i “Crediti”) derivanti da contratti di credito al
consumo stipulati da Compass e/o dalla incorporata Linea
S.p.A. (quest’ultima solo con riferimento ai finanziamenti
senza vincolo di destinazione), in qualità di parte concedente il finanziamento, con i propri clienti, che alla data
del 03 settembre 2010 avevano le seguenti caratteristiche:
1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri adottati da Compass S.p.A. in conformità alla normativa
emanata dalla Banca d’Italia e che quindi non siano mai stati
classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri adottati da Compass S.p.A. in conformità alla normativa emanata
dalla Banca d’Italia;
2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati
erogati originariamente da Compass S.p.A. e/o dalla incorporata Linea S.p.A. (quest’ultima solo con riferimento ai finanziamenti senza vincolo di destinazione);
3) contratti di credito al consumo stipulati con persone
fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di
obbligati a qualunque titolo) residenti e domiciliati in Italia;
4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il
pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito
diretto (“RID”) oppure bollettino postale;
6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi
sia il rimborso del capitale;
7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute
siano state integralmente e puntualmente pagate;
8) contratti di credito al consumo con almeno tre rate
scadute;
9) contratti di credito al consumo il cui Tasso Nominale
Annuo (T.A.N.) sia maggiore del 3%.
10) contratti di credito al consumo il cui piano di
ammortamento non preveda più di 84 rate;
11) contratti di credito al consumo stipulati da Compass
S.p.A. e/o dalla incorporata Linea S.p.A. (quest’ultima solo
con riferimento ai finanziamenti senza vincolo di destinazione) tra il 04 marzo 2009 e il 11 giugno 2010;
12) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico,
la cui data di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo
è indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 7986.88 e 9712.90
per i contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”),
tra euro 10991.41 e 13195.82 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale; sono altresì esclusi i prestiti con tan
inferiore a 8%;
13) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui data di prima immatricolazione risale a oltre
ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale
scopo è indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare
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di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 15153.53 e
15649.38 per i contratti rimborsati tramite addebito diretto
(“RID”), tra euro 10038.18 e 11220.28 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale; ; sono altresì esclusi i prestiti con tan inferiore a 8%;
14) contratti di credito al consumo originati da Compass
S.p.A. recanti la dicitura “prestito personale” il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 13981.68
e 29767.46 per i contratti rimborsati tramite addebito diretto
(“RID”), tra euro 17948.95 e 23736.86 per i contratti rimborsati
tramite bollettino postale; sono esclusi tutti i prestiti personali
di clienti residenti al sud (ovvero nelle seguenti regioni: Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); sono
altresì esclusi i clienti alla prima richiesta di finanziamento;
15) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del bene di consumo indicato nel relativo contratto e
comunque diverso dai contratti ai numeri 12, 13 e 14 che precedono, il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 5199.32 e 7552.84 per i contratti rimborsati
tramite addebito diretto (“RID”), tra euro 2542.02 e 3982.43
per i contratti rimborsati tramite bollettino postale;
16) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non sia stato modificato rispetto a quello originariamente concordato, anche a seguito della novazione da parte di
Compass di precedenti contratti di credito dalla stessa concessi.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti
da contratti di credito al consumo stipulati da Compass, in
qualità di finanziatrice, che ancorché rispondenti ai criteri di
cui sopra alla data del 03 settembre 2010 presentino alcuna
delle seguenti caratteristiche:
1) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass S.p.A e/o dalla incorporata Linea S.p.A e con riferimento ai quali una rata del relativo piano di ammortamento
non sia stata pagata puntualmente;
2) siano stati erogati da Compass S.p.A e/o dalla incorporata Linea S.p.A a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un
ammontare complessivo in linea capitale superiore ad Euro
30.987,41;
3) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di
Compass o di altre società da questa controllate o a questa
collegate o di altre società facenti parte del gruppo bancario
Mediobanca;
4) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata
finale;
5) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi
concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque
formatesi in capo a Compass in relazione ai contratti di credito
al consumo di cui sopra) sono trasferiti alla Società ai sensi
dell’art. 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58
del Testo Unico Bancario (così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall’art. 4 della Legge 130.
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La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della
Legge 130 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In
forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a
pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Credito o
in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti dalla Società
e/o da Compass.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”),
è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai
loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’art. 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.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome
e per conto proprio nonché di Compass e degli altri soggetti di seguito individuati - informa che i Dati Personali
degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun
Credito ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito
della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità
legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare
stesso, 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, 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.
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 - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
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2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della
Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
5) assolvimento di obblighi connessi a normative di
vigilanza della Società e/o fiscali;
6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli
che verranno emessi dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati
potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di
autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel
rispetto delle disposizioni del Codice Privacy. In particolare,
Compass, operando in qualità di servicer per la gestione
dei Crediti e del relativo incasso, tratterà i dati in qualità
di Responsabile del trattamento. 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/o dei dipendenti del Titolare stesso. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire
a conoscenza possono essere consultati in ogni momento
inoltrando apposita richiesta al Titolare o al Responsabile
del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
Quarzo 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.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
a Compass, con sede legale in Foro Buonaparte 10, Milano,
nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati
Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso
la sede sociale.
Milano, 06 Settembre 2010
Quarzo S.R.L.
Amministratore Mario Zandrini
T10AAB9239 (A pagamento).
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QUARZO S.R.L.

Sede Legale: GALLERIA DEL CORSO 2
20122 MILANO
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della l.
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”) e dell’art. 58
del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196.
Quarzo S.r.l. società costituita ai sensi dell’art. 3 della
Legge 130 con sede legale in Milano, Galleria del Corso 2,
C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. 03312560968, iscritta al n. 32930 dell’Elenco Generale e
iscritta nell’Elenco Speciale tenuti presso la Banca d’Italia
ai sensi, rispettivamente, degli art. 106 e 107 TUB, soggetta
ad attività di direzione e coordinamento di Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (la “Società”), comunica che in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 5 Agosto 2008 con Compass S.p.A., con sede
legale in Milano, Foro Buonaparte 10, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00864530159,
iscritta nell’Elenco speciale tenuto presso la Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 107 TUB (“Compass”), ha acquistato da
Compass pro soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell’art. 58 TUB, tutti i
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, spese, danni,
indennizzi e quant’altro) (i “Crediti”) derivanti da contratti
di credito al consumo stipulati da Compass, in qualità di
finanziatrice, che alla data del 03 settembre 2010 avevano
le seguenti caratteristiche:
1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri adottati da Compass in conformità alla normativa emanata dalla Banca d’Italia e che quindi non siano mai stati
classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri adottati da Compass in conformità alla normativa emanata dalla
Banca d’Italia;
2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati
erogati originariamente da Compass;
3) contratti di credito al consumo stipulati con persone
fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di
obbligati a qualunque titolo) residenti e domiciliati in Italia;
4) contratti di credito al consumo denominati in euro;
5) contratti di credito al consumo che prevedano il
pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito
diretto (“RID”) oppure bollettino postale;
6) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non sia stato modificato rispetto a quello originariamente concordato, anche a seguito della novazione da parte
di Compass di precedenti contratti di credito dalla stessa
concessi;
7) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi
sia il rimborso del capitale;
8) contratti di credito al consumo le cui rate scadute
siano state integralmente e puntualmente pagate;
9) contratti di credito al consumo con almeno tre rate
scadute;
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10) contratti di credito al consumo il cui Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) sia maggiore del 3%;
11) contratti di credito al consumo il cui piano di
ammortamento non preveda più di 84 rate;
12) contratti di credito al consumo stipulati da Compass
tra il 20 maggio 2009 e il 11 giugno 2010
13) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico,
la cui data di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo
è indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 8782.18 e 29324.05
per i contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”),
tra euro 12450.56 e 25705.38 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale; sono altresì esclusi i prestiti con tan
inferiore a 8%;
14) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui data di prima immatricolazione risale a oltre
ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale
scopo è indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare
di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 15836.03 e
29024.28 per i contratti rimborsati tramite addebito diretto
(“RID”), tra euro 11224.39 e 19655.85 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale; sono altresì esclusi i prestiti con tan inferiore a 8%;
15) contratti di credito al consumo recanti la dicitura
“prestito personale” (la quale dicitura indica la classificazione
dei contratti di credito al consumo in questione effettuata da
Compass come “prestiti personali”) il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 21389.11 e 30263.70
per i contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”),
tra euro 23743.81 e 29721.78 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale; sono esclusi i prestiti personali il cui
titolare sia residente al sud (ovvero nelle seguenti regioni:
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); sono esclusi altresì i clienti alla prima richiesta di
finanziamento;
16) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del bene di consumo indicato nel relativo contratto
e comunque diverso dai contratti ai numeri 13, 14 e 15 che
precedono, il cui ammontare di capitale ancora dovuto è
compreso tra euro 7556.30 e 29397.58 per i contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), tra euro 3386.02
e 21533.72 per i contratti rimborsati tramite bollettino
postale.
Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti
da contratti di credito al consumo stipulati da Compass, in
qualità di finanziatrice, che ancorché rispondenti ai criteri di
cui sopra alla data del 03 settembre 2010 presentino alcuna
delle seguenti caratteristiche:
1) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da
Compass e con riferimento ai quali una rata del relativo piano
di ammortamento non sia stata pagata puntualmente;
2) siano stati erogati da Compass a persone fisiche (in
qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare complessivo in linea capitale superiore ad Euro 30.987,41;
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3) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di
Compass o di altre società da questa controllate o a questa
collegate o di altre società facenti parte del gruppo bancario
Mediobanca;
4) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata
finale;
5) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi
concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei
Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo
esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della cessione dei Crediti e le garanzie
derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione
ai contratti di credito al consumo di cui sopra) sono trasferiti
alla Società ai sensi dell’art. 1263 del codice civile e senza
bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto
dal comma 3 dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (così
come successivamente modificato e integrato) richiamato
dall’art. 4 della Legge 130.
La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della
Legge 130 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In
forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a
pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Credito o
in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti dalla Società
e/o da Compass.
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciò premesso, la
Società, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”),
è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti,
ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’art. 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.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice
Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome
e per conto proprio nonché di Compass e degli altri soggetti di seguito individuati - informa che i Dati Personali
degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun
Credito ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito
della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità
legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare
stesso, 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
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- per finalità strettamente connesse e strumentali
alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, 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.
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 - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra
elencate e le indicate ulteriori finalità:
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei medesimi;
4) consulenza prestata in merito alla gestione della
Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
5) assolvimento di obblighi connessi a normative di
vigilanza della Società e/o fiscali;
6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli
che verranno emessi dalla Società;
7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Compass,
operando in qualità di servicer per la gestione dei Crediti e
del relativo incasso, tratterà i dati in qualità di Responsabile
del trattamento. 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/o dei dipendenti
del Titolare stesso. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di
quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere
consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al
Titolare o al Responsabile del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione.
Quarzo 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.
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I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
a Compass, con sede legale in Foro Buonaparte 10, Milano,
nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati
Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso
la sede sociale.
Milano, 06 settembre 2010
Quarzo S.R.L.
Amministratore Mario Zandrini
T10AAB9240 (A pagamento).

FERRIERE NORD FUNDING S.R.L.

Iscritta al n. 37513 dell’Elenco Generale
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Sede Legale: in Via Alfieri, 1
31015 Conegliano (TV)
Iscritta nel Registro delle imprese di Treviso
al n. 04015500269

FERRIERE NORD S.P.A.

Sede Legale: in Zona Industriale Rivoli
33010 Osoppo (UD)
Iscritta nel Registro delle imprese
di Udine al n. 00163780307
Avviso di cessione pro soluto ex articoli 1 e 4 della legge
30 aprile 1999, n. 130 (“Legge 130/99”) e articolo 58
del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (“TUB”)
Ferriere Nord Funding S.r.l. (il “Cessionario”), società
costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99, comunica che, in forza di un accordo quadro per la cessione di
crediti pecuniari individuabili in blocco denominato “Transfer Agreement”, sottoscritto in data 28/06/2006 con Ferriere Nord S.p.A. (il “Cedente” o “Ferriere Nord”), e di una
lettera di offerta inviata da Ferriere Nord al Cessionario in
data 06/09/2010 e della relativa accettazione inviata dal
Cessionario in data 07/09/2010, ha acquistato pro soluto
tutti i crediti di Ferriere Nord derivanti dai contratti di fornitura che alla data del 06/09/2010 soddisfacevano le seguenti
caratteristiche:
(i) Criteri comuni:
(A) Crediti nei confronti di debitori residenti in Italia,
Grecia e Cipro;
(B) Crediti nei confronti di debitori diversi da
società facenti parte del gruppo di appartenenza di Ferriere
Nord S.p.A.;
(C) Crediti nei confronti di debitori che non appartengono alla Pubblica Amministrazione e che non si qualificano
quali soggetti pubblici ai sensi della legge del relativo paese
di residenza;
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(D) Crediti nei confronti di debitori che non sono sottoposti ad alcuna procedura di insolvenza ai sensi della legge
del relativo paese di residenza;
(E) Crediti nei confronti di debitori che non sono fornitori di Ferriere Nord S.p.A.;
(F) Crediti denominati in divisa Euro;
(G) Crediti in relazione ai quali il termine di pagamento contrattualmente previsto è compreso tra 14gg e
150gg (inclusi) dalla data di emissione della relativa fattura;
(H) Crediti che non sono scaduti da oltre 60gg.;
(ii) Criteri specifici:
(A) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori
residenti nei seguenti paesi: Cipro e Grecia;
(B) Sono escluse le seguenti Regione: Sardegna,
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, e Abruzzo;
(C) Sono escluse le seguenti Provincie: Roma, Torino,
Bergamo, Asti, Caserta, Ascoli Piceno, Potenza e Brindisi;
(D) Sono escluse le seguenti fatture: 16376, 17960,
17961, 18007, 19622, 19623, 19806 e 18822;
(E) Sono escluse le fatture in relazione le quali il termine di pagamento contrattualmente previsto cade oltre il
05/12/2010 (compreso).
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti al Cessionario senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB (richiamato dall’articolo 4 della Legge
130/99), tutti i crediti, diritti, accessori e relative posizioni
attive e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerenti gli stessi, salvo
gli interessi di mora che dovessero maturare, i quali rimarranno nella titolarità del Cedente. Ferriere Nord Funding
S.r.l. ha inoltre conferito incarico a Securitisation Services
S.p.A., con sede in Conegliano, Via Alfieri, 1 (“Securitisation
Services” o il “Master Servicer”) e a Ferriere Nord, in qualità
di Sub Servicer, affinché, in suo nome e per suo conto, procedano all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti
e ai diritti ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono
legittimati a pagare a Ferriere Nord ogni somma dovuta in
relazione ai crediti e ai diritti ceduti nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era ad essi consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione
e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Ferriere Nord S.p.A., Zona Industriale Rivoli, 33010
- Osoppo (UD) (tel.: 0432 062811 ; fax: 0432 062228) nelle
ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Conegliano, 7 settembre 2010
Ferriere Nord Funding S.R.L.
L’Amministratore Unico: Claudia Calcagni
T10AAB9310 (A pagamento).
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PUBBLICA FUNDING NO. 1 S.R.L.
ISCRITTA AL N. 39763 DELL’ELENCO GENERALE
EX ART. 106 DEL D.LGS 385/93
Sede Legale: in Milano, Via G. Fara n. 26
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05783300964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario relativo alla
cessione tra Pubblica Funding No. 1 S.r.l. (la “Società”)
e S.F. Trust Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Via
Farini n. 62, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma
con il numero 05783310963 e nell’elenco generale ex
art. 106 del D.lgs. 385/93 (il “Testo Unico Bancario”)
con il numero 39808 (il “Cedente”).
La Società comunica che, con atto di cessione in data
06.09.2010 formalizzato nel rispetto degli articoli 69 e 70
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006
(l’”Atto di Cessione”), ha acquistato pro soluto dal Cedente
tutti i crediti:
(A) originati dalla fornitura di beni e servizi sanitari resi
dall’impresa (il “Fornitore”) rispettivamente:
1. MEDI.COM S.a.s. di Elio Scognamiglio con sede
in Via Michelangelo Schipa n. 84, 80137 Napoli (NA),
Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Napoli n. 04640180636, nei confronti
delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri:
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
ANTONIO CARDARELLI, AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA,
ASL NAPOLI 1 CENTRO, ASL NAPOLI 3 SUD, ASL
SALERNO, SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
NAPOLI (SUN) (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna,
l’”Azienda”); e
2. Scognamiglio S.a.s. di Elio Scognamiglio con
sede in Via Michelangelo Schipa n. 84, 80137 Napoli
(NA), Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli n. 01409770631, nei confronti
delle seguenti aziende sanitarie locali e istituti ospedalieri:
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
ANTONIO CARDARELLI, AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA, ASL
AVELLINO, ASL CASERTA, ASL NAPOLI 1 CENTRO, ASL NAPOLI 2 NORD, ASL NAPOLI 3 SUD, ASL
SALERNO, SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
NAPOLI (SUN) (collettivamente le “Aziende” e, ciascuna,
l’”Azienda”);
(B) trasferiti pro soluto dai Fornitori al Cedente nel
rispetto delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 117 del
Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006; e
(C) che soddisfino tutti i seguenti criteri di blocco:
1. Il Credito è vantato nei confronti di una Pubblica
Amministrazione.
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2. Il Credito è rappresentato da una fattura o da una
distinta contabile riepilogativa (DCR).
3. Il Credito è denominato in Euro e include la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile).
4. Il Credito è esigibile in Italia ed è regolato dalla
legge Italiana.
5. Le prestazioni da cui deriva il Credito sono state
completate ed eseguite dal relativo Fornitore nel rispetto
della legge italiana.
6. Il Credito può essere liberamente e validamente
ceduto e trasferito al Cessionario e non ci sono limiti legali,
regolamentari o contrattuali o obbligazioni personali vincolanti che ne impediscano la cessione al Cessionario.
7. Non vi sia nessun contenzioso in essere in relazione al Credito.
Per effetto della presente cessione sono trasferite alla
Società tutte le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione
che assistono i suddetti Crediti, e tutti gli altri accessori ad
essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali
e processuali, inerenti o comunque accessori agli stessi ed
al loro esercizio in conformità alle previsioni dei contratti
ed atti da cui derivano e da ogni legge applicabile inclusi,
a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale o altra causa, il diritto di dichiarare i debitori
ceduti decaduti dal beneficio del termine ed il diritto di
costituirli in mora.
La cessione dei Crediti è finalizzata alla realizzazione di
un’operazione di cartolarizzazione di crediti, da parte della
Società, mediante emissione di titoli ai sensi degli articoli 1
e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione. Ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, la Società conferirà incarico ad una
banca o ad un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico Bancario
affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti. I dettagli
del soggetto incaricato della riscossione dei Crediti saranno
resi noti nelle forme di legge.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Pubblica Funding No. 1 S.r.l. con sede legale in
Milano, Via G. Fara n. 26, telefax n. 02.77880599.
Alle Aziende verrà inviata notifica della cessione dei Crediti, come prescritto dal regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440 e dall’articolo 117 del Decreto Legislativo n. 163 del
12 Aprile 2006.
Milano, lì 6 Settembre 2010
Pubblica Funding No. 1 S.R.L.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Avv. Giuseppe Romano Amato
T10AAB9292 (A pagamento).
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QUARZO S.R.L.

Sede Legale: GALLERIA DEL CORSO 2
20122 MILANO
Rettifica di avviso di cessione
Con il presente avviso, Quarzo S.r.l., società costituita ai
sensi dell’art. 3 della legge n. 130 del 1999 con sede legale
in Milano, Galleria del Corso 2, C.F., P. IVA e iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano n. 03312560968, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., intende rettificare precedenti avvisi relativi ad acquisti di crediti pro
soluto ed in blocco da Compass S.p.A., con sede legale in
Milano, Foro Buonaparte 10, Partita IVA e iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. 00864530159. La rettifica si rende necessaria avendo Quarzo S.r.l. riscontrato
errori materiali nella descrizione dei criteri di inclusione
dei crediti.
In relazione all’avviso di cessione di crediti, relativo al
contratto di cessione di crediti stipulato in data 5 Agosto
2008 fra Compass S.p.A. e Quarzo S.r.l.:, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 9 Marzo 2010 i punti 15) e 16)
vanno integralmente sostituiti con:
15) contratti di credito al consumo recanti la dicitura
“prestito personale” (la quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito al consumo in questione effettuata da Compass come “prestiti personali”) il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 14.222,18
e 29.960,17 per i contratti rimborsati tramite addebito diretto
(“RID”), tra euro 16.658.,44 e 28.216,91 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale; sono esclusi i prestiti personali il cui titolare sia residente al sud (ovvero nelle seguenti
regioni: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna);
16) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del bene di consumo indicato nel relativo contratto e comunque diverso dai contratti ai numeri 13, 14
e 15 che precedono, il cui ammontare di capitale ancora
dovuto è compreso tra euro 11,686.28 e 30.055,07 per i
contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), tra
euro 6.032,77 e 25.136,08 per i contratti rimborsati tramite
bollettino postale.
In relazione all’avviso di cessione di crediti relativo al
contratto di cessione di crediti stipulato in data 5 Agosto
2008 fra Compass S.p.A. e Quarzo S.r.l.:, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 8 Luglio 2010 il punto 15) va
integralmente sostituito con:
15) contratti di credito al consumo recanti la dicitura “prestito personale” (la quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito al consumo in questione effettuata da Compass come “prestiti personali”)
il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso
tra euro 4.650,96 e 28.839,38 per i contratti rimborsati
tramite addebito diretto (“RID”), il cui ammontare di
capitale ancora dovuto è compreso tra euro 19.516,16
e 27.975,42 per i contratti rimborsati tramite bollettino
postale; sono esclusi i prestiti personali il cui titolare sia
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residente al sud (ovvero nelle seguenti regioni: Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); sono altresì esclusi i prestiti personali con tan
inferiore a 12%;
In relazione all’avviso di cessione di crediti relativo al
contratto di cessione di crediti stipulato in data 19 Febbraio
2009 fra Compass S.p.A. e Quarzo S.r.l.:, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 9 Marzo 2010 i punti 12), 13),
14) e 15) vanno integralmente sostituiti con:
12) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui data di prima immatricolazione risale a non oltre
ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale
scopo è indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare
di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 12.812,38 e
15.311,16 per i contratti rimborsati tramite addebito diretto
(“RID”), tra euro 11.368,60 e 14.468,01 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale;
13) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico,
la cui data di prima immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è
indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare di capitale
ancora dovuto è compreso tra euro 10.238,67 e 10.336,29
per i contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), tra
euro 9.707,72 e 10.087,02 per i contratti rimborsati tramite
bollettino postale;
14) contratti di credito al consumo originati da Compass
S.p.A. recanti la dicitura “prestito personale” il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 13.983,47
e 30.180,59 per i contratti rimborsati tramite addebito diretto
(“RID”), tra euro 8.266,22 e 27.678,13 per i contratti rimborsati tramite bollettino postale; sono esclusi tutti i prestiti
personali di clienti residenti al sud (ovvero nelle seguenti
regioni: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)
15) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto del bene di consumo indicato nel relativo contratto
e comunque diverso dai contratti ai numeri 12, 13 e 14 che
precedono, il cui ammontare di capitale ancora dovuto è
compreso tra euro 8.018,29 e 14.811,18 per i contratti rimborsati tramite addebito diretto (“RID”), tra euro 3.690,29
e 12.289,05 per i contratti rimborsati tramite bollettino
postale;
Fatte salve le modifiche sopra indicate, resta del tutto invariata ogni ulteriore informazione e comunicazione contenuta
nei tre avvisi oggetto della rettifica.
Per ogni informazione relativa al presente avviso è possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso la sede sociale.
Milano, 06 Settembre 2010
Quarzo S.R.L.
Amministratore Mario Zandrini
T10AAB9275 (A pagamento).
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A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Il presidente del Tribunale di Nuoro su parere favorevole
del P.M., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami
del ricorso con il quale Ladu Giulio, codice fiscale LDAGLI60L23G044W, rapp.to e difeso dall’avv. Vito Toro, ha
chiamato in giudizio i signori: Columbu Giovanni fu Francesco; Columbu Mariangela fu Francesco; Frau Francesca
fu Raimondo; Frau Giovanni fu Raimondo; Frau Maria fu
Raimondo; Ghisu Anna Vincenza fu Salvatore; Ghisu Basilio fu Giovanni; Ghisu Basilio fu Giuseppe; Ghisu Caterina
fu Giuseppe; Ghisu Daniele fu Salvatore; Ghisu Domenico
fu Salvatore; Ghisu Giovanni fu Giuseppe; Ghisu Giovanni
fu Michele; Ghisu Giovanni fu Salvatore; Ghisu Giuseppe
fu Michele; Ghisu Luigia fu Salvatore; Ghisu Maria fu Giuseppe; Ghisu Mariantonia fu Giovanni; Ghisu Michele fu
Giuseppe; Ghisu Pasqua fu Giuseppe; Rau Giuseppe fu Raimondo; Soro Giuseppe di Giovanni ed eredi, invitandoli a
comparire all’udienza del 16 novembre 2010, davanti all’intestato Tribunale G.I. dott. Bernardino al fine di veder dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione ventennale da parte
del ricorrente del terreno sito nella, via Palai del Comune di
Ollolai distinto in catasto al foglio 12 particella 1209.
Ollolai, 27 agosto 2010
Avv. Vito Toro
C102605 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERBANIA
Estratto atto di citazione
Visto il decreto del Presidente del Tribunale di Verbania
del 27.7.2010 con cui è stata autorizzata la notificazione
per pubblici proclami mediante affissione di estratto di citazione con tre manifesti nel comune di Miazzina (Vb), segue
estratto dell’atto di citazione: Tribunale di Verbania, ATTO
DI CITAZIONE con istanza ex artt. 150 c.p.c. e 50 disp. att.
c.p.c. per il prof. Giancarlo GOI di Milano, cf GOIGCR52D08F205K, rappresentato e difeso per procura in calce
al presente atto dagli avvocati Oscar Podda e Giovanna
Nicotera del Foro di Milano e dall’avvocato Gianluca Ubertini del Foro di Verbania, elettivamente domiciliato presso
lo studio di quest’ultimo ad Arona, Corso Liberazione 50
(omissis) CITA: gli Eredi di Alice Bottoli; Candida Bottoli
(omissis); gli Eredi di Carolina Bottoli; Mario Bottoli (omissis); Pierino Bottoli o i suoi eventuali Eredi; Angela Podico
(omissis); Silvana Podico (omissis) a comparire innanzi a
codesto Tribunale, giudice designando ex art. 168 bis c.p.c.,
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all’udienza del giorno 31 marzo 2011 ore di rito, con invito
a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c.
nel termine di venti giorni prima dell’udienza suindicata, o
di quella che sarà fissata ex art. 168 bis co. 5. c.p.c., con
avvertimento che in difetto di costituzione entro i suddetti
termini incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c., per sentire accogliere, in contraddittorio o dichiarata la
loro contumacia, le seguenti CONCLUSIONI: Voglia codesto Tribunale (omissis) Dichiarare che il signor Giancarlo
Goi ha acquistato per usucapione la proprietà del fabbricato
rurale (baita) con prato circostante in Miazzina (Vb), censiti al NCEU Terreni del Comune di Miazzina come segue:
foglio 5, particelle 11 e 12 , e conseguentemente autorizzare
ed ordinare alla Conservatoria dei RRIII competente la relativa trascrizione (omissis).
Milano - Arona, 6 settembre 2010
Avv. Oscar Podda
Avv. Giovanna Nicotera
T10ABA9274 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CAMPOBASSO
ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE
PER LA SIG.RA CRISTINA CAPRA nata a San Polo
Matese (CB) il 17.02.1923, C.F.: CPRCST23B57I122C,
residente in San Polo Matese alla Via Vittorio Veneto n. 2,
rappresentata e difesa dall’Avv. Simona Napoli (NPLSMN78C59E041X) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio dell’Avv.
Concezio Sabelli in Campobasso, Via Ferrari 25, (omissis)
CITA i Sig.ri Canzona Nicolino, Capra Luisa e Capra Olindo
ed eventuali eredi e/o aventi causa, a comparire presso l’intestato Tribunale di Campobasso, innanzi al Giudice designato ex art. 168 bis c.p.c., alla pubblica udienza del 15 febbraio 2011, ore di rito, con invito a costituirsi nei termini e
modi di legge ai sensi dell’art. 166 c.p.c. almeno venti giorni
prima dell’udienza fissata con l’espresso avvertimento che
in difetto della costituzione si determineranno le decadenza
di cui all’art. 167 c.p.c. e si procederà in contumacia per
ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia la
S. V. Ill.ma adita, contraiis rejectis: dichiarare, a seguito
di acquisito per usucapione, la Sig.ra Cristina Capra proprietaria esclusiva degli immobili siti in San Polo Matese,
Località Sorbo, zona San Michele, distinti al catasto terreni
e fabbricati con il foglio 7, particella 722, classe seminativo
4; particella 712 sub 1 e 2, categoria A/4, classe 2, vani 5,5;
particella 711, ordinando al conservatore le necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità. (omissis). Campobasso, 03.09.2010
Avv. Simona Napoli
T10ABA9219 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI UDINE
Sezione Distaccata di Cividale del Friuli
Atto di citazione
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C102604 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI ASCOLI PICENO
Estratto di atto di citazione
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TS10ABA9290 (A pagamento).
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Toscana
Firenze, viale Mazzini n. 80

Avvisi
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000 n. 205)

C102613 (Gratuito).

TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE DISTACCATA DI CITTA’ DI CASTELLO
ATTO DI CITAZIONE PER OPPOSIZIONE
DI TERZO ORDINARIA EX ART. 404 C.P.C.
In favore di ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare, in persona del Presidente Dr. Arturo
Semerari, con sede legale a Roma, Via Celso n. 6, rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria Lotti, del foro di Pisa con studio in Santa Croce Sull’Arno (PI), Via San Tommaso n. 12,
ed elettivamente domicilaito presso la Cancelleria Civile del
sopra intestato Tribunale. Il sottoscritto difensore dichiara di
voler ricevere le comunicazioni da parte della Cancelleria al
numero di fax 0571 385514 o al seguente indirizzo di posta
elettronica avv.ilarialotti@virgilio.it PREMESSO
1) Che ISMEA, che fù Cassa per la Formazione della
Proprietà Contadina come risulta dal Decreto Legislativo del
29 ottobre 1999 n. 419, concernente il “riordinamento del
sistema degli enti pubblici nazionali” in data 26 Giugno 1991
sottoscriveva atto di compravendita (Doc.1) con il Comune
di Città di Castello in persona del Sindaco pro tempore il
quale vendeva ad ISMEA i beni immobili individuati al Catasto Terreni a : Foglio 269 - particella 42 - Foglio 296 - particelle 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 42, 61, 94, 124, 139, 140,
142, 145, 146 - Foglio 297 - particella 40, 41, 433, 523, 535;
2) Che ISMEA con contratto di vendita con patto di riservato dominio (Doc. 2) sottoscritto in data 26 Giugno 1991,
rivendeva gli stessi beni di cui sopra al Sig. MERLI GRAZIANO - Atto di compravendita registrato in Città di Castello
in data 10/05/1991 al n. 631 e trascritto alla Conservatoria dei

Registri immobiliari di Perugia in data 9/07/1991 al n. 9607; 3)
Che in data 22/01/2010 il Sig. MERLI GRAZIANO informava
ISMEA di avere effettuato un accertamento al Catasto dal
quale emergeva che la particella n. 40 Foglio 297, assegnata
allo stesso come da contratto sottoscritto in data 26 Giugno
1991 di cui sopra, risultava intestata a CAPRONI ANNA per
1/3, RAMPACCI FRANCESCO per 1/3, PAZZAGLI DARIO
per 1/3 (Doc.3) a seguito di Sentenza Cron. 65366 - Rep. 51,
per intervenuta usucapione emessa in data 25/01/1996 dalla
Pretura della Città di Castello in favore degli stessi (Doc.4); 4)
Che la sopra citata sentenza non può avere alcun effetto contro
ISMEA, la decisione stessa risulta pregiudizievole per ISMEA
oltre che per il Sig. MERLI GRAZIANO; 5) Che pertanto
ISMEA ha interessea proporre opposizione verso la stessa
Sentenza Cron. 65366 - Rep. 51 emessa in data 25/01/1996
dalla Pretura della Città di Castello ed è legittimata a farlo
ai sensi dell’art. 404, comma 1° C.p.c.; 6) Che in seguito ad
accertamenti presso l’Ufficio Anagrafe presso il Comune di
Città di Castello, i Sigg.ri CAPRONI ANNA, RAMPACCI
FRANCESCO e PAZZAGLI DARIO risultano deceduti (Doc.
5-7) e dallo Stato di Famiglia non risultano eredi (Doc. 8-10);
Tutto ciò premesso ISMEA, come sopra rappresentata e difesa
CITA
Il Sig. PAZZAGLI DARIO, deceduto in data 12/05/1997,
suoi eredi e/o aventi causa La Sig.ra CAPRONI ANNA deceduta in data 11/05/1996, suoi eredi e/o aventi causa Il Sig.
RAMPACCI FRANCESCO deceduto in data 3/05/2006, suoi
eredi e/o aventi causa La ASL 1 - Servizio Sanitario Nazionale
dell’Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore

— 25 —

9-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

con sede in Città di Castello 06012, Via L. Angelini n.10, a
comparire innanzi al Tribunale di Perugia, Sezione Distacca
di Città di Castello, alla pubblica udienza che questi terrà il
giorno 23 Febbraio 2011, ore di rito, con invito a costituirsi
in giudizio 20 giorni prima dell’udienza stabilita ex. art. 166
c.p.c nei modi e nei termini di legge, nonché a proporre tutte le
eccezioni, deduzioni ed istanze, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili di ufficio, ai sensi degli artt. 167 e 38 C.p.C., a pena
di decadenza, con avvertimento che in difetto, sarà proceduto
in sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti : CONCLUSIONI Piaccia all’Ill.mo Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Perugia, Sezione Distacca di Città di Castello,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvedere : 1) In accoglimento della spiegata opposizione,
dichiarare la inefficacia nei confronti di ISMEA della Sentenza
Cron. 65366 - Rep. 51 emessa in data 25/01/1996 dalla Pretura della Città di Castello posta ad accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione della proprietà del bene individuato alla
particella n. 40 - Foglio 297, in favore dei Sigg.ri CAPRONI
ANNA, PAZZAGLI DARIO, RAMPACCI FRANCESCO,
eredi o aventi causa. 2) Dichiarare pertanto unica proprietaria
del bene in questione ISMEA. SI PRODUCE: 1) Copia atto di
compravendita del 26 Giugno 1991 sottoscritto dal Comune
di Città di Castello; 2) Copia Atto di compravendita in favore
del Sig. MERLI GRAZIANO - registrato in Città di Castello
in data 10/05/1991 al n. 631 e trascritto alla Conservatoria dei
Registri immobiliari di Perugia in data 9/07/1991 al n. 9607;
3) Copia comunicazione del Sig. Merli del 22/01/10; 4) Copia
Sentenza Cron. 65366 - Rep. 51, emessa in data 25/01/1996
dalla Pretura della Città di Castello; 5), 6), 7) Certificati di
morte dei Sigg.ri CAPRONI ANNA, RAMPACCI FRANCESCO e PAZZAGLI DARIO; 8), 9), 10) Copia Stato di Famiglia dei Sigg.ri CAPRONI ANNA, RAMPACCI FRANCESCO e PAZZAGLI DARIO. Con riserva di articolare mezzi
istruttori in controprova all’esito della costituzione avversaria.
“Ai sensi del comma 5, dell’art. 9 L. 488/99 ed ai soli fini
fiscali, il sottoscritto difensore dichiara che il valore della
domanda ammonta ad Euro 16.000,00 per capitale”.
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in Gubbio Frazione Semonte Loc. Croce distinto al N.C.E.U.
al Foglio 162 particella 162 sub 7 categoria A/5, classe 2,
vani 1,5, rendita Euro 27,89 e della particella ad essa graffata
n. 359 del medesimo Foglio... che è interesse degli istanti
addivenire alla formale intestazione dell’immobile che di
fatto godono uti dominus da oltre venti anni...CITANO...
Eredi di Benedetti Giuseppa fu Domenico, Eredi di Benedetti
Guglielmo fu Domenico nato a Gubbio il 4/5/1883, Eredi
di Benedetti Pio nato a Gubbio il 26/05/1934 e deceduto
il 31/12/1963 a comparire innanzi al Tribunale di Perugia
Sezione Distaccata di Gubbio all’udienza del 29/12/2010 ore
di rito per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all’Ecc.mo Giudice adito dichiarare l’intervenuta usucapione dell’immobile come sopra descritto in capo agli attori”
Avv. Tiziana Zeppa Bartoletti
T10ABA9220 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI LECCE
Ammortamento libretto di risparmio
Il giudice dott. I.M. De Pasquale del Tribunale di Lecce,
Sez. Dist. di Galatina, con decreto del 12 maggio 2010
(n. 61/10 V.G. E n. 1000 Cron.) ha dichiarato l’inefficacia,
ex art. 6 e s.s. della legge n. 948/51 del libretto di deposito al portatore n. 060.550.81346619 intestato alle signore
Montinaro Maria Teresa e Montinaro Luisa, emesso dalla
Banca Popolare Pugliese nella sua Filiale di Soleto. Decorsi
i termini di legge, autorizza l’Istituto di credito a rilasciare al
ricorrente duplicato in assenza di opposizioni.
Montinaro Luisa
C102602 (A pagamento).

S. Croce Sull’Arno lì 21 Giugno 2010.

TRIBUNALE DI SASSARI

Avv. Ilaria Lotti

Ammortamento libretto di risparmio

T10ABA9269 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZ. DISTACCATA DI GUBBIO
ESTRATTO ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE
PIERUCCI GIANCARLO nato a Gubbio il 18/07/1934 ed
ivi residente in Frazione Semonte n. 47 e PIERUCCI EVANGELISTA nato a Gubbio il 27/12/1935 ed ivi residente in
Frazione Semonte n.232, elettivamente domiciliati ai fini del
presente atto in Gubbio Via del Cavarello n.13 presso e nello
studio dell’Avv. Tiziana Zeppa Bartoletti che li rappresenta e
difende giusta delega a margine del presente atto, premesso
che gli istanti godono da oltre venti anni dell’immobile sito

Il presidente del Tribunale di Sassari con decreto del
23 luglio 2010, protocollo n. 1153/2009 V.G., ha pronunciato l’ammortamento del libretto di deposito a risparmio
n. 2000784 emesso dal Banco di Sardegna, Filiale di Villanova Monteleone, intestato a Daga Antioco, Antonio e Vittorio, con saldo apparente di € 31.981,10.
La sostituzione del titolo è autorizzata decorsi trenta giorni
dalla data della presente pubblicazione, purché nel frattempo
non sia fatta opposizione dal detentore.
Villanova Monteleone, 27 agosto 2010
Daga Leonardo
C102603 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PADOVA
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PROROGA TERMINI

Ammortamento polizza di pegno
Il presidente del Tribunale di Padova, con decreto in data
10 dicembre 2009 ha pronunciato l’ammortamento della
polizza di pegno n. 656797-10 emesso dalla Cassa di Risparmio del Veneto Agenzia di Padova intestato a Bicciato Flavia
con un saldo di € 1.200,00 opposizione legale entro 90 giorni.
Flavia Bicciato
C102610 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Ammortamento libretto al portatore
Il presidente del Tribunale di Catania, esaminato il ricorso
depositato in data 20 luglio 2010; vista la regolarità della
documentazione allegata, dalla quale si evince che il signor
Gravagno Alfio, nato a Zugliano (Vicenza) il 3 dicembre
1944 e residente a S.Giovanni la Punta (CT) in via F.Cilea
n. 3, è legittimato a chiedere l’ammortamento dei titoli in
questione; Pronuncia con decreto del 21 luglio 2010 l’ammortamento del libretto al portatore n. 292/11045665 acceso
presso la Banca Popolare di Lodi Agenzia 1 San Giovanni La
Punta con un saldo apparente di € 4.656,08.
Ordina la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e autorizza l’Istituto emittente
a rilasciare il duplicato del suddescritto libretto decorsi 90
giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, purché nel frattempo non
venga fatta opposizione da parte del detentore.
Gravano Alfio
C102611 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FOGGIA
AMMORTAMENTO
Il Presidente del Tribunale di Foggia con decreti nn.1110/010
e 1111/010, del 29/05/2010, ha pronunciato l’ammortamento
dell’assegno bancario n.0615694156-12, importo Euro
10.000,00, emesso dalla Banca di Roma, filiale di Manfredonia (FG), notificato al traente il 16/07/2010 e al trattario
il 19/07/2010, e dell’assegno bancario n.0654698371-02,
importo Euro 55.000,00, emesso il 15/01/04 sul Monte dei
Paschi di Siena, filiale di Manfredonia, notificato al traente
il 21/0772010 e al trattario il 29/07/2010.
Avv. Adriano Bottalico
T10ABC9235 (A pagamento).

PREFETTURA DI VERCELLI
Prot. n. 0016302 del 26 agosto 2010
Classifica 29.11
Il prefetto della Provincia di Vercelli,
Vista la lettera n. 0627007/10 datata 13 agosto 2010 con
la quale la Banca d’Italia, sede di Torino, chiede l’emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali
e convenzionali delle Agenzie e delle Filiali sottoindicate
della Biverbanca che il 30 luglio 2010 non hanno potuto
provvedere, nei termini di legge, alle normali operazioni
bancarie:
Agenzia n. 1 di Vercelli;
Agenzia n. 3 di Vercelli;
Agenzia n. 4 di Vercelli;
Agenzia n. 8 di Vercelli;
Filiale di Asigliano V.se;
Filiale di Alagna Valsesia;
Filiale di Alice Castello;
Filiale di Bianzè;
Filiale di Borgo d’Ale;
Agenzia n. 1 di Borgosesia;
Filiale di Borgosesia;
Filiale di Borgovercelli;
Filiale di Buronzo;
Filiale di Caresanablot;
Filiale di Carisio;
Filiale di Cigliano;
Filiale di Crescentino;
Filiale di Desana;
Filiale di Fontanetto Po;
Filiale di Gattinara;
Filiale di Lenta;
Filiale di Motta de’ Conti;
Filiale di Palazzolo V.se;
Filiale di Pezzana;
Filiale di Quarona;
Filiale di Roasio;
Filiale di Ronsecco;
Filiale di Santhià;
Filiale di Scopello;
Filiale di Serravalle Sesia;
Filiale di Stroppiana;
Filiale di Trino;
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A LTRI

Filiale di Tronzano V.se;
Filiale di Valduggia;
Filiale di Varallo.
Considerato che il mancato pagamento dei titoli ed effetti
presso le Agenzie e le Filiali della cennata Azienda di credito
è stato causato dal mancato regolare funzionamento delle
Agenzie e delle Filiali stesse in conseguenza dello sciopero
generale proclamato dalle OO.SS.;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ai sensi del decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Vercelli, 26 agosto 2010
p. Il prefetto t.a.
Il vice prefetto vicario:
Icardi
C102614 (Gratuito).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

A. Menarini
Industrie Farmaceutiche Riunite - S.r.l.
Sede legale e domicilio fiscale in Firenze,
via Sette Santi n. 3
Codice fiscale n. 00395270481

Estratto Comunicazione notifica regolare UVA
del 19 luglio 2010, prot. AIFA/V&A/N/P/89146
Specialità medicinale: FLUSPIRAL (A.I.C. n. 028675...)
100 mcg, 250 mcg e 500 mcg polvere per inalazione.
Codice confezioni: 028675268, 028675270, 028675282.
Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.
Tipologia variazione: IB - C.I.3 (N1B/2010/2837).
Tipo di Modifica: Modifica stampati.
Modifica apportata: Modifica del paragrafo 6.4 «Precauzioni particolari per la conservazione» del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto (e corrispondenti paragrafi del
foglio illustrativo e delle etichette) per aggiungere l’avvertenza di non rimuovere, per una migliore protezione del prodotto, il confezionamento intermedio in laminato.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard
della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni
da riportare sugli stampati così come indicata nell’oggetto.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.

PICCOLA SOCIETA’ COOPERATIVA
BORGHI

Il procuratore:
dott. Roberto Pala

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

C102596 (A pagamento).

Il Commissario Liquidatore ha provveduto a depositare
il bilancio finale di liquidazione della “Liquidazione Coatta
Amministrativa Piccola Società Cooperativa Borghi presso
il Tribunale di Mantova”. Stante l’insufficienza di attivo
non si dà luogo al deposito di somme e al relativo progetto
di riparto.
Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, possono proporre, con ricorso in Tribunale,
eventuali opposizioni.
Il Commissario Liquidatore
Dott. Marco Baccani
T10ABS9222 (A pagamento).

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Decreta:
il mancato svolgimento dei servizi di cui in premessa da
parte delle Agenzie e delle Filiali dell’Azienda di credito
sopramenzionata il 30 luglio 2010 viene riconosciuto come
derivante da eventi eccezionali, ai sensi del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1.
Il presente provvedimento viene trasmesso all’Istituto
Poligrafico dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell’art. 31, della legge 20 novembre 2000,
n. 340.

Foglio delle inserzioni - n. 107

A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.

Sede Legale: e domicilio fiscale
in Firenze, Via Sette Santi, 3
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00395270481
Pubblicazione di riduzione
del prezzo al pubblico di specialità medicinali
Si comunica la variazione del prezzo al pubblico della
seguente specialità medicinale: LOBIVON
Confezione e numero AIC:
28 compresse da 5 mg (AIC n. 032210015/M) , Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA compresa): Euro 7,81
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Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni
temporanee di cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e
27 settembre 2006, entrerà in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La società pubblicante ritiene che la commercializzazione
di medicinali equivalenti a Lobivon prima della scadenza del
certificato complementare di protezione n. 582 sia illegittima
in quanto integra gli estremi di una palese contraffazione di
brevetto. La medesima società, pertanto, procede alla presente
riduzione di prezzo al mero fine di evitare gli effetti ingiustamente dannosi conseguenti all’applicazione dell’art. 7 decretolegge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato.
E’ fatta espressa riserva di ogni azione in ogni sede, anche al
fine di ripristinare il prezzo previgente alla presente riduzione.
Il Procuratore
Dr. Roberto Pala
T10ADD9272 (A pagamento).

PROMEDICA - S.r.l.

Parma, via Palermo n. 26/A
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01697370342
Modifiche secondarie di un’A.I.C. di medicinale per uso
umano, apportate ai sensi del decreto legislativo 219/2006
e s.m.i.
Titolare: Promedica S.r.l., via Palermo n. 26/A, 43122 Parma.
Nome del medicinale: TOBRINEB.
Confezioni e codici A.I.C.:
«300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 16 contenitori
monodose - A.I.C. n. 036647016;
«300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 28 contenitori
monodose - A.I.C. n. 036647028;
«300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 56 contenitori
monodose - A.I.C. n. 036647030;
«300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 4 contenitori
monodose - A.I.C. n. 036647042.
Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione delle seguenti variazioni.
Codice pratica: C1B/2010/3041.
IT/H/0132/001/IB/013 - Variazione tipo IB B.II.d.2 Modifica
della procedura di prova del prodotto finito d) Altre modifiche di
una procedura di prova (compresa la sostituzione o l’aggiunta) Aggiunta di un metodo alternativo HPLC-ECD per determinare
il titolo della tobramicina e delle sostanze correlate nel p.f.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Oriele Codeluppi
C102597 (A pagamento).
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MASTER PHARMA - S.r.l.

Parma, via Giacomo Chiesi n. 1
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00959190349
Modifiche secondarie di un’A.I.C. di medicinale per uso
umano, apportate ai sensi del decreto legislativo
219/2006 e s.m.i.
Titolare: Master Pharma S.r.l., via Giacomo Chiesi n. 1,
43122 Parma.
Nome del medicinale: ACTITOB.
Confezioni e codici A.I.C.:
«300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 16 contenitori
monodose - A.I.C. n. 036649010;
«300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 28 contenitori
monodose - A.I.C. n. 036649022;
«300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 56 contenitori
monodose - A.I.C. n. 036649034.
Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione delle seguenti variazioni.
Codice pratica: C1B/2010/3040.
IT/H/0133/001/IB/010 - Variazione tipo IB B.II.d.2 Modifica della procedura di prova del prodotto finito d) Altre modifiche di una procedura di prova (compresa la sostituzione o
l’aggiunta) - Aggiunta di un metodo alternativo HPLC-ECD
per determinare il titolo della tobramicina e delle sostanze
correlate nel p.f.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Oriele Codeluppi
C102598 (A pagamento).

AESCULAPIUS FARMACEUTICI - S.r.l.
Sede legale in Brescia, via Cozzaglio n. 24
Codice fiscale n. 00826170334
Partita I.V.A. n. 02845800172

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 - Modifiche apportate ai sensi
del regolamento 1234/2008/CE).
Specialità: ANGIOFLUX.
Numero A.I.C.: 027932019 - 600 ULS/2 ml soluzione
iniettabile - 10 fiale da 2 ml.
Codice pratica: N1B/2010/3298.
Variazione Tipo IB B.II.b.2.a. - Modifica delle modalità di
liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del
prodotto finito: aggiunta di un sito in cui vengono effettuati
il controllo dei lotti/le prove (Biolab S.p.a. per il controllo
dei pirogeni).
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ALFA WASSERMANN - S.p.a.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

C102599 (A pagamento).

ALFA WASSERMANN - S.p.a.

Sede sociale in Alanno (PE), via Enrico Fermi n. 1
Codice fiscale n. 00556960375
Partita I.V.A. n. 01189820689
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
(Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
n. 219/2006 e successive modifiche e della determinazione del 18 dicembre 2009).
Titolare: Alfa Wassermann S.p.a.
Specialità medicinale: BOROCAINA GOLA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«1,5 mg compresse orosolubili gusto arancia» 20 compresse - A.I.C. n. 032053011;
«1,5 mg compresse orosolubili gusto ciliegia» 20 compresse - A.I.C. n. 032053023;
«1,5 mg compresse orosolubili gusto albicocca» 20
compresse - A.I.C. n. 032053035.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE.
Codice pratica: N1A/2010/4756.
Raggruppamento di Variazioni Tipo IA n. B.III.1 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea
nuovo o aggiornato per una sostanza attiva (Cetilpiridinio
cloruro); a) certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea; 2. certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato.
E precisamente:
1) Da: R0-CEP 2001-265-Rev 02;
a: R0-CEP 2001-265-Rev 03.
2) Da: R0-CEP 2001-265-Rev 03;
a: R1-CEP 2001-265-Rev 00.
3) Da: R1-CEP 2001-265-Rev 00;
a: R1-CEP 2001-265-Rev 01.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

C102608 (A pagamento).

Sede sociale in Alanno (PE), via Enrico Fermi n. 1
Codice fiscale n. 00556960375
Partita I.V.A. n. 01189820689
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
n. 219/2006 e successive modifiche e della determinazione 18 dicembre 2009).

Il legale rappresentante:
dott. Enzo Moroni

Un procuratore:
dott.ssa Maria Clara Ripamonti
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Titolare: Alfa Wassermann S.p.a., via Enrico Fermi n. 1,
65020 Alanno (PE).
Specialità medicinale: MECLON.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«100 mg + 500 mg ovuli» 10 ovuli - A.I.C. n. 023703010.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2008:
Tipo IB unforeseen n. B.II.b.3 z) - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Modifica
minore nel procedimento di fabbricazione di una forma di
dosaggio solida per uso vaginale (introduzione degli step di
filtrazione).
Tipo IB foreseen n. B.II.b.4 a) - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto)
del prodotto finito. Sino a 10 volte superiore alla dimensione
attuale approvata del lotto (da 240 kg a 600 kg).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Antonietta Gisella Pazardjiklian
C102606 (A pagamento).

ALFA WASSERMANN - S.p.a.

Sede sociale in Alanno (PE), via Enrico Fermi n. 1
Codice fiscale n. 00556960375
Partita I.V.A. n. 01189820689
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
(Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
n. 219/2006 e successive modificazioni e della determinazione del 18 dicembre 2009).
Titolare: Alfa Wassermann S.p.a.
Specialità medicinale: NEO BOROCILLINA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«1,2 mg + 20 mg pastiglie» - 20 pastiglie - A.I.C.
n. 022632044;
«pastiglie senza zucchero» - 20 pastiglie - A.I.C.
n. 022632107.
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Modifiche apportate ai sensi del regolamento 1234/2008/CE.
Codice pratica: N1B/2010/3153.
Raggruppamento di Variazioni Tipo IB foreseen n. B.II.d.1
c) Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica
con il corrispondente metodo di prova.
E precisamente:
1) Aggiunta del test «uniformità delle unità di dosaggio:
uniformità di contenuto (sodio benzoato)» nella specifica al
rilascio ed a fine periodo di validità;
2) Aggiunta del test «tempo di disaggregazione» nella
specifica al rilascio ed a fine periodo di validità;
3) Aggiunta del test «contaminazione microbica» nella
specifica al rilascio ed a fine periodo di validità;
4) Aggiunta del test «uniformità di contenuto 2,4
DCBA» nella specifica a fine periodo di validità.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Maria Clara Ripamonti
C102609 (A pagamento).

ALFA WASSERMANN - S.p.a.

Sede sociale in Alanno (PE), via Enrico Fermi n. 1
Codice fiscale n. 00556960375
Partita I.V.A. n. 01189820689
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
(Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
n. 219/2006 e successive modifiche e della determinazione 18 dicembre 2009).
Titolare: Alfa Wassermann S.p.a., via Enrico Fermi n. 1,
65020 Alanno (PE).
Specialità medicinale: MECLON.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«200 mg/10 ml + 1 g/130 ml soluzione vaginale»
5 flaconi 10 ml + 5 flaconi 130 ml + 5 cannule - A.I.C.
n. 023703059.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2008: Tipo IB n. B.II.b.1 e); IA IN n. B.II.b.1. b);
IA IN n. B.II.b.1 a) IA IN n. B.II.b.2 b) 2 - Sostituzione di
un sito di fabbricazione in cui sono effettuate tutte le operazioni, incluso il controllo ed il rilascio dei lotti. Da: Farmigea
S.p.a., via G.B. Oliva n. 8, Ospedaletto (PI) - ad: Alfa Wassermann S.p.a., via Enrico Fermi n. 1, Alanno (PE).
Tipo IA IN n. B.II.b.4 a) - Modifica della dimensione del
lotto del prodotto finito. Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata (modifica della dimensione del lotto
di soluzione di Metronidazolo: da 1500 litri a 5000 litri).
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Antonietta Gisella Pazardjiklian
C102607 (A pagamento).

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti
Società di Esercizio SpA
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano,
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
SPECIALITÀ MEDICINALE: NALOXONE CLORIDRATO MOLTENI
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
0,4 mg/ml fiala 1 ml - AIC 029612013
0,04 mg/2 ml fiala 2 ml - AIC 029612025
TITOLARE AIC: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di
Esercizio SpA
CODICE PRATICA N°: N1B/2010/3470
N° E TIPOLOGIA VARIAZIONE:
B.II.e.4.c (IB foreseen)
B.II.b.3 (IB foreseen, classificata in data 26/04/2010)
Tipo di modifica: Grouping Variation: B.II.e.4.c Modifica della forma del contenitore primario (prodotti sterili) B.II.b.3 Modifica minore del processo di produzione (prodotti iniettabili)
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 Consigliere Delegato
Dr. Federico Seghi Recli
IG10180 (A pagamento).

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti
Società di Esercizio S.p.A.

Strada Statale 67 Frazione Granatieri Scandicci (FI)
c.f. 01286700487
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Si comunica la riduzione di prezzo al pubblico del seguente
medicinale:
GLICLAZIDE MOLTENI
Confezione: ‘80 mg compresse’ 40 compresse 033363019 (A)
Prezzo al pubblico: Euro 4,46

— 31 —

9-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui
alle Determinazioni AIFA del 03/07/2006 e 27/09/2006,
entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Consigliere Delegato
Dr. Federico Seghi Recli
IG10182 (A pagamento).

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti
Società di Esercizio S.p.a.

Strada Statale 67 Frazione Granatieri Scandicci (FI)
c.f. 01286700487
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano,
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
SPECIALITÀ MEDICINALE: METADONE CLORIDRATO MOLTENI
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 5 ml con chiusura
a prova di bambino - AIC N. 029610019
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 10 ml con chiusura
a prova di bambino - AIC N. 029610021
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 20 ml con chiusura
a prova di bambino - AIC N. 029610033
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 100 ml con chiusura a prova di bambino - AIC N. 029610045
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 500 ml - AIC
N. 029610058 (sospesa)
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 1000 ml - AIC
N. 029610060
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 40 ml con chiusura
a prova di bambino - AIC N. 029610072
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 60 ml con chiusura
a prova di bambino - AIC N. 029610084
5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 5 ml con chiusura
a prova di bambino - AIC N. 029610096
5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 10 ml con chiusura
a prova di bambino - AIC N. 029610108
5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 20 ml con chiusura
a prova di bambino - AIC N. 029610110
5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 1000 ml - AIC
N. 029610122
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 5 ml - AIC
N. 029610134
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 10 ml - AIC
N. 029610146
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 20 ml - AIC
N. 029610159
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 100 ml - AIC
N. 029610161
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1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 40 ml - AIC
N. 029610173
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 60 ml - AIC
N. 029610185
5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 5 ml - AIC
N. 029610197
5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 10 ml - AIC
N. 029610209
5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 20 ml - AIC
N. 029610211
TITOLARE AIC: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di
Esercizio SpA
CODICE PRATICA N°: N1A/2010/4966
N° E TIPOLOGIA VARIAZIONE: B.III.1 (IA)
Tipo di modifica: Aggiornamento del Certificato di Idoneità alla Farmacopea Europea per produttore approvato
DA: R2-CEP 1995-043-REV 01
A: R2-CEP 1995-043-REV 02
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 Consigliere Delegato
Dr. Federico Seghi Recli
IG10183 (A pagamento).

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti
Società di Eserzio S.p.A.

Strada Statale 67 Frazione Granatieri Scandicci (FI)
c.f. 01286700487
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano,
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
SPECIALITÀ MEDICINALE: MORFINA CLORIDRATO MOLTENI
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
50 mg/5 ml 1 fiala 5 ml - AIC 029611124
50 mg/5 ml 5 fiale 5 ml - AIC 029611136
TITOLARE AIC: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di
Esercizio SpA
CODICE PRATICA N°: N1B/2010/3471
N° E TIPOLOGIA VARIAZIONE:
B.II.e.4.c (IB foreseen)
B.II.b.3 (IB foreseen, classificata in data 26/04/2010)
B.II.b.3 (IB foreseen, classificata in data 26/04/2010)
Tipo di modifica: Grouping Variation:
B.II.e.4.c Modifica della forma del contenitore primario
(prodotti sterili). DA: fiale aperte A: fiale chiuse
B.II.b.3 Modifica minore del processo di produzione
(prodotti iniettabili). Diverso trattamento contenitore primario vuoto
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B.II.b.3 Modifica minore del processo di produzione
(prodotti iniettabili). Modifica quantità di acqua introdotta
nel dissolutore (da 80 a 50 Litri)
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 Consigliere Delegato
Dr. Federico Seghi Recli
IG10184 (A pagamento).

ABBOTT PRODUCTS S.P.A.
già Solvay Pharma S.p.A.
Sede Legale: in Grugliasco (TO), via della Libertà n. 30
Codice Fiscale 05075810019
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
TITOLARE: Solvay Pharma S.p.A., Via della Libertà 30,
10095 Grugliasco (TO)
SPECIALITA’ MEDICINALE: FEMOSTON
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“1/5 conti compresse rivestite con film” AIC
N. 033639079/M
“1/5 conti compresse rivestite con film” AIC
N. 033639081/M
“1/5 conti compresse rivestite con film” AIC
N. 033639105/M
“1/5 conti compresse rivestite con film” AIC
N. 033639093/M
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE:
GROUPING OF VARIATIONS nr. UK/H/xxxx/
IA/026/G
(Codice pratica: C1A/2010/5520)
- tipo IAIN n. A.1: modifica del nome del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio
DA: Solvay Pharma S.p.A. A: Abbott Products S.p.A.
L’indirizzo rimane invariato: Via della Libertà 30,
10095 Grugliasco (TO).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

ABBOTT PRODUCTS S.P.A.

Sede Legale: in Grugliasco (TO), via della Libertà n. 30
Codice Fiscale 05075810019
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
SPECIALITA’ MEDICINALE: DUMIROX
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
AIC n.026104036 - “50 mg compresse rivestite con
film” 30 compresse
AIC n. 026104048 - “ 100 mg compresse rivestite con
film” 30 compresse
TITOLARE: Solvay Pharma S.p.A., Via della Libertà 30,
Grugliasco (TO)
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE:
Codice pratica: C1A/2010/5200 - Nr. Procedura:
UK/H/0647/IA/0021/G
GROUPING OF VARIATIONS
- tipo IAIN n. A.1: modifica del nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
DA: Solvay Pharma Spa
A: Abbott Products S.p.A.
L’indirizzo rimane invariato: Via della Libertà 30, 10095
Grugliasco (TO).
- tipo IA n. A.4: modifica del nome del produttore del principio attivo per il quale non si dispone di un certificato di
conformità alla Farmacopea Europea
DA: Solvay Pharmaceuticals B.V.
A: Abbott Healthcare Products B.V.
L’indirizzo rimane invariato: C.J. van Houtenlaan 36,
1381 CP Weesp, Paesi Bassi.
- tipo IAIN n. A.5 a): modifica del nome del produttore
del prodotto finito, compresi i siti di controllo della qualità,
responsabile del rilascio dei lotti
DA: Solvay Biologicals B.V.
A: Abbott Biologicals B.V.
L’indirizzo rimane invariato: Veerweg 12, 8121 AA Olst,
The Netherlands.
- tipo IAIN n. A.5 a): modifica del nome del produttore
del prodotto finito, compresi i siti di controllo della qualità,
responsabile del rilascio dei lotti
DA: Solvay Pharmaceuticals SAS
A: Abbott Healthcare SAS
L’indirizzo rimane invariato: Route de Belleville, Lieu dit
Maillard 01400 Châtillon-sur-Chalaronne, Francia.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Un Procuratore:
Dott.ssa Silvia Contadini
T10ADD9217 (A pagamento).
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Un Procuratore:
Dott.ssa Silvia Contadini
T10ADD9282 (A pagamento).
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ABBOTT PRODUCTS S.P.A.
già Solvay Pharma S.p.A.

Sede Legale: in Grugliasco (TO), via della Libertà n. 30
Codice Fiscale 05075810019
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
TITOLARE: Solvay Pharmaceuticals B.V. - CJ Van Houtenlaan 36 - 1381 CP Weesp, Paesi Bassi
SPECIALITA’ MEDICINALE: FEVARIN
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“50 mg compresse rivestite con film” 30 Compresse A.I.C. n. 027045032
“100 mg compresse rivestite con film” 30 Compresse A.I.C. n. 027045044
“100 mg compresse rivestite con film” 15 Compresse A.I.C. n. 027045057
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE:
Codice pratica: C1A/2010/5199 - Nr. Procedura:
UK/H/0647/IA/0021/G
GROUPING OF VARIATIONS
- tipo IAIN n. A.1: modifica del nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
DA: Solvay Pharmaceuticals B.V.
A: Abbott Healthcare Products B.V.
L’indirizzo rimane invariato: C.J. van Houtenlaan 36,
1381 CP Weesp, Paesi Bassi.
Rappresentante in Italia: Abbott Products S.p.A. Via della
Libertà 30 10095 Grugliasco (TO)
- tipo IA n. A.4: modifica del nome del produttore del principio attivo per il quale non si dispone di un certificato di
conformità alla Farmacopea Europea
DA: Solvay Pharmaceuticals B.V.
A: Abbott Healthcare Products B.V.
L’indirizzo rimane invariato: C.J. van Houtenlaan 36,
1381 CP Weesp, Paesi Bassi.
- tipo IAIN n. A.5 a): modifica del nome del produttore
del prodotto finito, compresi i siti di controllo della qualità,
responsabile del rilascio dei lotti
DA: Solvay Biologicals B.V.
A: Abbott Biologicals B.V.
L’indirizzo rimane invariato: Veerweg 12, 8121 AA Olst,
The Netherlands.
- tipo IAIN n. A.5 a): modifica del nome del produttore
del prodotto finito, compresi i siti di controllo della qualità,
responsabile del rilascio dei lotti
DA: Solvay Pharmaceuticals SAS
A: Abbott Healthcare SAS
L’indirizzo rimane invariato: Route de Belleville, Lieu dit
Maillard 01400 Châtillon-sur-Chalaronne, Francia.
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- tipo IA n. A.7:eliminazione del sito di produzione per il
prodotto finito:
Solvay Pharmaceuticals SAS, Avenue du Maréchal
Foch, BP 25, 01400 Châtillon-sur-Chalaronne, Francia (solo
per la Francia).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un Procuratore:
Dott.ssa Silvia Contadini
T10ADD9283 (A pagamento).

UCB PHARMA S.P.A.

Sede Legale: Via Gadames, 57 – 20151 Milano
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano,
apportata ai sensi del d.lgs.219/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: UCB Pharma S.p.A. - Via Gadames, 57 20151 Milano
Specialità Medicinale: FEMIPRES
Confezioni e numeri A.I.C.:
“15 mg compresse rivestite con film” - 14 compresse
A.I.C. n. 029214020
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Codice Pratica: N1A/2010/5470 - Var. Tipo IA(IN)
A.5.a: “Modifica del nome ed indirizzo del produttore del
prodotto finito responsabile del rilascio dei lotti, da: SCHWARZ PHARMA AG, Alfred Nobel Strasse 10, 40789
Monheim, Germania, a: UCB Pharma GmbH, Alfred Nobel
Strasse 10, 40789 Monheim, Germania”.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un Procuratore:
Dr.ssa Laura Chiodini
T10ADD9218 (A pagamento).

WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.
Sede Legale: viale Bodio 37/b – 20158 Milano
Capitale Sociale – € 10.400
Codice Fiscale n. 11388870153
Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico dei seguenti medicinali
OMEPRAZOLO WINTHROP
Confezione: “20 mg capsule rigide” 14 capsule - AIC
n. 037333010/M - Classe A/1-48) - Prezzo al pubblico: Euro 7,70.
LOSARTAN WINTHROP
Confezione: “50 mg compresse rivestite con film” 28 compresse - AIC n. 039077211/M - Classe A) - Prezzo al pubblico:
Euro 11,08.
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SANOFI-AVENTIS S.P.A.

LOSARTAN e IDROCLOROTIAZIDE WINTHROP
Confezione: “50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film”
28 compresse - AIC n.038234047/M - Classe A) - Prezzo al
pubblico: Euro 9,80.
Confezione: “100 mg/25 mg compresse rivestite con film”
28 compresse - AIC n.038234175/M - Classe A) -Prezzo al
pubblico: Euro 9,80.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee attualmente vigenti, entreranno in vigore ai fini della
rimborsabilità da parte del S.S.N., il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dr.ssa Daniela Lecchi
T10ADD9221 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.P.A.

Sede Legale: Viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale 00832400154
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 (CE) N. 1234/2008.
Specialità Medicinale: GLICERINA S. PELLEGRINO
Confezioni:
028181030 - GLICERINA S. PELLEGRINO PRIMA
INFANZIA
0,908 g supposte - 12 supposte
028181042 - GLICERINA S. PELLEGRINO ADULTI
2,250 g supposte - 18 supposte
028181055 - GLICERINA S. PELLEGRINO BAMBINI
1,375 g supposte - 18 supposte
Titolare AIC: SANOFI AVENTIS S.P.A.
Codice Pratica: N1A/2010/5145 - Notifica Esito Regolare
del 28/07/2010.
Tipologia variazione: B.III.1 a) 2 - Aggiornamento di un
Certificato di Idoneità da parte di un produttore approvato:
R1-CEP 1999-012-Rev 00 / R1-CEP 1999-012-Rev 01 /
R1-CEP 1999-012-Rev 02 - Titolare: UNIQUEMA
GMBH & CO KG. Emmerich - Germany
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sede Legale: Viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale n. 00832400154
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 (CE) N. 1234/2008.
Specialità Medicinale: MAG 2 (AIC: 025519)
AIC/Denominazione/Confezioni:
025519048 - MAG 2 - 2,25 g granulato per soluzione
orale - 20 bustine
Titolare AIC: SANOFI AVENTIS S.P.A.
Codice Pratica: N1B/2010/2891 - Notifica Esito Regolare
del 23/07/2010
Gruppo di Variazioni: B.II.b.1, B.II.b.2, B.II.b.4, B.II.b.3,B.
II.e.1, B.II.c.2 - Aggiunta del sito di A. Nattermann & Cie.
GmbH (Germania) per la produzione ed il controllo del prodotto finito e le modifiche necessarie per l’adeguamento
della produzione ai macchinari presenti nel suddetto sito.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Un Procuratore: Daniela Lecchi
T10ADD9223 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.P.A.

Sede Legale: Viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale 00832400154
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 (CE) N. 1234/2008.
Specialità Medicinale: LIOTONDOL ACTION (AIC: 035790)
035790017 - LIOTONDOL ACTION 220 mg granulato
per soluzione orale - 12 bustine
Titolare AIC: SANOFI AVENTIS S.P.A.
Codice Pratica: N1B/2010/3479 - Notifica Esito Regolare
del 28/07/2010.
Tipologia variazione: IB B.II.f.1 b)1 - Durata di conservazione del prodotto finito - Validità: 36 mesi - Nessuna condizione di conservazione.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sanofi-Aventis S.P.A.
Un Procuratore: Daniela Lecchi
T10ADD9224 (A pagamento).
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Sanofi-Aventis S.P.A.
Un Procuratore: Daniela Lecchi
T10ADD9225 (A pagamento).
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Sede Legale: Viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale n. 00832400154

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

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 (CE) N. 1234/2008.

Sanofi-Aventis S.P.A.
Un Procuratore: Daniela Lecchi

Specialità Medicinale: LISOMUCIL TOSSE SEDATIVO
(AIC: 019396)
AIC/Denominazione/Confezioni:
019396050 - LISOMUCIL TOSSE SEDATIVO 10 mg
pastiglie - 24 pastiglie
Titolare AIC: SANOFI AVENTIS S.P.A.
Codice Pratica: N1B/2010/3680 - Notifica Esito Regolare
del 18/08/2010.
Tipologia variazione: Tipo IB B.II.f.1 b)1 - Validità: 36 mesi
Condizioni di conservazione: Conservare a temperatura
non superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale
per tenerlo al riparo dall’umidità.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Un Procuratore: Daniela Lecchi
T10ADD9231 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.P.A.

T10ADD9233 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.P.A.

Sede Legale: Viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale n. 00832400154
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 (CE) N. 1234/2008.
Specialità Medicinale: BONLAX S. PELLEGRINO
AIC/Denominazione/Confezioni:
031810017 - BONLAX S. PELLEGRINO 6,75 g/9 g
soluzione rettale adulti -6 contenitori monodose
031810029 - BONLAX S. PELLEGRINO 2,25 g/3 g
soluzione rettale bambini - 6 contenitori monodose
Titolare AIC: SANOFI AVENTIS S.P.A.
Codice Pratica: N1A/2010/5181
Tipologia variazione: Tipo IA B.II.e.6.b) - Materiale di
confezionamento non in contatto con il prodotto finito - Ogni
enema è avvolto individualmente in un film di cellophane.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sede Legale: Viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale n. 00832400154

Sanofi-Aventis S.P.A.
Un Procuratore: Daniela Lecchi

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 (CE) N. 1234/2008.
Specialità Medicinale: BONLAX S. PELLEGRINO
AIC/Denominazione/Confezioni:
031810017 - BONLAX S. PELLEGRINO 6,75 g/9 g
soluzione rettale adulti -6 contenitori monodose
031810029 - BONLAX S. PELLEGRINO 2,25 g/3 g
soluzione rettale bambini - 6 contenitori monodose
Titolare AIC: SANOFI AVENTIS S.P.A.
Codice Pratica: N1B/2010/3481
Gruppo di variazioni - Tipo IB B.II. d)2. d - Metodo per
l’identificazione e la determinazione del glicerolo nel prodotto finito - Identificazione del glicerolo: Mediante HPLC
- Quantificazione del glicerolo: Mediante HPLC.

T10ADD9232 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.P.A.

Sede Legale: Viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale 00832400154
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 (CE) N. 1234/2008.
Specialità Medicinale: DIGESTIVO S. PELLEGRINO.
Confezione: A.I.C. 033013018 - DIGESTIVO S. PELLEGRINO 5 mg compresse effervescenti - 20 compresse
Titolare AIC: SANOFI AVENTIS S.P.A.
Codice Pratica: N1B/2010/3480 - Notifica Esito Regolare
del 28/07/2010.
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Tipologia variazione: IB B.II.f.1 b)1 - Durata di conservazione del prodotto finito - Validità: 36 mesi - Condizioni
di conservazione: conservare a temperatura non superiore a
30°C, mantenendole nel contenitore originale.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sanofi-Aventis S.P.A.
Un Procuratore: Daniela Lecchi
T10ADD9234 (A pagamento).

BIOPROJET EUROPE LTD
Rappresentante per l’Italia:

MARVECSPHARMA SERVICES S.r.l.

Sede Legale: Via Felice Casati 16 – 20124 Milano
Codice Fiscale n° 02919050969
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Specialità Medicinale: Tiorfix.
Confezioni e numeri AIC: 10 mg, granulato per sospensione orale - AIC n. 037518 - 115, 127, 139, 141, 154, 166/M;
30 mg, granulato per sospensione orale - AIC n. 037518-053,
065, 077, 089, 091, 103/M ; 100 mg, capsule rigide adulti AIC n. 037518-014, 026, 038, 040/M.
Procedura MRP n° ES/H/0122/001-003/IB/018
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1084/2003: Tipo IB n. 25a)1Modifica delle specifiche di una sostanza precedentemente non inserita nella farmacopea europea per essere in
conformità alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno stato membro - per il principio attivo.
Procedura MRP n° ES/H/0122/001-003/IB/020
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1084/2003: Tipo IB n.17a Modifica del periodo di ripetizione della procedura di
prova del principio attivo - da: 24 mesi a: 36 mesi.
Specialità Medicinale: Tiorfix.
Confezione e numero AIC: 100 mg, capsule rigide adulti AIC n. 037518-014, 026, 038, 040/M.
Procedura MRP n° ES/H/0122/003/IB/019
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1084/2003: Tipo IB n.33 Modifica minore della produzione del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il Procuratore Speciale
Dott. Maurizio De Clementi
T10ADD9228 (A pagamento).
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LABORATOIRES THEA
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: LABORATOIRES THEA - 12, Rue Louis
Blériot - 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Francia
SPECIALITA’ MEDICINALE: TIMOGEL
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
1 mg/g collirio soluzione in contenitori monodose
A.I.C. 037700010/M
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. MRP FR/H/288/01/
IB/012 conclusasi in data 27/07/2010.
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1234/2008: IB.B.III.1.a.2 Presentazione
di un certificato aggiornato di conformità alla Farmacopea
Europea per il principio attivo Timololo maleato, R1-CEP
2003-239-Rev 00, da parte del produttore autorizzato SIFAVITOR S.r.l.
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. MRP FR/H/288/01/
IB/013 conclusasi in data 27/07/2010.
MODIFICA APPORTATA AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (CE) 1234/2008: IB.I.b.1.c Aggiunta
di un nuovo parametro di specifica per la sostanza attiva
Timololo maleato da parte del produttore autorizzato
EXCELLA GmbH.
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.
Il Procuratore
Dr. Rocco Cassandri
T10ADD9226 (A pagamento).

FARMIGEA S.P.A.

Sede Legale: Via G.B. Oliva 8 - 56121 Pisa
Codice fiscale: 13089440153
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.
Procedura MRP n. DE/H/1999/001/IB/002 - Codice Pratica n. C1B/2010/2663.
Specialità medicinale: Xalost.
Confezioni e numeri A.I.C.:
“50 mcg/ml collirio, soluzione” 1 flacone contagocce da
2,5 ml - AIC n. 039795012;
“50 mcg/ml collirio, soluzione” 3 flaconi contagocce da
2,5 ml - AIC n. 039795024;
“50 mcg/ml collirio, soluzione” 6 flaconi contagocce da
2,5 ml - AIC n. 039795036.
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Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Tipo IB n. B.I.b z): Other variation - Modifica
del controllo del principio attivo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il Procuratore Speciale
Dott. Maurizio De Clementi
T10ADD9227 (A pagamento).

LABORATORIO CHIMICO
FARMACEUTICO A. SELLA SRL

Sede Legale: Via Vicenza 67 – 36015 – Schio (VI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00161860242
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di un medicinale per uso umano
TITOLARE AIC: Laboratorio Chimico Farmaceutico A.
Sella srl - Via Vicenza, 67 - 36015 Schio (VI)
SPECIALITA’ MEDICINALE:
CETILSAN 0,2% CETILPIRIDINIO CLORURO
SOLUZIONE
flacone 150 ml nebulizzatore 032300028
flacone 200 ml 032300016
flacone 500 ml 032300030
flacone 1000 ml 032300042
flacone 20 l 032300055
CETILSAN 3 mg CETILPIRIDINIO CLORURO
PASTIGLIE SENZA ZUCCHERO
confezione 20 compresse 032300067
CETILSAN 0,1% CETILPIRIDINIO CLORURO
COLLUTORIO
flacone 200 g 032300081
Codice pratica: N1A/2010/5236
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE, Tipo IAIN,B.III.1.a)3- Presentazione di un certificato
di conformità alla Farmacopea Europea relativo al principio
attivo CETILPIRIDINIO CLORURO nel caso di un nuovo
produttore (VERTELLUS HEALTH AND SPECIALITY
PRODUCTS LLC), per il medicinale CETILSAN (AIC
032300). Nuovo CEP: R1-CEP 2001-265-REV 01.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
Sede Legale: Via Felice Casati 16 – 20124 Milano
Codice Fiscale n° 02919050969
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. Codice Pratica N1B/2010/3325.
Specialità Medicinale: Mabenecs “20 mg/ml sospensione
orale”.
Confezione e numero A.I.C.: flacone da 150 ml - AIC
n. 036072027.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:Tipo IB n. B.II.b.3.f): Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Modifica
minore nel procedimento di fabbricazione di una sospensione acquosa orale.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il Procuratore Speciale
Dott. Maurizio De Clementi
T10ADD9229 (A pagamento).

MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
Sede Legale: Via Felice Casati 16 – 20124 Milano
Codice Fiscale n° 02919050969
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. Codice Pratica N1A/2010/4970.
Specialità Medicinale: Mabenecs “20 mg/ml sospensione orale”
Confezione e numero A.I.C.: flacone da 150 ml - AIC
n. 036072027.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008: Grouping of Variations - Tipo IAIN n. B.IV.1a)1:
Modifica di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione - Sostituzione di un dispositivo che non costituisce
parte integrante del confezionamento primario munito di
marcatura CE e Tipo IA n. B.II.e.4a): Modifica della forma o
delle dimensioni del contenitore e della chiusura (confezionamento primario) - medicinali non sterili.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il Procuratore Speciale
Dott. Maurizio De Clementi

Il Rappresentante Legale
Dott. Roberto Salviato
T10ADD9241 (A pagamento).
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T10ADD9230 (A pagamento).
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SOFAR SPA

S.F. GROUP S.R.L.

Sede Legale: in Milano, via Isonzo n.8
Capitale Sociale € 1.300.000 interamente versato
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03428610152

Sede Legale: Via Beniamino Segre n° 59 - 00134 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07599831000

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
Titolare: SOFAR SpA - via Isonzo 8 - 20135 Milano
1) Specialità medicinale: PENTACOL n. A.I.C. 026925
Confezioni:
077 - “4g schiuma rettale” 7 contenitori monodose sottopressione
089 - “2g schiuma rettale” 7 contenitori monodose sottopressione
115 - “4g schiuma rettale” 1 contenitore sottopressione
da 28 g + 7 cannule
127 - “2g schiuma rettale” 1 contenitore sottopressione
da 14 g + 7 cannule
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE 1234/2008
del 24/11/2008:
IB unforeseen - B.III.1 Presentazione di un nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea R0-CEP 2008046-REV00, in aggiunta al certificato già autorizzato, relativo al principio attivo Mesalazina da parte di un produttore
già approvato: CHEMI S.p.A.
2) Specialità medicinale: LATTULAC
Confezione: “66,7 g/100 ml sciroppo”, 1 flacone 180 ml
A.I.C. n. 034206019
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE 1234/2008
del 24/11/2008:
IA-A.7 Eliminazione di un sito di fabbricazione del prodotto finito: Consorzio Biofarmaceutico e Tecnologico Bioprogress A.R.L.
3) Specialità medicinale: SPASMODIL
Confezione: “10 mg/ml soluzione iniettabile” 6 fiale A.I.C.
n. 028580037
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE 1234/2008
del 24/11/2008:
Grouping di n.3 Variazioni di Tipo I:
Var. IAIN-B.II.b.1.a + Var. IB-B.II.b.1.f + Var. IAINB.II.b.2.b.2
Aggiunta di un sito di fabbricazione per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito sterile, compreso il controllo e il rilascio dei lotti: Special Product’s Line
S.p.A. Via Campobello, 15 - 00040 Pomezia - ROMA.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del
decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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: S.F. GROUP srl
Specialita’ Medicinale: BATTIZER in tutte le forme e
confezioni A.I.C.: 038108- Modifica apportata ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1234/2008
Tipologia variazione: modifica di tipo IAin B.III.1.a.3
Codice Pratica: N1A/2010/5419
Tipo di MODIFICA: Presentazione di un certificato di
conformita’ alla farmacopea europea per la sostanza attiva
Ciprofloxacina Cloridrato da parte di un nuovo produttore:
AARTI DRUGS LTD-Plot No G-60, M.I.D.C. Tarapur Tal.
Palghar, District Thane-India-401 506 Tarapur, Maharashtra,
con CEP No. R0-CEP 2005-119-Rev 00
I lotti gia’ prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Legale Rappresentante
Dr Francesco Saia
T10ADD9243 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.

Sede Legale: Via Beniamino Segre n° 59 - 00134 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07599831000
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: S.F. GROUP srl
Specialita’ Medicinale: VALEXIME 1g/3,5 ml polvere e
solvente per soluzione iniettabile IM - A.I.C.: 035824010
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008
Tipologia variazione: modifica di tipo IA B.III.2.b
Codice Pratica: N1A/2010/4874
Modifica al fine di conformarsi ad un aggiornamento della
monografia applicabile della farmacopea europea o della
farmacopea nazionale di uno stato membro: specifiche della
sostanza attiva ceftriaxone sodico, endotossine batteriche < /
= 0,08 IU/mg
I lotti gia’ prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L’Amministratore Unico:
Dr. Alfonso Labruzzo
T10ADD9242 (A pagamento).
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Il Legale Rappresentante
Dr Francesco Saia
T10ADD9244 (A pagamento).
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AVANTGARDE S.P.A.
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- Specialità medicinale: FLUCONAZOLO IPSO PHARMA

Sede Legale: Pomezia, Via Treviso n. 4
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/07, n. 274
Titolare: Avantgarde S.p.A. Via Treviso n. 4 - 00040
Pomezia
Specialità medicinale: ELAZOR
Confezione e numero di AIC:
50 mg capsule rigide, 7 cps - AIC n. 027268010
100 mg capsule rigide , 10 cps - AIC n. 027268046
150 mg capsule rigide, 2 cps - AIC n. 027268022
200 mg capsule rigide, 7 cps - AIC n. 027268097
Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE
n. 1234/2008:
Cod. pratica N1A/2010/5215
Var. IAin: B.III.1.a.3 Presentazione di un Certificato di
Conformità alla Farmacopea Europea nuovo o aggiornato per
una sostanza attiva - a) Certificato di Conformità alla monografia corrispondente della Farmacopea Europea - 2) Nuovo
certificato presentato da un nuovo fabbricante (sostituzione)
[Aurobindo Pharma Limited]
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
Dr.ssa Mirella Franci
T10ADD9247 (A pagamento).

IPSO PHARMA S.R.L.
Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 01256840768
Modifica secondaria di Autorizzazione all’ Immissione in
Commercio di Specialità Medicinali per uso umano
(Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
n. 219/2006 e successive modificazioni e della determinazione del 18 dicembre 2009).
- Specialità medicinale: FINASTERIDE IPSO PHARMA
“5 mg compresse rivestite con film” 15 compresse AIC
038412019
Modifica presentata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE. Cod. Pratica: N1A/2010/4829 Variazione B.III. 1.a.1 tipo IAIN: Presentazione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea nuovo o aggiornato: per una sostanza
attiva. Nuovo certificato presentato da un fabbricante già
approvato: CEP R0-CEP 2008-130-Rev 00 del produttore
Sterling SNIFF Italia Spa.

“100 mg capsule rigide” 10 capsule AIC 038646016
“150 mg capsule rigide” 2 capsule AIC 038646028
“200 mg capsule rigide” 7 capsule AIC 038646030
Modifica presentata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE. Cod. Pratica:N1B/2010/3793
Variazione A.2.b tipo IB foreseen: Cambio denominazione
da Fluconazolo Ipso Pharma a CANDIFLU.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Unico:
Giuseppe Irianni
T10ADD9246 (A pagamento).

ANGENERICO S.P.A.
Sede Legale: Roma, Via Nocera Umbra, 75
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07287621002
Estratto comunicazione notifica regolare UVA
n. AIFA/V&A/N/91432 del 23 luglio 2006
SPECIALITA’ MEDICINALE: FLUOXETINA ANGENERICO (aic:035873) 20 mg capsule rigide, confezioni da
12, 28 e 50 capsule; 20 mg compresse dispersibili
CONFEZIONI: 035873013, 035873049, 035873025,
035873037
TITOLARE AIC: Angenerico SpA
N° E TIPOLOGIA VARIAZIONE: C.I.3.a IB forseen
CODICE PRATICA: N1B/2010/3187
TIPO DI MODIFICA: Modifica stampati per adeguamento ai documenti CMDh/PhVWP/018/2010, CMDh/
PhVWP/019/2010, CMDh/PhVWP/020/2010.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.6 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 90 giorno successivo a quello della
pubblicazione della presente determinaizone nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Trascorso il suddetto
termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente
provvedimento. E’ approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione
delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell’oggetto
Il Procuratore Speciale:
Dr. Gianfranco Giuliani
T10ADD9245 (A pagamento).
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EPIFARMA S.R.L.

Sede Legale: Via San Rocco, 6
85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 01135800769
Modifica secondaria di Autorizzazione all’Immissione in
Commercio di Specialità Medicinali per uso umano
(Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
n. 219/2006 e successive modificazioni e della determinazione del 18 dicembre 2009).

Foglio delle inserzioni - n. 107

Modifica presentata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE. Cod. Pratica:N1A/2010/4869
Variazione B.III.1 a.3 tipo IAIN : Presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o
aggiornato: per una sostanza attiva. Nuovo certificato presentato da un nuovo fabbricante: CEP R1-CEP2000-053-Rev00
per enalapril maleato del produttore KRAEMER & MARTIN PHARMA HANDELS GMBH.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.

- Specialità medicinale: ASTERID
“5 mg compresse rivestite con film” 15 compresse AIC
038410015
Modifica presentata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE. Cod. Pratica: N1A/2010/4824 Variazione B.III. 1.a.1 tipo IAIN: Presentazione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea nuovo o aggiornato: per una sostanza
attiva. Nuovo certificato presentato da un fabbricante già
approvato: CEP R0-CEP 2008-130-Rev 00 del produttore
Sterling SNIFF Italia Spa.
- Specialità medicinale: FINERID
“5 mg compresse rivestite con film” 15 compresse AIC
038415016
Modifica presentata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE. Cod. Pratica: N1B/2010/4825. Variazione B.III. 1.a.1 tipo IAIN: Presentazione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea nuovo o aggiornato: per una sostanza
attiva. Nuovo certificato presentato da un fabbricante già
approvato: CEP R0-CEP 2008-130-Rev 00 del produttore
Sterling SNIFF Italia Spa.
- Specialità medicinale PRAMEXYL
“20 mg compresse riv. Con film” 28 compresse AIC
036124016
“40 mg compresse riv. Con film” 14 compresse AIC
036124028
Modifica presentata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE. Cod. Pratica: N1B/2010/3381.
Variazione B.I.b.2 - tipo IB foreseen: Modifica nella procedura di prova del principio attivo.
- Specialità medicinale: FRINEG
“500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
per uso IM” 1 fl polvere + 1 fl solvente AIC 035866021
“1 g/3.5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso IM” 1 fl polvere + 1 fl solvente AIC 035866033
Modifica presentata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE. Cod. Pratica: N1A/2010/5184.
Variazione B.II.e.7) b ) Tipo IA: Modifica del fornitore di
elementi di confezionamento: aggiunta di un fornitore: Soffieria Bertolini Via Sestriere, 7 10060 Candiolo (TO).

L’Amministratore Unico:
Giuseppe Irianni
T10ADD9251 (A pagamento).

FG S.R.L.

Sede Legale: Via San Rocco, 6
85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 01444240764
Modifica secondaria di Autorizzazione all’Immissione in
Commercio di Specialità Medicinali per uso umano
(Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
n. 219/2006 e successive modificazioni e della determinazione del 18 dicembre 2009).
- Specialità medicinale: FINASTERIDE FG
“5 mg compresse rivestite con film” 15 compresse AIC
038414013
Modifica presentata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE. Cod. Pratica: N1A/2010/4828 Variazione B.III. 1.a.1 tipo IAIN: Presentazione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea nuovo o aggiornato: per una sostanza
attiva. Nuovo certificato presentato da un fabbricante già
approvato: CEP R0-CEP 2008-130-Rev 00 del produttore
Sterling SNIFF Italia Spa.
- Specialità medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE FG
“20 mg + 12,5 mg compresse” 14 compresse AIC
037632015
Modifica presentata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE. Cod. Pratica:N1A/2010/4870
Variazione B.III.1 a.3 tipo IAIN : Presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o
aggiornato: per una sostanza attiva. Nuovo certificato presentato da un nuovo fabbricante: CEP R1-CEP2000-053-Rev00
per enalapril maleato del produttore KRAEMER & MARTIN PHARMA HANDELS GMBH.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Unico:
Annicchiarico Carmela

- Specialità medicinale: ENEFIN
“20 mg + 12,5 mg compresse” 14 compresse AIC
037641014

T10ADD9252 (A pagamento).
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PHARMEG S.R.L.

Sede Legale: Via dei Giardini, 34
85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 01572000766
Modifica secondaria di Autorizzazione all’Immissione in
Commercio di Specialità Medicinali per uso umano
(Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
n. 219/2006 e successive modificazioni e della determinazione del 18 dicembre 2009).
- Specialità medicinale ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PHARMEG
“20 mg + 12,5 mg compresse” 14 compresse AIC
037643018
Modifica presentata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE. Cod. Pratica:N1A/2010/4871
Variazione B.III.1 a.3 tipo IAIN : Presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o
aggiornato: per una sostanza attiva. Nuovo certificato presentato da un nuovo fabbricante: CEP R1-CEP2000-053-Rev00
per enalapril maleato del produttore KRAEMER & MARTIN PHARMA HANDELS GMBH.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Unico:
Egidio Irianni

Foglio delle inserzioni - n. 107

Modifica presentata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE. Cod. Pratica: N1B/2010/4826. Variazione B.III. 1.a.1 tipo IAIN: Presentazione di un certificato di conformità alla
farmacopea europea nuovo o aggiornato: per una sostanza
attiva. Nuovo certificato presentato da un fabbricante già
approvato: CEP R0-CEP 2008-130-Rev 00 del produttore
Sterling SNIFF Italia Spa.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Il Titolare:
Giuseppe Irianni
T10ADD9253 (A pagamento).

SANDOZ GMBH
Rappresentante per l’Italia:

SANDOZ S.p.A.

Largo Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
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)
Titolare: Sandoz GmbH - Biochemiestrasse 10 - 6250
Kundl (Austria)

T10ADD9249 (A pagamento).

Medicinale: Diltiazem Sandoz GmbH

Modifica secondaria di Autorizzazione all’Immissione in
Commercio di Specialità Medicinali per uso umano
(Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
n. 219/2006 e successive modificazioni e della determinazione del 18 dicembre 2009).

60 mg compresse rivestite con film, 50 cpr - AIC
n. 033652013
120 mg capsule rigide a rilascio prolungato, 24 caps - AIC
n. 033652025
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:
Modifica Tipo IA n. A.7 - Eliminazione di un sito di
produzione del prodotto finito: Eliminazione di ACRAF SpA
- Via Vecchia del Pinocchio, 22 - Ancona.
Data di implementazione: dal 01/03/2010

- Specialità medicinale: RIDESTIN

Medicinale: Amoxicillina Sandoz GmbH

“5 mg compresse rivestite con film” 15 compresse AIC
038411017
Modifica presentata ai sensi del regolamento 1234/2008/
CE. Cod. Pratica: N1A/2010/4827
Variazione B.III. 1.a.1 - tipo IAIN: Presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o
aggiornato: per una sostanza attiva. Nuovo certificato presentato da un fabbricante già approvato: CEP R0-CEP 2008130-Rev 00 del produttore Sterling SNIFF Italia Spa.

100 mg compresse rivestite con film - Confezioni: Tutte.
Procedura n. AT/H/0187/003/IA/001/G
Grouping Variation: Modifiche apportate ai sensi del
Regolamento (CE) 1234/2008:
Modifica Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Presentazione di
un Certiticato di Conformità alla Farmacopea Europea da
parte di un fornitore autorizzato (Sandoz Industrial Products S.A., Les Franqueses del Valles, Spagna - R2-CEP
1995-034-Rev 03)
Modifica Tipo IA n. B.III.2.b - Modifica per adeguamento alla monografia della Farmacopea Europea - Aggiornamento della procedura di prova relativa alla contaminazione microbica.

I.G. FARMACEUTICI

Sede Legale: Via San Rocco, 6
85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 00720330760

- Specialità medicinale: STECUR
“5 mg compresse rivestite con film” 15 compresse AIC
038443014
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IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.

Data di implementazione: 28/05/2010.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 10616310156

Medicinale: Ceftriaxone Sandoz GmbH
0,5 g polvere per soluzione iniettabile
1 g e 2 g polvere per soluzione iniettabile/infusione. Confezioni: Tutte.
Procedura n. NL/H/0423/001-003/IA/019;
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:
Modifica Tipo IA n. B.II.d.2.a - Modifica di una procedura di prova del prodotto finito -Modifica minore ad una
procedura di prova già approvata (endotossine batteriche)
Data di implementazione: 18/06/2010.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dr.ssa Elena Marangoni
T10ADD9254 (A pagamento).

Informativa ai sensi della Determina AIFA 18 dicembre
2009. Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio di un medicinale per uso umano,
apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/CE.
Titolare: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri di
Cefalonia, 2, 26900 Lodi.
Medicinale, confezione e codice AIC: BETESIL “2,250
mg cerotto medicato” - tutte le confezioni - A.I.C. 035863.
- Codice pratica: N1A/2010/5242; procedura mutuo riconoscimento n. IT/H/0128/001/IA/007: Var. tipo IA A.5b)
modifica del nome del fabbricante del prodotto finito responsabile della fase di confezionamento secondario.
Da: LA BELLE S.R.L., Zona Industriale A.S.I., Morra
de Sanctis, Avellino (IT)
A: ALTERGON ITALIA S.R.L., Zona Industriale A.S.I.,
Morra de Sanctis, Avellino (IT)
I lotti già prodotti alla data di implementazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
I Rappresentanti Legali
Dr. Arturo Licenziati - Dr. Antonio Melli

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede Legale: Via Messina, 38 – 20154 Milano

T10ADD9255 (A pagamento).

PUBBLICAZIONE DEL PREZZO AL PUBBLICO
DI SPECIALITA’ MEDICINALE - RIDUZIONE

NOVARTIS FARMA S.P.A.

LOSARTAN TEVA
28 compresse riv. con film 50 mg AIC 038098341/M A
Euro 11,08
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE TEVA

“Modifica secondaria di un’AIC di medicinale per uso
umano, apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.”

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni attualmente in vigore, verranno applicati a partire dal giorno
successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Titolare: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni
1 - 21040 Origgio (VA)
Specialità medicinale: CALCITONINA SANDOZ
“50 UI/ml Soluzione Iniettabile e per infusione” 5 fiale
1 ml + 5 siringhe A.I.C. 023704051
“100 UI/ml Soluzione Iniettabile e per infusione” - 5
fiale 1 ml + 5 siringhe A.I.C. 023704048
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione con Codice Pratica: N1A/2010/5449 del 3 agosto 2010.
Tipo I B - C.I.7 a) - Eliminazione di confezioni
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Un Procuratore
Dr.ssa Anna Mariani

Un Procuratore:
Lucia Lambiase

28 compresse riv. con film 50 mg/12,5 mg AIC
038028041/M A Euro 9,80
28 compresse riv. con film 100 mg/25 mg AIC
038028332/M A Euro 9,80
OMEPRAZOLO TEVA
14 capsule rigide gastroresistenti 20 mg AIC 038025250/M
A 1-48 Euro 7,70

T10ADD9248 (A pagamento).

T10ADD9258 (A pagamento).
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NOVARTIS FARMA S.P.A.

NOVARTIS FARMA S.P.A.

“Modifica secondaria di un’AIC di medicinale per uso
umano, apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.”

“Modifica secondaria di un’AIC di medicinale per uso
umano, apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.”

Titolare: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni
1 - 21040 Origgio (VA)
Specialità medicinale: TRINIPLAS (tutte le confezioni)
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione con Codice Pratica: N1B/2010-5179 del 09.07.2010
Tipo I A B.II.d.2 - Modifica minore di un metodo analitico
del prodotto finito HPLC - idoneità delle soluzioni standard
Da: Soluzioni standard con rapporto compreso nel 3,0%
sono accettabili per l’uso. Se i due standard hanno un rapporto che differisce di più del 3,0% preparare ed iniettare, in
duplicato, un terzo standard.
A: Soluzioni standard con rapporto compreso nel 2,0%
sono accettabili per l’uso. Se i due standard hanno un rapporto che differisce di più del 2,0% preparare ed iniettare, in
duplicato, un terzo standard.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa
vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Titolare: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni
1 - 21040 Origgio (VA)
Specialità medicinale: NAVOBAN
“5 mg capsule rigide” - 5 capsule AIC n. 028456022
“5 mg capsule rigide” - 10 capsule AIC n. 028456034
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
si informa dell’avvenuta approvazione del seguente gruppo
di variazioni con Codice Pratica: N1A/2010-5217 del
15.07.2010
Grouping (3 Tipo I A - A.7 e 2 Tipo I A - B.III.1): Certificati d’idoneità TSE per l’eccipiente gelatina (modifiche
limitatamente ai parametri interessati da questa variazione):
Da: R1-CEP 2000-029-Rev 00, R1-CEP 2001-332-Rev
00, R1-CEP 2002-115-Rev 00.
A: R1-CEP 2004-022-Rev 00, R1-CEP 2000-344Rev 01
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa
vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Un Procuratore:
Lucia Lambiase

Un Procuratore:
Lucia Lambiase

T10ADD9256 (A pagamento).

T10ADD9262 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA S.P.A.
“Modifica secondaria di un’AIC di medicinale per uso
umano, apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.”
Titolare: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni
1 - 21040 Origgio (VA)
Specialità medicinale: ESTRADERM TTS
“100 mcg/die cerotti transdermici” 8 cerotti AIC
n. 026779064
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione con Codice Pratica: N1B/2010/3464 del 06.07.2010
Tipo IB C.I.7 b) Eliminazione di un dosaggio
E’ consentito alla Ditta lo smaltimento delle scorte del
medicinale entro e non oltre l’8 febbraio 2011.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

NOVARTIS FARMA S.P.A.
“Modifica secondaria di un’AIC di medicinale per uso
umano, apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.”
Titolare: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni
1 - 21040 Origgio (VA)
Specialità medicinale: CALCITONINA SANDOZ 200 UI
spray nasale, soluzione AIC n. 023704190
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione con Codice Pratica: N1B/2010/3790 del 03.08.2010
Tipo I B - C.I.7 a) - Eliminazione di una forma farmaceutica
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase

Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T10ADD9260 (A pagamento).

T10ADD9259 (A pagamento).
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NOVARTIS FARMA S.P.A.

SO.SE.PHARM SRL

“Modifica secondaria di un’AIC di medicinale per uso
umano, apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.”

Sede Legale: Via dei Castelli Romani 22,
00040 Pomezia - Roma
Capitale sociale € 750.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01163980681

Titolare: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni
1 - 21040 Origgio (VA)
Specialità medicinale: ANSEREN (tutte le confezioni)
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si
informa dell’avvenuta approvazione del seguente gruppo di
variazioni con Codice Pratica: N1B/2010-5190 del 14.07.2010
Grouping (3 Tipo I A - A.7 e 3 Tipo I A - B.III.1): Certificati d’idoneità TSE per l’eccipiente gelatina (modifiche
limitatamente ai parametri interessati da questa variazione):
Da: R1- CEP 2000-027 Rev.00, R1-CEP 2001-332-Rev
00, R1-CEP 2002-115-Rev 00, R1-CEP 2000-029 Rev.00.
A: R1- CEP 2000-027 Rev.01, R1-CEP 2004-022-Rev
00, R1-CEP 2000-344-Rev 01.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un Procuratore:
Lucia Lambiase

Pubblicazione di riduzione
del prezzo al pubblico di medicinali
MARICRIO “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 14
capsule; A.I.C. 037903010
Classe A, note 1 e 48; Prezzo al pubblico Euro 7,70
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui
alle determinazioni AIFA previste per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa, entreranno in vigore, ai fini della
rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il
giorno successivo a quello della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il Legale Rappresentante
Dr.ssa Antonella Sabrina Florio
T10ADD9261 (A pagamento).

T10ADD9257 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.

NOVARTIS FARMA S.P.A.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00867200156

“Modifica secondaria di un’AIC di medicinale per uso
umano, apportata ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.”

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: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni
1 - 21040 Origgio (VA)
Specialità medicinale: TRINIPLAS (tutte le confezioni)
Ai sensi della determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione con Codice Pratica: N1B/2010-3476 del 13.07.2010
Tipo IB B.II.d.1. g) - Modifica dei parametri di specifica
e/o dei limiti per il prodotto finito. Aggiunta o sostituzione di
un parametro di specifica per questioni di sicurezza o qualità
MICROBIOLOGICAL COUNT
Da: TVAC; Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus
aureus; Enterobacteria
A: TAMC; TYMC; Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. Via Zambeletti s.n.c. - Baranzate (MI)
Medicinale: NIQUITIN relativamente alle confezioni
autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito
di procedura di Mutuo Riconoscimento.
Procedura di MR UK/H/287/11-12/IA/63 - Codice pratica:
C1A/2010/4491.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
N. 1084/2003:
Modifica Tipo IA A.7 Soppressione di un sito di fabbricazione: SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Manor
Royal - Crawley - West Sussex - United Kingdom.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un Procuratore:
Dr.ssa Alessandra Canali

Un Procuratore:
Lucia Lambiase
T10ADD9263 (A pagamento).

T10ADD9267 (A pagamento).
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HEXAL S.P.A.

IODOSAN S.P.A.

Sede Legale: Via Paracelso 16,
20041 Agrate Brianza (MI)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05085580156

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).
Titolare: Hexal S.p.A. Via Paracelso 16, 20041 Agrate
Brianza (MI)
Medicinale: FLUTAMIDE HEXAL
250 mg compresse AIC: 033929011
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:
Modifica tipo Tipo IA n. A.7: Eliminazione del sito di
produzione A.C.R.A.F. S.p.A.
Data di implementazione: 27/08/2010.
Medicinale: DELORAZEPAM HEXAL
1 mg/ml gocce orali, soluzione - flacone da 20 ml - AIC
n. 036481012
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:
Grouping di variazioni: Tipo IB (B.II.b.1.e) + Tipo IAin
(B.II.b.1.b) + Tipo IAin (B.II.b.1.a) + Tipo IAin (B.II.b.2.b.2).
Aggiunta dell’officina Mipharm Spa - Via B. Quaranta 12 20141 Milano per tutte le fasi di produzione incluso controllo
e rilascio dei lotti.
Medicinale: CEFTRIAXONE Hexal

Modifiche secondarie di Autorizzazioni all’Immissione in
Commercio di Specialità Medicinali per Uso Umano
apportata ai sensi del Decreto Legislativo 219/2006 e
s.m.i.
Titolare: Iodosan S.p.A. - Via Zambeletti s.n.c. - Baranzate
(MI)
Codice Pratica N1A/2010/5389 - Specialità Medicinale:
GOLAFAIR - Confezione: “1,5 mg Pastiglie Gusto MieleLimone” 20 Pastiglie - AIC 032199022
Codice Pratica N1A/2010/5390 - Specialità Medicinale:
GOLAFAIR - Confezione: “1,5 mg Pastiglie Gusto Menta”
20 Pastiglie - AIC 032199061
Ai sensi della determinazione AIFA 18.12.2009, si informa
dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Variazione IA n. B.II.b.3.a) Modifica minore nel procedimento di fabbricazione di una forma di dosaggio solida per
uso orale a liberazione immediata.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un Procuratore:
Dr.ssa Alessandra Canali
T10ADD9265 (A pagamento).

IODOSAN S.P.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05085580156
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in
Commercio di Specialità Medicinale per Uso Umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.

250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
uso i.m. - AIC n. 035868013
500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
uso i.m. - AIC n. 035868025
1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso
i.m. - AIC n. 035868037
Modifica apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:
Modifica Tipo IB n. B.II.d.1.c - Aggiunta di una nuova
spedifica del prodotto finito con corrispondente metodo Aggiunta specifica relativa alle impurezze singole non note e
alle impurezze totali per il prodotto finito limitatamente alla
fiala solvente per uso i.m.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Iodosan S.p.A. - Via Zambeletti s.n.c. - Baranzate
(MI)
Specialità medicinale: TOSSEMED - Confezioni: tutte
quelle autorizzate - AIC 026564
Ai sensi della determinazione AIFA 18.12.2009, si informa
dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Codice Pratica: N1B/2010/3801 - Modifica Grouping IB
n. B.I.d.1.a)4 Introduzione di un periodo di ripetizione di
prova di stoccaggio sulla base di dati in tempo reale e IB n.
B.I.d.1.b)3 Introduzione delle condizioni di stoccaggio della
sostanza attiva.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un Procuratore:
Dr.ssa Elena Marangoni

Un Procuratore:
Dr.ssa Alessandra Canali

T10ADD9264 (A pagamento).

T10ADD9266 (A pagamento).
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SANDOZ S.P.A.

Sede Legale: Largo Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
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).
Titolare: Sandoz S.p.A. - Largo Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Dr.ssa Elena Marangoni
T10ADD9268 (A pagamento).

Medicinale: ALPRAZOLAM SANDOZ 0,25 mg - 0,5 mg - 1
mg compresse
Confezioni: tutte. AIC: 033995
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:
Grouping di variazioni: Tipo IB n. B.II.b.1.e) + Tipo
IAin n. B.II.b.1.b) + Tipo IAin n. B.II.b.1.a) + Tipo IAin n.
B.II.b.2.b)2 : Sostituzione dell’officina Montefarmaco Spa
con l’officina Mipharm Spa, Via B. Quaranta 12, 20141,
Milano, per tutte le fasi di produzione incluso controllo e
rilascio dei lotti.
Medicinale: AMIODARONE SANDOZ 200 mg compresse
AIC: 033200015
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:
Modifica Tipo IA n. A.5 b): modifica del nome del produttore del prodotto finito da Amareg GmbH a Haupt Pharma
Amareg GmbH.
Data di implementazione: 01/07/2010

ACTAVIS GROUP PTC EHF
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità
medicinale cui è stata applicata una riduzione
Specialità medicinale: LOSARTAN ACTAVIS
Confezione: 50 mg compresse rivestite con film - 28 compresse - AIC n. 037757527/M, Classe: A, Prezzo Euro 11,08
Specialità medicinale: OMEPRAZOLO ACTAVIS
Confezione: 20 mg capsule rigide gastroresistenti - 14
capsule - AIC n. 037949017, Classe: A (Nota 1-48), Prezzo
Euro 7,70
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee del 5% di cui alle determinazioni AIFA del 3/7/2006 e del
27/9/2006 entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità
da parte del S.S.N., dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore:
Lorena Verza

Medicinale: CEFTRIAXONE SANDOZ
250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
uso i.m. - AIC n. 035902016
500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
uso i.m. - AIC n. 035902028
1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso
i.m. - AIC n. 035902030
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:
Modifica Tipo IB n. B.II.d.1.c - Aggiunta di una nuova
specifica del prodotto finito con corrispondente metodo Aggiunta specifica relativa alle impurezze singole non note e
alle impurezze totali per il prodotto finito limitatamente alla
fiala solvente per uso i.m.
Medicinale: DICLOFENAC SANDOZ
75mg/3ml soluzione iniettabile, 5 fiale - AIC n. 033411012
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008:
Modifica Tipo IA n. B.II.d.1.c - Aggiunta di una nuova
specifica del prodotto finito con corrispondente metodo Aggiunta del test di contaminazione particellare come specifica del prodotto finito a rilascio e a fine validità.
Data di implementazione: 01/01/2010
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T10ADD9273 (A pagamento).

ASTRAZENECA S.P.A.

Sede Legale: Palazzo Volta - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI)
Codice Fiscale n° 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Specialità Medicinale: Inderal
Confezioni e numeri A.I.C.:
40 mg compresse - 30 compresse - AIC n. 020854028;
40 mg compresse - 50 compresse - AIC n. 020854030
Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/CE.
Codice pratica: N1A/2010/5471. Variazione depositata
in data 05.08.2010. Valutazione positiva ricevuta in data
02.09.2010.
Tipo IA - n. B.II.d.1.d) Eliminazione di un parametro di
specifica non significativo: eliminazione water content at
release.
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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 Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
Dr. Sabrina Baldanzi
T10ADD9276 (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.L. 274/2007. Codice
Pratica N1B/2010/2915.
Specialità medicinale: NANSEN.
Confezione e numero AIC:
20 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule, A.I.C.
037907019.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008: Grouping di Variazioni Tipo IAIN/IBforseen,
(B.II.b. l.a, B.II.b.l.b, B.II.b.l.e B.ll.b.2.b.2). Aggiunta del
sito di produzione Valpharma International S.p.A. (produzione del bulk) e del sito di produzione Special Product’s
Line S.p.A. (confezionamento primario e secondario, controllo e 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.
L’Amministratore Unico
Dr. Lorenzo Guerra

Foglio delle inserzioni - n. 107

IA.IN.B.II.b.1.a), IA.B.II.b.2.a): Sostituzione del sito produttivo OPFERMANN ARZEIMITTEL GmbH, RobertKoch-Str.2, 51674 Wiehl (Germania), responsabile di tutte le
fasi produttive, con MADAUS GMBH, Lütticher Strasse 5,
53842 Troisdorf (Germania)
Pratica: N1B/2010/3358 conclusa in data 28 Luglio
2010. Variazione tipo IB. B.II.d.2.d) Sostituzione del metodo
potentiometrico con il metodo HPLC per la determinazione
del titolo di Proglumetacina e Acido maleico.
Pratica: N1B/2010/3041 conclusa in data 29 Luglio 2010
Grouping variazioni IB.B.II.d.1.g e IB.B.II.d.2.d aggiunta
parametro e procedura di prova contaminazione microbica
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il Procuratore Speciale:
Dr. Antonino Santoro
T10ADD9284 (A pagamento).

ALMIRALL S.P.A.
MODIFICHE SECONDARIE DI UN’AUTORIZZAZIONE
ALL’ IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’
MEDICINALI PER USO UMANO. Modifica portata ai
sensi del DL.vo 29 dicembre 2007 n°274
TITOLARE AIC: Almirall S.p.A. - Via Messina, 38 Torre
C - 20154 MILANO
MEDICINALE: KESTINE
Codice Pratica: N1A/2010/5260
CONFEZIONI E NUMERI AIC:
Compresse rivestite da 10 e 20 mg, tutte le confezioni AIC 034930014, 026, 040, 053, 065, 077, 038, 091, 103, 089
MEDICINALE: NETAN

T10ADD9280 (A pagamento).

ROTTAPHARM S.P.A.
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione
in Commercio di specialità medicinale per uso umano
apportata ai sensi d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
TITOLARE: ROTTAPHARM S.p.A. - Galleria Unione,
5 - 20122 Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: PROXIL CONFEZIONI E
NUMERI A.I.C.:
PROXIL “300 mg compresse rivestite con film” 20
compresse A.I.C. 024166079
Ai sensi della determinazione AIFA 18 Dicembre 2009, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Pratica: N1B/2010/3467 conclusa in data 28 Luglio
2010 (Data di implementazione 30 Settembre 2010).
Grouping variazioni tipo IB.B.II.b.1.e), IA.IN.B.II.b.1.b),

Codice Pratica: N1A/2010/5273
CONFEZIONI E NUMERI AIC:
Compresse rivestite da 10 e 20 mg, tutte le confezioni AIC 036313120, 132, 144, 157, 169, 171,183, 195, 207, 219
Modifica: A7 IA - eliminazione del sito produttivo
INDUSTRIAS FARMACEUTICAS ALMIRALL PRODESFARMA S.L localizzato a Manlleu (Barcellona - Spagna)
alternativo per il rilascio del lotto di finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione in G.U.
Direttore Affari Regolatori
Dr. Giovanna Cangiano
T10ADD9293 (A pagamento).
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MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A.
Sede Legale: Roma, Via Giovanni Fabbroni n. 6
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00887261006

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274. Procedura di Mutuo Riconoscimento n.
UK/H/0532/01-03/IAIN/035
Specialità medicinale: ARCOXIA
Confezioni e numeri di A.I.C.:
“60 mg compresse rivestite con film” tutte le confezioni
“90 mg compresse rivestite con film” tutte le confezioni
“120 mg compresse rivestite con film” tutte le confezioni
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
n.1234/2008: variazione di tipo IAIN all’autorizzazione
in commercio del prodotto medicinale ARCOXIA - tipologia: B.II.b.2 (b).1 Sostituzione di FROSST IBERICA
S.A., (Alcalà de Henares, Spagna) con MERCK SHARP &
DOHME BV (Haarlem, Netherlands), quale officina autorizzata per il rilascio dei lotti per la specialità medicinale in
oggetto.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore Speciale
Dr. Vincenzo Cuozzo
T10ADD9288 (A pagamento).

MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A.
Sede Legale: Roma, Via Giovanni Fabbroni n. 6
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00887261006

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274. Procedura di Mutuo Riconoscimento n.
UK/H/0532/04/IB/035
Specialità medicinale: ARCOXIA
Confezioni e numeri di A.I.C.:
“30 mg compresse rivestite con film” 28 compresse A.I.C. n. 035820430/M
“30 mg compresse rivestite con film” 7 compresse A.I.C. n. 035820422/M
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
n.1234/2008: variazione di tipo IB all’autorizzazione in
commercio del prodotto medicinale ARCOXIA - tipologia:
B.II.b.1. Aggiunta di FROSST IBERICA, S.A., in Alcalà de
Henares, Spagna, quale sito produttivo di ARCOXIA 30 mg
compresse rivestite con film.

Foglio delle inserzioni - n. 107

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore Speciale
Dr. Vincenzo Cuozzo
T10ADD9286 (A pagamento).

MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A.
Sede Legale: Roma, Via Giovanni Fabbroni n. 6
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00887261006

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274. Procedura di Mutuo Riconoscimento n.
UK/H/0532/01-03/IA/036
Specialità medicinale: ARCOXIA
Confezioni e numeri di A.I.C.:
“60 mg compresse rivestite con film” tutte le confezioni
“90 mg compresse rivestite con film” tutte le confezioni
“120 mg compresse rivestite con film” tutte le confezioni
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
n.1234/2008: variazione di tipo IA all’autorizzazione in
commercio del prodotto medicinale ARCOXIA - tipologia:
7 Eliminazione di FROSST IBERICA S.A., sita in Alcala de
Henares - Spagna, quale officina autorizzata per il rilascio
dei lotti per la specialità medicinale in oggetto.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore Speciale
Dr. Vincenzo Cuozzo
T10ADD9287 (A pagamento).

ARTROPHARM A.P.S.
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione
in Commercio di specialità medicinale per uso umano
apportata ai sensi d.lgs. 219/2006 e s.m.i.
TITOLARE: ARTROPHARM A.p.S. c/o CorpNordic
Denmark A/S, Dampfaergevej 3, 2100 Copenhagen (Danimarca)
SPECIALITA’ MEDICINALE: METOCAL
CONFEZIONI E NUMERI A.I.C.:
“1250 mg compresse masticabili” 60 compresse A.I.C.
029472014
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Ai sensi della determinazione AIFA 18 Dicembre 2009, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Pratica
N1B/2010/3384
conclusa
in
data
29.07.2010. Variazione IB.B.II.d.2.a) Modifica della procedura di prova del prodotto finito “Test di dissoluzione”
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il Procuratore Speciale:
Dr. Antonino Santoro
T10ADD9285 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.

Codice A.I.C. : 038316 - in tutte le confezioni e i dosaggi
autorizzati
Codice pratica: C1B/2010/3071
Ai sensi della Determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
Regolamento 1234/2008/CE, si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione
Procedura di Mutuo Riconoscimento SE/H/581/01-04/
IB/011: type IB n: A.2.b Change in the (invented) name of
the medicinal product- for Nationally Authorised Products
(UK e IE).
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.

Sede Legale: Viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano
Codice Fiscale 00737420158
MODIFICA SECONDARIA DI UN’AIC DI MEDICINALE
PER USO UMANO, APPORTATA AI SENSI DEL D.LGS.
219/2006 E S.M.I.
Titolare: Italfarmaco S.p.A V.le Fulvio Testi, 330 - 20126
Milano
Specialità medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI
INIETTABILI
Confezioni e codice A.I.C.:
1 siringa prerimepita da 1 ml - AIC n. 030134047
Codice pratica: N1A/2010/5214
Ai sensi della Determinazione AIFA 18 dicembre 2009,
Regolamento 1234/2008/CE, si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione
Tipo IA in n. B.II.1 a): Inserimento di Segetra Sas - Via
Milano, 85 San Colombano Al Lambro (MI) Italia - come
ulteriore sito per il confezionamento secondario.
Data di implementazione: 14.07.2010. I lotti già prodotti
sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’Amministratore Delegato
Dott. Alessandro Porcu
T10ADD9295 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.
Sede Legale: Viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano
Codice Fiscale 00737420158
MODIFICA SECONDARIA DI UN’AIC DI MEDICINALE
PER USO UMANO, APPORTATA AI SENSI DEL D.LGS.
219/2006 E S.M.I.
Titolare: Italfarmaco S.p.A V.le Fulvio Testi, 330 - 20126
Milano
Specialità medicinale: ZARELIS (venlafaxina) 37,5 - 75 150 - 225 mg compresse a rilascio prolungato
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L’Amministratore Delegato
Dott. Alessandro Porcu
T10ADD9294 (A pagamento).

POLIFARMA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D. Lgs. 29/12/ 2007
n. 274
TITOLARE: POLIFARMA S.p.A. - Viale dell’Arte, 69 00144 Roma
SPECIALITA’ MEDICINALE: CEPIM
CONFEZIONI E NUMERI AIC: CEPIM 500 mg/1,5
ml polvere e solvente per sol. iniettabile, 1 flacone+1 fiala
solv. 1,5ml (non commercializzata) AIC n. 028896013;
CEPIM 1 g/3 ml polvere e solvente per sol. iniettabile, 1
flacone+1 fiala solv. 3 ml AIC n. 028896025; CEPIM 2
g/10 ml polvere e solvente per sol. iniettabile, 1 flacone+1
fiala solv. (non commercializzata) AIC n. 028896037;
CODICE PRATICA N1A/2010/5445 - Notifica regolare
UVA del 01/09/2010 - MODIFICA APPORTATA AI SENSI
DEL REGOLAMENTO (CE ) n. 1234/2008: n. A.4 e A.5.a)
- Modifica del nome del produttore del principio attivo
(cefepime cloridrato) e produttore responsabile dell’intero
processo produttivo, controllo e rilascio lotti.
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 nella Gazzetta
Ufficiale.
Amministratore Delegato
Andrea Bracci
T10ADD9297 (A pagamento).
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EDMOND PHARMA S.R.L.
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MEDA PHARMA S.P.A.

Codice fiscale e partita IVA. n. 00846530152

Sede Legale: Via G.B. Grassi, 15 – 20157 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00804270155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D. L.vo 274/2007 - Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/CE.
Medicinale: BACLOFENE EDMOND PHARMA
Confezioni e numeri A.I.C.: 037930 in tutte le confezioni
autorizzate.
Codice pratica N° N1A/2010/5195; Variazione Tipo IA n.
B.II.b.4.a: modifica della dimensione dei lotti del prodotto
finito, incremento fino a 10 volte superiore alla dimensione
attuale approvata del lotto.
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.

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: Meda Pharma S.p.A., Viale Brenta 18, 20139
Milano
Specialità medicinale:
Tenkuoren 14 compresse 10 mg AIC 027662028
Tenkuoren 28 compresse 10 mg AIC 027662055
Tenkuoren 28 compresse 10 mg AIC 027662042
Modifica ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008:
Tipo IA, 7 : Eliminazione di un sito produttivo: AARTI
Industries Ltd
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
Dott.ssa Daniela Escher

Amministratore Delegato
Dr. Francesco Matrisciano

T10ADD9291 (A pagamento).

T10ADD9298 (A pagamento).

MEDA PHARMA S.P.A.

MEDA PHARMA S.P.A.

Codice fiscale e partita IVA. n. 00846530152

Codice fiscale e partita IVA. n. 00846530152

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 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: Meda Pharma S.p.A., Viale Brenta 18, 20139
Milano
Specialità medicinale:
Tenkuoren 14 compresse 10 mg AIC 027662028
Tenkuoren 28 compresse 10 mg AIC 027662055
Tenkuoren 28 compresse 10 mg AIC 027662042
Modifica ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008:
Tipo IA, 7 : Eliminazione di un sito produttivo: Laboratorio Farmacologico Milanese Srl
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.

Titolare: Meda Pharma S.p.A., Viale Brenta 18, 20139
Milano
Specialità medicinale:
Tenkuoren 14 compresse 10 mg AIC 027662028
Tenkuoren 28 compresse 10 mg AIC 027662055
Tenkuoren 28 compresse 10 mg AIC 027662042
Modifica ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008:
Tipo IA, 7 : Eliminazione di un sito produttivo: Lab.It.
Biochim.Far.co Lisapharma SpAl
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.

Amministratore Delegato
Dr. Francesco Matrisciano

Amministratore Delegato
Dr. Francesco Matrisciano

T10ADD9299 (A pagamento).

T10ADD9300 (A pagamento).
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MEDA PHARMA S.P.A.
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MEDA PHARMA S.P.A.

Codice fiscale e partita IVA. n. 00846530152

Codice fiscale e partita IVA. n. 00846530152

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 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: Meda Pharma S.p.A., Viale Brenta 18, 20139
Milano
Specialità medicinale:
Tenkuoren 14 compresse 10 mg AIC 027662028
Tenkuoren 28 compresse 10 mg AIC 027662055
Tenkuoren 28 compresse 10 mg AIC 027662042
Modifica ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008:
Tipo IA, 7 : Eliminazione di un sito produttivo: Segix
Italia srl
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.

Titolare: Meda Pharma S.p.A., Viale Brenta 18, 20139
Milano
Specialità medicinale:
Tenkuoren 14 compresse 10 mg AIC 027662028
Tenkuoren 28 compresse 10 mg AIC 027662055
Tenkuoren 28 compresse 10 mg AIC 027662042
Modifica ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008:
Tipo IA, 7 : Eliminazione di un sito produttivo: Omicron Pharma srl
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.
Amministratore Delegato
Dr. Francesco Matrisciano

Amministratore Delegato
Dr. Francesco Matrisciano

T10ADD9303 (A pagamento).
T10ADD9301 (A pagamento).

MEDA PHARMA S.P.A.

Codice fiscale e partita IVA. n. 00846530152

MEDA PHARMA S.P.A.
Codice fiscale e partita IVA. n. 00846530152
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 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: Meda Pharma S.p.A., Viale Brenta 18, 20139
Milano
Specialità medicinale:
Tenkuoren 14 compresse 10 mg AIC 027662028
Tenkuoren 28 compresse 10 mg AIC 027662055
Tenkuoren 28 compresse 10 mg AIC 027662042
Modifica ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008:
Tipo IA, 7 : Eliminazione di un sito produttivo: IBN
Savio srl
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.

Titolare: Meda Pharma S.p.A., Viale Brenta 18, 20139
Milano
Specialità medicinale: SERPAX 15 mg compresse AIC
n.020835031
Modifica ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008:
Tipo IA, n B.II.d.1.c : Aggiunta di un nuovo parametro di
specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova
Da: a: Loss on drying (Ph.Eur. 2.2.32)
minore uguale 5.0% after 3h at 105°C at release
minore uguale 6.0% after 3h at 105°C at shelf life
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.

Amministratore Delegato
Dr. Francesco Matrisciano

Amministratore Delegato
Dr. Francesco Matrisciano

T10ADD9302 (A pagamento).

T10ADD9304 (A pagamento).
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MEDA PHARMA S.P.A.

MEDA PHARMA S.P.A.

Codice fiscale e partita IVA. n. 00846530152

Codice fiscale e partita IVA. n. 00846530152

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 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: Meda Pharma S.p.A., Viale Brenta 18, 20139
Milano
Specialità medicinale:
SERPAX 15 mg compresse AIC n. 020835031
Modifica ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008:
Tipo IA, n B.II.d.1.c: Aggiunta di un nuovo parametro di
specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova
Da: a: Microbiological quality*: conform to EP * performed on every 10 th batch.
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.

Titolare: Meda Pharma S.p.A., Viale Brenta 18, 20139
Milano
Specialità medicinale:
SERPAX 15 mg compresse AIC n. 020835031
Modifica ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008:
Tipo IA, n B.II.d.1.a: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Rafforzamento dei
limiti delle specifiche di dissoluzione
da maggiore uguale 80% at 60 min ( Q = 80%)
a maggiore uguale 80% at 60 min ( Q = 80%)
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.

Amministratore Delegato
Dr. Francesco Matrisciano

Amministratore Delegato
Dr. Francesco Matrisciano

T10ADD9305 (A pagamento).

T10ADD9307 (A pagamento).

MEDA PHARMA S.P.A.

MEDA PHARMA S.P.A.

Codice fiscale e partita IVA. n. 00846530152

Codice fiscale e partita IVA. n. 00846530152

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 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: Meda Pharma S.p.A., Viale Brenta 18, 20139
Milano
Specialità medicinale:
SERPAX 15 mg compresse AIC n. 020835031
Modifica ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008:
Tipo IA, n B.II.d.1.a: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Rafforzamento dei
limiti delle specifiche
da Disitegration: minore uguale 30 min
a Disitegration: minore uguale 15 min
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.

Titolare: Meda Pharma S.p.A., Viale Brenta 18, 20139
Milano
Specialità medicinale:
SERPAX 15 mg compresse AIC n. 020835031
Modifica ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008:
Tipo IA, n B.II.d.1.a : Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Rafforzamento dei
limiti delle specifiche di Assay
da 13.50 - 16.50 mg ( 90.0 - 110.0%)
a 14.25 - 15.75 mg ( 95.0 - 105.0%)
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.

Amministratore Delegato
Dr. Francesco Matrisciano

Amministratore Delegato
Dr. Francesco Matrisciano

T10ADD9306 (A pagamento).

T10ADD9308 (A pagamento).
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BIOPHARMA SRL

Via delle Gerbere, 20-22– Santa Palomba - Roma
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 03744954009
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
Specialità medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO BIOPHARMA
Numeri AIC e confezioni:
875mg+125mg compresse rivestite con film 12 compresse AIC n° 036848012
875mg+125mg polvere per sospensione orale 12 bustine
AIC n° 036848024
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008 n. B.III.1 a3 tipo IB foreseen (variazione singola).
Codice Pratica N1B/2010/3474
Presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea Europea nuovo relativo ad un principio attivo da parte
di un nuovo produttore (aggiunta), DSM Anti-Infectives BV
R1-CEP 2001-367-Rev 02
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
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Glicerolo Camomilla e Malva 6 microclismi da 9 g AIC
n. 030306031/G
Codice pratica: N1A/2010/5142 - Notifica AIFA di
regolarità 25/08/2010
Variazione di Tipo IA - A.5: Modifica del nome e/o dell’indirizzo del fabbricante del prodotto finito, compresi i siti di
controllo della qualità.
Da: AFOM MEDICAL S.p.A.- via Torino, 448 - 10032
Brandizzo (TO)
A: AF UNITED S.p.A.- Via Amundsen Roald Eingelbert, 6 - 20148 - (MI)
Officina di produzione: AF UNITED S.p.A.- Via Torino
448 - 10032 Brandizzo (TO)
I lotti già prodotti restano in commercio fino alla scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza modifica: Dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in G.U.
Il Legale Rappresentante
Fabrizio Giovanardi
T10ADD9312 (A pagamento).

MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A.
Sede Legale: Roma, Via Giovanni Fabbroni n. 6
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00887261006

Roma, 01 Settembre 2010

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

L’Amministratore Unico
Ing. Ernesto Orofino
T10ADD9309 (A pagamento).

GIOVANARDI FARMACEUTICI S.N.C.
P.I. 02721350102

Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale ai sensi del Regolamento CE n.1234/2008.
Titolare: Giovanardi Farmaceutici s.n.c., Via Poggio
Favaro 9 - 16031 Bogliasco - GE
Specialità medicinale: FOSFATO SODICO ACIDO
(aic:030305),GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA
(aic:030306)
Confezione e numero di AIC:
Fosfato Sodico Acido clisma flacone da 120 ml AIC
n. 030305015/G
Fosfato Sodico Acido clisma flacone da 50 ml AIC
n. 030305027/G
Glicerolo Camomilla e Malva 6 microclismi da 3 g AIC
n. 030306017/G
Glicerolo Camomilla e Malva 6 microclismi da 6 g AIC
n. 030306029/G

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. NL/H/xxxx/
IA/0030/G
Specialità medicinali:
MAXALT 5 mg e 10 mg compresse
MAXALT RPD 5 mg e 10 mg liofilizzato orale
Confezioni e numeri di A.I.C : TUTTE
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
n. 1234/2008: Variazione di tipo IAIN all’autorizzazione
del prodotto medicinale MAXALT - tipologia: B.II.b.2 b).1
Sostituzione di FROSST IBERICA S.A., (Alcalà de Henares,
Spagna) con MERCK SHARP & DOHME BV (Haarlem,
Netherlands), quale sito di rilascio della Qualified Person per
i Paesi dell’Unione Europea.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore Speciale
Dr. Vincenzo Cuozzo
T10ADD9313 (A pagamento).
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PROSPA ITALIA S.R.L.

Sede legale in Milano, Via Modica, 6
C.F. 11049220152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano,
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Specialità medicinale ZELIS, tutte le confezioni.
Codice pratica N1A/2010/5255.
Modifica IA A.4 - Modifica del nome del fabbricante del
principio attivo da: SOLMAG S.p.A. a FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’Amministratore Unico
M. Giovanna Caccia
T10ADD9296 (A pagamento).

RANBAXY ITALIA - S.p.a.

Sede legale in Milano, piazza Filippo Meda n. 3
Sede operativa in Milano, via Ariberto n. 3
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04974910962
Titolare: Ranbaxy Italia S.p.a., piazza Filippo Meda n. 3,
20121 Milano.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del regolamento n. 1234/2008/CE.
Medicinale: ALFUSOZINA RANBAXY.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le presentazioni autorizzate - 038661/M; MRP n. NL/H/1327/01/IA/04; codice
pratica C1A/2010/5430; variazione B.III.1 a) 2 - Tipo IA:
presentazione di un CEP aggiornato da parte di un produttore attualmente autorizzato (Farmak a.s., Repubblica
Ceca): da CEP n. R0-CEP 2003-098-Rev 00 a R1-CEP
2003-098-Rev 00.
Medicinale: LORATADINA RANBAXY.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le presentazioni autorizzate - 037478/M; MRP n. UK/H/0812/01/IAIN/07; codice
pratica C1A/2010/5507; variazione B.II.b.1 a) - Tipo IAIN:
aggiunta di Millmount Healthcare Ltd (Irlanda) come sito di
confezionamento secondario.
Medicinale: LOSARTAN RANBAXY.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le presentazioni autorizzate - 039225/M; MRP n. PT/H/0206/IAIN/005/G.
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Procedura n. PT/H/xxxx/IA/001/G; codice pratica
C1A/2010/5445; Grouping of variations: A.1 - Tipo IAIN:
modifica dell’indirizzo del titolare A.I.C. Ranbaxy (UK)
Ltd: da Balderton Street, London, W1K6TL, UK a Building
4 Chiswick Park, London W4 5YE, UK.
Medicinale: PERINDOPRIL RANBAXY.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le presentazioni autorizzate - 038523/M; DCP n. NL/H/0977/02/IB/04; codice
pratica C1B/2010/2906; variazione B.II.f.1 b) 1 - Tipo IB:
estensione del periodo di validità del prodotto finito, come
confezionato per la vendita, da 18 mesi a 36 mesi.
Medicinale: SIMVASTATINA RANBAXY.
Confezioni e numero di A.I.C.: tutte le presentazioni autorizzate - 037134/M; MRP n. DE/H/0510/IA/019/G; codice
pratica: C1A/2010/5590; Grouping of variations: B.III.1 a)
3 - Tipo IAIN + B.III.1 a) 2 + B.III.1 b) 3 - Tipo IA: presentazione di un nuovo CEP da parte di un nuovo produttore di
p.a. (Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd. (Cina), CEP n.
Rl-CEP 2002-172-Rev 01); aggiornamento del CEP TSE risk
free da parte di un produttore di p.a. attualmente autorizzato
(Ranbaxy Laboratories Ltd., India): da CEP No. R0-CEP
2001-384-Rev 04 a R1, CEP 2001-384, Rev 01; aggiunta del
nuovo sito di produzione per il p.a. Arch Pharmalabs Limited
(India).
Medicinale: TRAMADOLO RANBAXY.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le presentazioni autorizzate - 038050/M; MRP n. NL/H/0539/IA/002/G; codice
pratica C1A/2010/5097; Grouping of variations: B.II.c.1 a)
+ B.II.d.1 d) + B.II.d.2 a) + 3 x B.III.1 a) 2 + B.III.1 b) 3 Tipo IA: restringimento dei limiti autorizzati per l’eccipiente
idrossipropilcellulosa; cancellazione dalla specifica «weight
variation» per il prodotto finito; introduzione di modifiche
minori nella procedura analitica (TLC) per la determinazione
delle sostanze correlate del prodotto finito; aggiornamento
dei CEP per il p.a. da parte dei produttori attualmente autorizzati Excella GmbH (Germania) (da CEP n. R0-CEP-2003137-Rev 00 a R0-CEP-2003-137, Rev 02), Jubilant Organoysis Ltd. (India) (da CEP n. R0-CEP-2002-199, Rev 02
a R1-CEP-2002-199-Rev 01) e SUN Pharmaceutical Industries Ltd. (India) (da CEP n. R0-CEP-2002-232-Rev 01 a
R1-CEP-2002-232, Rev 01); aggiornamento del certificato
TSE della Farmacopea Europea per l’eccipiente magnesio
stearato da parte del produttore attualmente autorizzato Mallinckrodt Inc. (Stati Uniti): da CEP n. R0-CEP-2000-176,
Rev 03 a R1-CEP-2000-176-Rev 01.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Le presenti variazioni possono assumersi approvate dal giorno successivo alla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
Sante Di Renzo

Medicinale: TAMSULOSIN RANBAXY.
Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le presentazioni autorizzate - 037483/M; MRP n. PT/H/0129/IAIN/015/G.

TS10ADD9188 (A pagamento).
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ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE
DR. GIUSEPPE RENDE - S.r.l.

RATIOPHARM GMBH
RAPPRESENTANTE IN ITALIA:

Roma, via Salaria n. 1240
Codice fiscale n. 00399680586
Partita I.V.A. n. 00880641006

RATIOPHARM ITALIA S.R.L.
Sede Legale: Viale Monza 270, Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 12582960154

Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinale
Medicinale: ANADIR.
Confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti», 14
capsule; numero di A.I.C. n. 037906017, classe A, note 1 e
48, prezzo lordo € 7,70, prezzo al pubblico € 6,94.
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006
e 27 settembre 2006, entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente annuncio.
L’amministratore unico:
Giorgio Rende

Laboratori Alter - S.r.l.

Sede legale in Milano, via Egadi n. 7
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04483510964
Comunicazione riduzione prezzo al pubblico della
seguente specialità:
LOSARTAN ALTER «50 mg compresse rivestite con
film» 28 compresse A.I.C. n. 039199029/M, classe A, prezzo
al pubblico € 11,08;
LOSARTAN e IDROCLOROTIAZIDE ALTER 50
mg/12,5 mg compresse rivestite con film, 28 compresse
A.I.C. n. 039466026/M, classe A, prezzo al pubblico € 9,80;
LOSARTAN e IDROCLOROTIAZIDE ALTER 100
mg/25 mg compresse rivestite con film, 28 compresse A.I.C.
n. 039466040/M, classe A, prezzo al pubblico € 9,80;
OMEPRAZOLO ALTER 20 mg capsule rigide gastroresistenti, 14 capsule A.I.C. n. 037176029 classe A, note 1 e
48, prezzo al pubblico € 7,70.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni del
5% previste ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 luglio
2006 e del 27 settembre 2006, entreranno in vigore, ai fini
della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

TS10ADD9189 (A pagamento).

Comunicato di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali
Losartan ratiopharm 28 compresse riv. con film 50 mg AIC 037733250/M - Classe A - Prezzo Euro 11,08
Losartan Idroclorotiazide ratiopharm 28 compresse riv.
con film 50 mg/12,5 mg - AIC 039076029/M - Classe A Prezzo Euro 9,80
Losartan Idroclorotiazide ratiopharm 28 compresse riv.
con film 100 mg/25 mg - AIC 039076183/M - Classe A Prezzo Euro 9,80
Omeprazolo ratiopharm 14 capsule rigide gastroresistenti 20 mg - AIC 037536113/M - Classe A note 1/48 prezzo Euro 7,70
I suddetti prezzi non sono comprensivi delle riduzioni
temporanee del 5% previste ai sensi delle Determinazioni
AIFA del 03/07/2006 e del 27/09/2006 ed entreranno in
vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del SSN, il
giorno successivo alla pubblicazione del presente annuncio
sulla G.U.

TS10ADD9192 (A pagamento).

Un procuratore:
Sante Di Renzo
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Un Procuratore:
Dott.ssa Maria Carla Curis
T10ADD9314 (A pagamento).

SCLAVO DIAGNOSTICS
INTERNATIONAL - S.r.l.
(SIS 1555)
Sede legale in Sovicille (SI)
località Pian dei Mori, via Po nn. 26/28
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00958350522
Modifica secondaria di un’autorizzazione alla immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
in accordo con quanto previsto dal regolamento (EC)
n. 1234/2008, articolo 4 (1) (A). Comunicazione ufficio:
AIFA - Ufficio Valutazione e Autorizzazione.
Titolare: Sclavo Diagnostics International S.r.l. (SIS: 1555)
con sede legale in località Pian dei Mori, via Po nn. 26/28,
53018 Sovicille (SI).
Specialità medicinale: GLUCOSIO SCLAVO DIAGNOSTICS 50% sciroppo 150 ml A.I.C. 033216019.
Pratica n. N1A/2010/5347, tipo pratica nazionale. Dettaglio variazione: A.1) cambio dell’indirizzo del titolare
dell’A.I.C., tipo: IA IN: da località Pian dei Mori n. 284, a
località Pian dei Mori, via Po nn. 26/28.

— 56 —

9-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Foglio delle inserzioni - n. 107

I lotti già prodotti saranno mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Avviso: Con domanda pervenuta in data 19 novembre
2009 prot. n. 167575 la Soc. Granarolo S.p.a. ha chiesto la
concessione in oggetto nella misura di l/sec 5,26 per uso
industriale.

Sclavo Diagnostics International S.r.l.
Il procuratore speciale:
dott. Francesco Di Costanzo

Il dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio

TS10ADD9187 (A pagamento).

S.I.F.I. - S.p.a.
Avviso di rettifica
Comunicato relativo all’avviso n. TC10ADD6587
In riferimento al comunicato n. TC10ADD6587 riguardante S.I.F.I. S.p.a. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63
del 29 maggio 2010,
dov’è scritto «... (027205027)»;
leggasi «... (027204027)»;
dov’è scritto «... (027205039)»;
leggasi «... (027204039)».
Dott. Antonio Valerio Benanti
C102600 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II
Oggetto: Soc. Granarolo S.p.a. - Richiesta concessione
acqua da pozzo sito in via Nettunense km 33,500 - Comune
di Anzio (RM).

ITALO ORMANNI, direttore

C102612 (A pagamento).

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
DI LINEE ELETTRICHE

CAPE - S.r.l.
Sede in Issogne, frazione Mure n. 12
Partita I.V.A. n. 01136100078
Si rende noto che ai sensi della L.R. n. 32/06 e della L.R.
n. 11/04 è stata depositata in data 30 agosto 2010 presso
R.A.V.A. - Assessorato territorio ambiente - Dipartimento
territorio e ambiente - Direzione ambiente - località Grand
Chemin n. 34, Saint Christophe (AO), la richiesta del decreto
autorizzativo alla costruzione e all’esercizio della linea elettrica interrata M.T. e nuova cabina site nelle località Mure del
Comune di Issogne (AO).
Con la citata istanza la società Cape S.r.l. ha chiesto anche
il conferimento dell’attestazione di pubblica utilità con
dichiarazione di indifferibilità e urgenza degli stessi.
Le eventuali opposizioni, le osservazioni e comunque le
condizioni cui dovrà essere vincolata la richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse
entro trenta giorni dalla pubblicazione del seguente avviso.
L’amministratore unico della Cape S.r.l.:
Alberto Arditi
C102601 (A pagamento).

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

(GU-2010-GU2-107) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

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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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
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162,00
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€
€

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%.

*45-420400100909*

€ 5,00

